Le TENDE 2015 - AVSI
Profughi e noi. Tutti sulla stessa strada

Concerto
di Avvento

Pastorali natalizie per zampogna e organo
Chiesa di San Bernardino
5 dicembre 2015
Verona
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Programma della serata
-Prima parteLettura della poesia
Notte Santa di Diego Valeri

Esecuzione delle melodie natalizie
Piva, piva
Pastorale trentina
Pastorale sarda
Nella grotta
Quanno nascette Ninno
In notte placida
Gloria in excelsis Deo
Notte Santa

Lettura delle poesie
Le ciaramelle di Giovanni Pascoli
La Notte Santa (parte finale) di Guido Gozzano
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-Seconda parteEsecuzione dei brani all'Organo Zanin nella cantoria alta
D. Scarlatti (1685-1757):
Pastorale Su una melodia popolare campana per la Novena di Natale
Pastorale in Re minore
F. Chelleri (1690-1757):
Parthia Pastoralis

Lettura delle poesie
Quel che c'è di più bello da Il mistero dei santi innocenti di C. Peguy
Coro VII da Cori da La Rocca di T. S. Eliot

Esecuzione dei brani all'Organo Mascioni
J. S. Bach (1685-1750):
Preludio al corale "Wie schön leuchtet der Morgenstern"
A. Guilmant (1837-1911):
Noël Alsacien
M. Dupré (1886-1971):
variazioni su "Il est né, le divin enfant"

Canto Finale
Tu scendi dalla stelle

-3-

Associazione Culturale Zampognaro Lagaro
Costituita nel 2007, ha lo scopo di divulgare la musica e le danze popolari trentine e italiane.
Il gruppo di musicisti è composto da: Attilio Gasperotti (zampogna e cornamusa), Marta
Pizzini (violino) e Marta Rossaro (percussioni). Hanno tenuto vari concerti in Italia e all’estero
(Ungheria), in particolare nei periodi natalizi.
Il 7 novembre 2015 il Presidente, Attilio Gasperotti, ha ricevuto in Vaticano il premio
“Giuseppe Sciacca”, per la sua attività di divulgazione delle tradizioni popolari.

Enrico Battistoni
Compiuti gli studi di organo, composizione e musica corale si è dedicato all’insegnamento
dell’armonia classica e moderna ed all’analisi musicale.
Svolge attività di organista ed ha tenuto concerti anche in occasione di inaugurazioni e
restauri. Le sue composizioni comprendono brani per pianoforte, organo, musica vocale e
strumentale.

Fondazione AVSI
Organizzazione non governativa, ONLUS, nata nel 1972 e impegnata con oltre 100 progetti di
cooperazione allo sviluppo in 38 paesi del mondo, in Africa, America Latina e Caraibi, Est
Europa, Medio Oriente, Asia. La campagna Tende di Avsi, realizzata in moltissime città,
italiane e non, in occasione delle festività natalizie consiste in una vasta rete di attività a
sostegno delle opere della Fondazione. Questo concerto di inserisce all’interno di questa
iniziativa.
La Campagna Tende 2015 ha titolo "Profughi e noi. Tutti sulla stessa strada" e sosterrà:
SUD SUDAN "Nutrire l'umano"
IRAQ "Ricominciare a Erbil"
SIRIA "Per resistere ad Aleppo"
LIBANO e GIORDANIA "L'ultimo miglio"
ITALIA "HUB - Progetto Arca"

Organizzato da:

In collaborazione con:
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