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«… sono i giorni più belli dell’anno. Vendemmiare, sfogliare,
torchiare non sono neanche lavori; caldo non fa più, freddo non
ancora; c’è qualche nuvola chiara, si mangia il coniglio con la
polenta e si va per funghi».
Cesare Pavese, La luna e i falò

Es ist ein’ Ros’ entsprungen… una piccola rosa è
sbocciata, perfetta nella sua fragilità… Maggio… la
stagione del raccolto e della ﬁoritura, la speranza di poter
vivere ancora una nuova stagione… Improvviso… il sole
che scompare all’orizzonte visto con gli occhi del cuore…
La monia zolìa… la monaca in pericolo si è salvata con
astuzia, il giovane fa la ﬁgura del cane da lepri (oggi si
direbbe: del pollo!)… La luce del giorno… la luna in cielo,
un giorno appena ﬁnito, una nuova alba, ma davvero tutto
ha un inizio e una ﬁne?… Sanmatìo… una ﬁlastrocca a
perdiﬁato, come le corse dei bimbi d’estate.
Ecoute… la voce di Dio nelle cose… Canso de bouyè…
alcuni istanti nella giornata di un mandriano, il passato
che ci oﬀre un esempio di vita dura e sfortunata… The
Gift to Be Simple… il dono della semplicità, in un mondo
sempre più complicato… Con amores, la mi madre…
tutta la tenerezza di una madre verso il proprio bambino…
Tomasian… un padre che cerca le parole per esprimere
l’emozione più grande… Spunta la luna dal monte… un
grido di dolore per tutti i dimenticati, per non dimenticarli
ancora.
[Musiche tradizionali, arrangiamenti e composizioni di
Michael Praetorius, Marco Maiero, Bepi de Marzi, Angelo
Agazzani, Roberto Padoin, Angelo Mazza, Paolo Bon,
Bob Chilcott, Fabrizio Barbero, Pierangelo Bertoli e Luigi
Marielli.]

Grazie della tua presenza!
Se vuoi seguire i nostri prossimi impegni, collegati al sito del coro.
Stiamo cercando di trovare una strada del tutto “nostra”, divertente
e stimolante.
Hai qualche curiosità? Consigli da darci? Ti piacerebbe cantare?
Parlane con noi, cercheremo di convincerti con la nostra passione che
si tratta di un impegno vero, bellissimo e pieno di soddisfazioni.
Se credi di non essere all’altezza… buttati! E ﬁdati dell’ascolto del
nostro direttore. Ti stupirai di quanto può essere facile: quelli senza
speranza sono davvero pochi…!!!
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