
                                               

                                         “Suoni e Voci incontro al Natale”

Domenica 15, alle ore 17, presso il Teatro Comunale di Valmacca verra' realizzato l'atteso concerto dedicato al 
Natale. Il concerto fa parte della Stagione Musicale che l'Associazione “AmbientArti in Europa e nel Mondo” 
organizza in collaborazione con il Comune di Valmacca e che rientra nei progetti che godono del sostegno della 
Fondazione CRT per il Bando Not&Sipari.
E' un Concerto insolito che unisce, con un ideale filo rosso, capolavori della Musica definita “Classica”, a quella 
Afroamericana e Pop. Alcune composizioni musicali hanno lasciato un segno profondo nella cultura, di molti 
Paesi. Molto spesso queste composizioni parlano di sentimenti profondi che uniscono gli esseri umani e che  
richiamano, in vario modo, valori condivisi universalmente.Composizioni con queste caratteristiche si trovano sia 
nella Musica definita “Classica” che nella Musica Pop e, ancor di piu',  in quella Afroamericana. La scelta di 
proporre, in avvicinamento al Natale, composizioni richiamanti valori spirituali in generi musicali diversi che 
hanno un potere “ magico “ poiche' uniscono, rievocano, consolano,trasmettono storia e culture diverse, e' parso 
agli organizzatori,  quanto di piu' adatto alla nostra Societa'  multietnica e  attraversata da sofferenze, ma anche 
gioiosa e in festa per l'arrivo del Natale. 
In programma:  Adeste Fideles   (F.Wade),- Sonata in Sol Maggiore “Pastorale” (A.Vivaldi),
Cantique de Noel   (A.Adam), Fantasia natalizia   (Autori vari), Ave Maria (C. Gounod)
Agnus Dei  (G. Bizet), Padre Nostro  (H.Malotte). Estratto dal concerto per Marimba di Emmanuel Sejournè, 
brani della tradizione  Africana, per Marimba. I believe I can Fly (R Kelly)White Christmas (Autore Irving 
Berlin,resa famosa da Bing Crosby),When you believe (Stephen Schwartz, Hans Zimmer) Motherless Child 
( anonimo, versione di John  Legend),God Bless the child (Billie Holiday / Arthur Herzog Jr.),Jesus  what a 
wonderful world (anonimo, versione John Legend), Amazing Grace, (John Newton), Imagine (John Lennon).
 I Musicisti: Andrea Albertini ed Enrico Rozzani, pianoforte. Livia Hagiu, violino, Naudy Carbone, marimba,  
Carlo Nicolini e Sabrina Kabua, Voci.   Il curriculum e' di eccellenza sia per i musicisti piu' maturi che per 
quelli ancora in formazione  che hanno all'attivo interpretazioni in sedi musicali prestigiose sia in ambito Classico, 
che in Jazz  Festival e Club famosi, nazionali ed internazionali, cosi' come registrazioni radiofoniche, televisive e 
discografiche di grande impegno e  con favore di critica.
 


