CITTA’ DI NOVI LIGURE

> Ufficio Stampa

cstcorale.doc

Pagina 1 di 1

Comunicato Stampa
DOMENICA 21 DICEMBRE. INIZIATIVA CONTRO LA PENA DI MORTE

Alla “Maddalena” il concerto di Natale della Corale Novese
Domenica 21 dicembre alle ore 21.00, presso la Basilica di Santa Maria Maddalena,
si svolgerà l’atteso concerto di Natale. Ad eseguirlo, come tradizione, sarà la
Corale Novese diretta, per la prima volta, dal giovanissimo Maestro Alessandro
Urbano. Verranno eseguiti i classici canti natalizi insieme ad alcuni “standard”
internazionali. Il programma della serata è il seguente:
Jubilate Deo universa terra (Laszlo Halmos); Pastorale (C. Lisanti); Wake me up,
Lord (Ja Jahannes, Uzee Brown, Jr.); Old Time Religion (arr. Moses Hogan); Psalm
150 - let everything that hath breath praise the Lord (George D. Pass II); Notte
Santa (Bepi De Marzi); Hark How The Bells (arr. Roberto Di Marino); Sonata I per
violino e cembalo, 1° e 2° movimento (J.S. Bach); Transeamus usque Bethlehem
(Josef Schnabel); Astro del ciel (F. Gruber); Tu scendi dalle stelle (anonimo
napoletano XVII sec.); Oggi a Betlemme un bimbo è nato (trad. francese); Jingle
Bells (J. Pierpont); Bianco Natale (I. Berlin); A merry Christmas (tradiz.; arr. A.
Warrel).
Quest’anno il concerto di Natale è dedicato alla moratoria mondiale contro la
pena di morte, iniziativa promossa dalla Comunità di Sant’Egidio. Oltre ai
rappresentanti del Consiglio comunale novese, saranno presenti le altre
associazioni che aderiscono alla manifestazione, vale a dire i gruppi locali di
Amnesty International, dell’Associazione per la Pace e di Equazione.
La serata, infatti, servirà a sensibilizzare l’opinione pubblica su questo tema e a far
proseguire la raccolta di fondi e di firme a sostegno del diritto alla vita, già avviata
lo scorso 30 novembre in occasione della manifestazione “Città per la vita – Città
contro la pena di morte”.
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