
 

 

 

IN QUESTA NOTTE SPLENDIDA 

AGeSC di Milano e MB, Diesse Lombardia, AGe di Milano, CDO Opere Educative, FIDAE Lombardia, 
FAES, AMISM-FISM e Associazione Nonni 2.0 invitano tutti: genitori, bambini, studenti, insegnanti, 
gestori e dirigenti scolastici a partecipare sabato 23 dicembre alla bellissima iniziativa che si 
svolge da alcuni anni sul sagrato del Duomo di Milano “In questa notte splendida”. 

Sabato 23 dicembre alle ore 13.00 e per circa un'ora e mezza saranno eseguiti canti della 
tradizione natalizia italiana e straniera per augurare a tutti la gioia del Natale, con un grande 
coro formato da tanti cori, di adulti e bambini. 

Accompagneranno musicalmente i canti Carlo Pastori, Walter Muto, Francesco De Chiara, Ermens 
Angelon. È possibile aderire e cantare con il proprio coro oppure semplicemente partecipare come 
spettatori. Nel documento allegato tutti i dettagli e i contatti nel caso si voglia partecipare con il 
proprio coro.  

È un segno vivo nel cuore di Milano del vero significato del Natale: Gesù che nasce per noi. 

Vi chiediamo di diffondere questa bellissima iniziativa nelle scuole, a insegnanti, alunni, genitori e 
nonni che conoscete, vale veramente la pena partecipare con i propri bambini e ragazzi.  

 Questo è il nostro modo di augurarVi di cuore un lieto Santo Natale 

 
AGeSC-Milano e MB  Diesse Lombardia     AGE Milano provincia  CDO Opere Educative 
(Marco Dipilato)  (Mariella Ferrante)    (Pino Angelillo)   (Paola Guerin)  
 
FIDAE Lombardia  FAES       AMISM-FISM   Associazione Nonni 2.0 
(Suor Anna Monia Alfieri) (Giovanni Sanfilippo)    (Gianluigi Bruschi)  (Pierluigi Ramorino)  

 



In	questa	notte	splendida	–	XI	edizione:	invito	ai	cori	
Sagrato	del	Duomo	di	Milano	-23	dicembre	2017	ore	13.00	

Ingresso	libero	
	
Anche	 quest’anno	 desideriamo	 annunciare	 la	 gioia	 del	 Natale,	 di	 Gesù	 che	 nasce	 per	 noi	 e	 per	
tutto	il	mondo,	attraverso	la	bellezza	del	canto.		
Dal	2007	ad	oggi	proponiamo	un	gesto	semplice	ma	di	grande	valore:	l’esecuzione	corale	di	brani	
natalizi	della	tradizione	italiana	e	straniera,	in	un	contesto	che	possa	coinvolgere	grandi	e	piccoli,	
amici	e	sconosciuti,	professionisti	del	canto	e	semplici	passanti...	tutti	insomma!	
Abbiamo	 iniziato	 in	 piccoli	 teatri	 di	 oratorio,	 siamo	 andati	 a	 cantare	 al	 teatro	 Smeraldo	 e	
all’Auditorium	di	Milano,	dal	2014	l’iniziativa	“In	questa	notte	splendida”	(dal	titolo	di	una	canzone	
di	Claudio	Chieffo)	si	svolge	sul	Sagrato	del	Duomo	di	Milano,	proponendo	un’ora	e	mezza	di	canti	
eseguiti	 da	 un	 grande	 coro	 che	 si	 forma	 per	 l’occasione	 attraverso	 una	 libera	 adesione	 di	 cori	
singoli,	 (da	 voci	 bianche	 a	 cori	 misti	 di	 lunga	 esperienza),	 insieme	 ad	 alcuni	 solisti,	 con	
l’accompagnamento	di	musicisti	professionisti.		
	
Ecco,	in	sintesi,	come	si	svolge	il	gesto:		

• un'ora	e	mezza	di	canti	per	augurare	a	tutti	la	gioia	del	Natale,	con	un	grande	coro	formato	
da	tanti	cori	 -	da	cori	di	voci	bianche	a	quelli	di	adulti	 -	e	da	tutti	gli	amici	che,	cantando	
insieme,	vorranno	unirsi	a	noi.	

• Accompagneranno	musicalmente	i	canti	Walter	Muto,	Carlo	Pastori,	Francesco	De	Chiara,	
Ermens	Angelon.	

• Faremo	essenzialmente	brani	della	tradizione	natalizia	italiana	e	straniera	(cose	semplici)	in	
modo	che	tutti	possano	cantare,	chiedendo	ai	cori	che	verranno	di	imparare	innanzitutto	la	
voce	principale;	 poi	 se	qualche	 coro	ha	 la	 possibilità	di	 imparare	 anche	 le	 altre	 voci	 (nel	
caso	di	brani	polifonici),	o	anche	solo	la	voce	dei	contralti	(in	ipotesi	per	i	cori	dei	bambini).	

• Ai	cori	che	aderiscono	mandiamo	immediatamente	gli	spartiti	per	una	condivisione	di	brani	
e	versioni,	in	modo	da	avere	una	adeguata	cura	dell’esecuzione.	

• Non	 si	 faranno	 prove,	 ma	 si	 va	 "in	 diretta",	 grazie	 alla	 condivisione	 degli	 spartiti	 e	 alla	
presenza	di	un	direttore	del	“megacoro”	che	aiuterà	l’esecuzione	stessa,	trovandosi	verso	
le	11.30	in	piazza	del	Duomo.	Il	gesto	sarà	poi	dalle	13	alle	14.30.	

• Non	è	richiesto	un	abbigliamento	particolare.	Certamente,	se	un	coro	ha	una	sua	divisa	o	
una	sua	forma	di	riconoscimento	è	certamente	cosa	gradita	che	sia	portata	sul	Sagrato	del	
Duomo.	

	
Infine	 ricordiamo	 che	 in	 occasione	 di	 questa	 iniziativa	 raccoglieremo	 fondi	 a	 sostegno	 delle	
iniziative	della	diocesi	e	della	Caritas	diocesana.	
	
Per	 informazioni	 e	 adesioni:	 prof.	 Benedetta	 Castelli	 castellibeni@gmail.com,	 Fulvio	 Matone	
fmatone@gmail.com	
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