
 

CANTANDO IL NATALE … Sot l’Anzul 
 

Il progetto 2021 della Corale Cordenonese 

 

Con questo progetto si intende attuare un percorso musicale che colleghi l’antico e il moderno, il vicino e il 

lontano, il sacro e il profano, utilizzando linguaggi diversi che rimandano sempre ad un unico grande tema: 

LA FESTA DEL NATALE. 

 

La proposta di questo percorso natalizio nelle tradizioni di diversi paesi del mondo, è un modo di trasmettere 

la gioia di questo momento speciale dell’anno, da parte dei cantori che, sempre con grande soddisfazione e 

gratificazione, si dedicano all’esecuzione di brani in lingue e stili diversi. Si segue un preciso indice liturgico, 

partendo dal momento dell’Annunciazione, per arrivare al Natale e all’adorazione di pastori e Magi.  

 

A fianco degli antichi carols e dei celebri temi medioevali elaborati in tempi più moderni, troviamo 

composizioni nello stesso stile con nuovi discanti, nuove armonizzazioni ed elaborazioni della tradizione 

anglosassone, tedesca, americana e con la volontà di cantare il Natale anche nella lingua friulana. 

 

Da alcuni anni la Corale cordenonese propone al proprio pubblico il concerto di Natale “Sot l’Ansul”, concerto 

che poi spesso porta in giro per la regione per ricordare che se c’è un momento dell’anno nel quale dedicarsi 

maggiormente ad abbattere barriere e confini, questo è il momento giusto: cantare idealmente assieme a 

tutto il mondo perché la musica diventi sempre più veicolo di quei valori che uniscono i popoli. 

 

Quest’anno abbiamo invitato a cantare con noi il Natale, il giovane coro di Villa d’Arco, “il Glesiut”  

 

 

Cantando il Natale … Sot l’Ansul 

Luogo della esibizione:   Teatro Brascuglia (centro Culturale Aldo Moro) inserito nel festival magredimusica 

Data e ora prevista:  Sabato 4 dicembre 2021 – ore 20.45 

Cori partecipanti:  Corale Cordenonese e coro il Glesiut 

Repertorio musicale:  Canti natalizi 

Musicisti:   ….. in fase di selezione …. 

Partner collaboratori:  Associazione Ciavedal, Midway Chorus, Circolo Fotografico cordenonese 

 

 

 

 

 

 


