Prima tappa: STATE ATTENTI!

Quarta Tappa: SUSSULTATE!

Un coro, prima di cantare deve stare attento e concentrato per partire insieme.

Lo scopo di un coro è quello di far sussultare il pubblico che ha davanti, cioè
farlo emozionare.

Gesù ci dice: State attenti! Stiamo
per ricominciare a suonare insieme!
Fissate lo sguardo su di me, fidatevi e
ascoltatevi a vicenda.

Seconda tappa:GRIDATE!
Un coro deve imparare a usare la propria
voce.
Oggi molti gridano per affermarsi,
per sovrastare gli altri, pochi gridano per la giustizia, per dare voce a
chi non ha voce.

Terza tappa: ACCONTENTATEVI!
Perché un coro funzioni ogni voce deve
stare al proprio posto.
Alle folle che gli chiedevano: Che cosa dobbiamo fare? Gesù rispondeva:
Non maltrattate e non estorcete
niente a nessuno, accontentatevi delle vostre paghe.

Spesso le nostre giornate iniziano
di corsa e proseguono con la fretta
di fare mille cose. Mentre corriamo
però ci capita di farci sfuggire momenti preziosi: incontri, sguardi,
silenzi che contengono in sè segnali
luminosi della presenza di Dio

Quinta tappa: GIOITE!
La musica non è solo un linguaggio, ma
una trascendenza, che è ciò che ci porta
oltre (Ezio Bosso)
E’ arrivato Natale! Dio che nasce
può manifestarsi nella nostra vita,
nella nostra musica e cambiare il
ritmo della nostra storia.

Sesta tappa: PER ALTRA VIA!
Un coro deve sapersi adattare ai cambiamenti.
Ogni esperienza di incontro con
Gesù ci spinge a incamminarci su
vie nuove.

La Corale Alta Val Borbera, dopo 30 anni di vita, ha
affrontato la pandemia tenendosi in contatto on line e
nelle celebrazioni liturgiche e ritorna questa sera con il
Concerto di Natale.
Vengono presentati Canti di Natale della tradizione
regionale italiana e della tradizione internazionale accompagnati da un percorso di Avvento intitolato
“Accordiamoci”.
Il percorso mette in parallelo la vita di un coro, le caratteristiche che lo costituiscono, con la vita di ognuno
di noi che si prepara al Natale 2021.
Accordiamoci quindi, sia dal punto di vista musicale
che dal punto di vista umano e spirituale: sintonizziamoci per camminare insieme.

1 - Piae Cantiones (ca. 1500)
GAUDETE

“ Gaudete! Christus est natus,
ex Maria Virgine, gaudete!”
*******************************************

ACCORDIAMOCI!

*******************************************
2 - R. Antolisei
PASTORALE ANGELICA

“ O giorno di stupor, giorno beato.
L’eterno re del Ciel in terra è nato!”

*******************************************

STATE ATTENTI !

*******************************************
3 - The carol of the bells
Popolare Inghilterra
NELL’OSCURO CIEL
Adatt. G. Tanasini

“Nell’oscuro ciel, viene a illuminar,
con il suo candor, l’Unico Signor, nato fra I pastor:
ecco il Salvator!”
******************************************

GRIDATE!

******************************************

4 - Tradizionale piemontese
NINNA NANNA DI GESU’
BAMBINO

“A’s sent’ na vos ant’ l’aira,
a’s sent a vnì ciantan.
L’è San Giusep, so paire, lo pija’nt ij so brass.
S’ai cianta la cansun:”Larin larin lareta”
S’ai tucia la barbeta: “ Basemi se vi pias”
*****************************************

ACCONTENTATEVI!

*****************************************
5 - Tradizionale ligure
LA PASTORALE

7 - O Tannenbaum Trad. tedesco
ABETE CHE

“Abete che ricordi a noi la notte di Natale, nel gelo
dell’inverno sei un segno di speranza.
I rami si trasformano con bacche rosse e fili d’or.
Risplendono e sfavillano gli abeti di Natale.”
********************************************

PER ALTRA VIA!

********************************************

8 - Go tell it on the mountain spiritual
LA’ SULLA MONTAGNA
Testo Varnavà Elab, Ceragioli

“ Gloria! O Signor dei secoli.
Gloria! O gran Re divino che per amor dei
miseri venisti a noi bambino. E da una pura
Vergine volesti il tuo Natal.”

“ In una mangiatoia un Bimbo aspetterà che l’uomo
ancor ritrovi la strada dell’Amor”

*****************************************

*******************************************

SUSSULTATE!
****************************************
6 - Tradizionale canavese
GESU’ BAMBIN L’E’ NATO
Arr. Spiga - Raiteri - Palla

“ Tre Magi dall’Oriente lo vengono a ritrovar con
oro, incense e mirra gli vengono a donar”
*****************************************

GIOITE!
*****************************************

*******************************************

PREGHIERA DEL MUSICISTA

9 - P. Bozzo– A. Dodero
L’E’ NATALE

“ L’è Natale battaggia’e campanne!
Cori d’Angei se sente cantà e in ti boschi in sci monti
e pe e cianne gh’è a gran paxe da tutti aspetà.
Tutto o ce l’è gremio de stelle! Neutte freida ma
cada d’amo…...Tutte’ e cose diventan ciu belle se in
to cheu brilla un raggio de so”

