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Musiche di Natale dal mondo
Articoli della stessa rubrica
Si festeggia il Natale ad “Antiqua”, la rassegna di musica antica e barocca organizzata dal Laboratorio Corale di
Milano, con i più bei pezzi della tradizione natalizia.
Giovedì nella preziosa cornice della Basilica di San Teodoro, il coro “Il Laboratorio Corale di Milano” ci condurrà
alla scoperta delle più bei pezzi di musica corale natalizia, in un viaggio attraverso i secoli e i paesi vicini e lontani,
passando dal Rinascimento agli Spiritual.
Il concerto “ Musiche di Natale dal mondo” è organizzato in collaborazione con l'Associazione AUSER
Provinciale di Pavia.
Il programma propone sia brani molto famosi, quali Silent Night e O magnum mysterium, sia brani meno noti ma
altrettanto ricchi di fascino e di suggestioni evocative, provenienti dalla tradizione popolare europea e
d'oltreoceano. Il canto è stato fin dall'antichità uno dei modi più intimi e più poetici per celebrare i momenti più
festosi nella vita delle comunità.
Il concerto di Natale proposto offre esempi di canti che hanno accompagnato questa festa in paesi e periodi diversi della storia dell'umanità.
Il Laboratorio Corale di Milano, attivo dal 1987, ha partecipato a diverse rassegne e svolge un'attività concertistica a Milano e in varie città
italiane ed estere. Oltre ai concerti per il pubblico generico, il coro svolge attività concertistica nelle scuole. Tra le incisioni recenti, si ricordano il
CD “Gloria” (2005) contenente la Missa Brevis K 65 (61a) di W.A. Mozart, il Gloria RV 589 di A.Vivaldi e il Magnificat di A. Paert, eseguito con
una piccola orchestra barocca (Il Laboratorio Strumentale) di strumenti d’epoca. Nel 2006, durante le celebrazioni per i vent'anni di attività, ha
tenuto un importante concerto a Bratislava (Slovacchia). Nel 2007 ha pubblicato il CD C'ha bon tempo presso Pongo Edizioni e ha eseguito il
Didone ed Enea di Purcell al Museo Diocesano di Milano e al Teatro Martinetti di Garlasco con grande successo. Dalla sua fondazione il coro è
diretto da Susan Lovegrove Graziano.
Informazioni
Quando: Giovedì 11 dicembre ore 21.00
Dove: Basilica di San Teodoro, P.zza San Teodoro 3, Pavia
Ingresso: libero e gratuito
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