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Musica e teatro nelle chiese per vivere l’attesa del
Natale.
La musica e l’arte come sentieri singolari per avvicinarsi al 25 dicembre.
E’ stato chiamato «Il Natale del giardino» il cartellone di 19 appuntamenti
all’insegna della cultura che accompagneranno Arezzo verso la festa della
Natività. Un carnet di iniziative che sono l’appendice invernale del
«Giardino delle idee», la kermesse che ha segnato l’estate aretina e che è
stata un cantiere aperto a teatro, poesia e cinema organizzato. L’iniziativa
che è figlia dell’alleanza fra la «Fabbrica delle idee», la Pastorale giovanile
della diocesi e le associazioni della città e che ha avuto il patrocinio di
Comune e Provincia viene riproposta in questi giorni.
Si comincia venerdì 8 dicembre con un doppio appuntamento: alle 20.45 la
pieve di Santa Maria ospiterà La vita di Maria, un viaggio di Francesco
Botti fra le vita della Vergine attraverso la lettura e la contemplazione di un
particolare racconto a cura della scuola di narrazioni «Arturo Bandini» di
Nausika. Alle 21, sempre la Pieve, farà da cornice al concerto Trame del
coro «Animae Voces» di Firenze dove ritmo, percussioni e voci seguiranno
il filo della emozioni per risvegliare la creatività ed esplorare il mondo
volgendo lo sguardo a ciò che è nuovo con curiosità e stupore. Sabato 9
dicembre sono tre le iniziative in programma. Le prime due sono nella
parrocchia di San Pier Piccolo: alle 17.30 è previsto lo spettacolo L’albero
della Magia a cura dell’associazione «Piccolo Teatro Città di Arezzo» con
Marcella Bettini che racconta, come fosse mago di Natale, di un
incantesimo per far spuntare un meraviglioso albero in ogni casa; alle 18,
invece, è fissata l’esibizione dal titolo A Christmas Carol dell’orchestra
musicale della scuola Cesalpino di Arezzo. Nel dopocena la rassegna si
posta nella basilica di San Domenico dove alle 21 è in programma
l’Exultate jubilate, straordinario concerto di Natale con la Corale
Quadriclavio di Bologna.
Domenica 10 dicembre, alle ore 17.30, la parrocchia di San Michele ospita
un viaggio fra le fiabe ideato dalla scuola di narrazioni «Arturo Bandini» di
Nausika dal titolo Il mondo dei contrari con Erica Archinucci e Gianni
Bruschi che attraverso la lettura e l’interpretazione di storie faranno toccare
con mano il tema della compassione umana. Alle 18, sempre a San
Michele, si terrà La Buona Novella, una rielaborazione armonica ed
interpretativa in stile polifonico dei brani musicali cirata dall’Ensamble
Giovani Emozioni di Genova. Ancora domenica 10 dicembre la kermesse
si sposta nella parrocchia di Santa Flora e Lucilla dove alle 20.45 si svolge
il Gospel Medley con Giovanna Fiorentini Rodino e dove alle 21 è fissato il
concerto dal titolo Il linguaggio dell’anima del gruppo «The Pilgrims» di
Fiesole, quaranta voci che si uniscono ad un gruppo strumentale che
enfatizza la fusione tra voce e musica.
Venerdì 15 dicembre, alle ore 20.45, sarà ancora la Pieve ad accogliere lo
spettacolo Christmas Thoughts, pensieri fra reale e fantastico che
permettono sempre un approccio diverso alla realtà. Alle 21, di nuovo la
Pieve aprirà le porte al concerto A Gospel Christmas del «St. Jacob’s
Choir» di Montecavoli, una carrellata fra Gospel e spirituals di autori
americani e inglesi.
«Il Natale del giardino» non fa tappa soltanto nelle chiese. Sabato 16
dicembre, alle 9 del mattino, nella scuola elementare «Pio Borri» i bambini
incontreranno Gibì e Dobbiaw, due straordinari personaggi creati da Walter
Kostner che con le loro storie trattano valori come l’amicizia, il rispetto e la
solidarietà. Alle 11.30 i due amici si sposteranno nella scuola elementare
Gamurrini.
Sempre sabato16 dicembre alle ore 17.30 la parrocchia di San Pier
Piccolo ospita lo spettacolo Canto di Natale con Marzia Fontana che
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racconta la fantastica storia della conversione dell’arido e tirchio Scrooge
visitato nella notte di Natale da tre spettri preceduti da un’ammonizione del
defunto amico e collega Marley. Alle ore 18, sempre a San Pier Piccolo, si
tiene il concerto dal titolo L’Aquilone del coro «Se…sta Voce» di Roma in
cui ogni voce è una individualità che rappresenta la propria identità,
ciascun bambino mette in gioco la propria voce-identità, la riconosce, la
rafforza, la relaziona alle altre, in un processo che porta ad una nuova
melodia arricchita da tutte le identità. Ancora sabato 16 dicembre, alle ore
21, la parrocchia di Santa Flora e Lucilla (nella foto) ospita l’esibizione del
coro «Insieme per caso» di San Miniato dal titolo Down by the Riverside.
Sarà un concerto da cui emergono la gioia e il sollievo per aver trovato nel
canto una forma di preghiera che rende il cuore più libero.
La rassegna si chiude domenica 17 dicembre. Alle 17.30 nella parrocchia
di San Michele è in programma lo spettacolo I Figli di Babbo Natale con
Riccardo Valeriani e Samuele Boncompagni che raccontano la storia di
Marcovaldo e Michelino e delle consegne dei regali natalizi. Alle 18, di
nuovo a San Michele, si svolge il concerto del coro «Rhythm ’n’ Sound» di
Bologna intitolato Semplicemente Spitiruals. Sarà un viaggio fra canti
spiritual, gospel, work song, blues e ballate provenienti dalla Indie
Occidentali e appartenenti alle tradizioni degli schiavi d’America. Gran
finale alle ore 21 nella basilica di San Domenico con il concerto del gruppo
«Vox Cordis» di Arezzo ribattezzato O Magnum Mysterium in cui il mistero
di una nascita miracolosa ferma il tempo nel quale s’incontrano tutti gli
esseri animati, senza differenze e senza tempo. Ascoltare per vedere.
Durante «Il Natale del Giardino» sarà possibile dare un contributo per
sostenere il Centro giovanile di Uznove in Albania voluto dalla diocesi.
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