“Christmas carols”
Lunedì 19 dicembre ore 21
Tempio Valdese

Il Natale è alle porte e l’Accademia Stefano Tempia augura buone feste con il concerto
“Christmas carols”. Il Coro dell’Accademia, diretto da Dario Tabbia e accompagnato
dall’organista Lino Mei, eseguirà un repertorio natalizio dalle sonorità del nord Europa.
La magia del Natale accompagnerà il pubblico lungo tutto la serata con un programma
che comprende sia i classici e conosciuti canti natalizi, sia quelli meno popolari.
Si tratta quindi di canti che celebrano la nascita del Messia come A babe is born, God
rest ye merry gentlement, di origine inglese che esorta a lasciarsi trasportare dalla gioia
di questo avvenimento. Si continua con Child in a manger, melodia gaelica, Patapan,
canto natalizio francesce, Jesus Child, Cradle song e The first Nowell. Il testo di quest’
ultimo è di contenuto religioso e racconta la nascita di Gesù, l’annuncio ai pastori e
l’arrivo dei Re Magi. Si passa ai canti di origine italiana, Dormi Jesu e Gesù bambino è
nato, entrambi celebrativi della venuta di Gesù.
Si prosegue con il rinomato Silent night, di origine austriaca ma interpretato da
moltissimi artisti e tradotto in 140 lingue per concludere in bellezza con il famosissimo
Jingle Bells cantato da grandi e piccini nel periodo natalizio ma originariamente scritto
in occasione del giorno del ringraziamento.
L’esecuzione di questi canti sarà accompagnata e intercalata da brani di Johann
Sebastian Bach suonati dall’ organista Lino Mei.
Un concerto che vuole essere un augurio di serenità, unione e amore per grandi e piccini,
per ricordarci che il Natale è la festa dell’attesa e della gioia. Vi aspettiamo, dunque,
lunedì 19 dicembre alle ore 21 al Tempio Valdese di Torino in corso Vittorio Emanuele
II, 23.
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