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NATALE 30’30 minuti di musica per il Natale nel centro di Modena
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Un momento di pausa nel convulso shopping natalizio
per ascoltare grande musica in assoluta libertà.
Un concerto informale con un programma breve
ripetuto 2 volte per favorire l'accesso
in una piccola e bellissima chiesa del centro storico.
Un augurio di buone feste a tutto il pubblico modenese:
esperti, appassionati o semplici curiosi.
Il programma del concerto, che dura circa 30', comprende
capolavori per coro di diverse tradizioni europee,
qualche classico natalizio proposto nella stesura originale e
qualche sorpresa...
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Astro del Ciel, pargol divin,
Mite agnello, Redentor,
Tu che i Vati da lungi sognar,
Tu che angeliche voci nunziar,
Luce dona alle menti,
Pace infondi nei cuor.
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