
Una carrellata di splendide
melodie e di famose canzoni
dedicate al Natale sono il do-
no strenna musicale che
L’Arena di Verona offre ai
propri lettori, in allegato col
numero di giovedì 17 dicem-
bre. Con questo imperdibile
cd il nostro giornale desidera
esprimere i migliori auguri
di un felice Natale, auspican-
do un più proficuo e sereno
anno 2016. Nel cd figurano
ben 21 brani, partendo col
«White Christmas» di Irving
Berlin eseguito al pianoforte
dal grande jazzista Giorgio
Gaslini che accompagna la
voce di Gaetano Riccobono e
con la suggestiva voce di An-
tonella Ruggiero che propo-
ne un suo famoso «Tra poco
è Natale». Fra le voci italia-
ne, non poteva mancare quel-
la del cantante e compositore
romano Amedeo Minghi che
dapprima si esibisce nel suo
«Natale è qui» e successiva-
mente nel «Christams 3» del
collega e conterraneo Fabri-
zio Fornaci.

La ricorrenza natalizia è sta-
ta una tappa che negli ultimi
anni ha chiamato spesso in
causa la splendida voce di
Cheryl Porter. La celebre in-
terprete americana anche in
questa occasione è presente
con ben sette interventi nei

quali si cimenta con pagine
molto popolari, da «Hark,
How the Bells» e «Silent
Night, Holy Night» di Gru-
ber e Mohr -con The Italien
Children’s Chorale- ad altre
celebri della tradizione, co-
me «Amzing Grace/Praise
God», «The first Noel» e «A
Christams Wish: Yes, Jesus
Love Me», per poi terminare
con le dolci «Oh Happy Day»
di Edwin Hawkins unitamen-
te al complesso dei The Vox
Box Singers e con la celeberri-
ma «Ave Maria» di Schu-
bert, trasformatasi nel tem-
po come una delle più popola-
ri melodie per voce femmini-
le e pianoforte scritte dal
grande compositore austria-
co. Nel cd, inoltre, «Happy
Christmas», composta nel
1971 dal chitarrista John Len-
non dei Beatles (e dalla mo-
glie Yoko Ono), che da canzo-
ne di protesta per la guerra
del Vietnam è andata col tra-
sformarsi in uno dei canti na-
talizi più ascoltati per i riferi-
menti alla grande festività
della cristianità. Ma il lettori
potranno ancora deliziarsi
con altri brani molto suggesti-
vi, dal dolce e gioviale «Tu
scendi dalle stelle», con le vo-
ci bianche L’Arcobaleno, alla
doppia proposta del Casano-
va Venice Ensemble nel cele-

berrimo «Jingle Bells» e in
«Joshua Fit the Battle Jeri-
cho», spiritual afro-america-
no appartenuto agli schiavi
negri deportati negli Stati
Uniti durante l’Ottocento. Ci
saranno anche il «Let it
Snow» di Styne e Cahn (can-
tato e suonato da Joanna Pa-
scale col Massimo Faraò

Trio), il «Joy to the World» e
«He’s Got the Whole World
in His Hands» con nuova-
mente il The Italian Chil-
dren’s Chorale. Chiuderà con
lo stesso complesso un mira-
bile brano classico «In Dulci
Jubilo» (Nella dolce gioia) di
Bach nell’arrangiamento di
James Mason Neale.•G.V.
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Èall’insegnadelgrande swing
americanoanni Trentae
Quarantail concertone che
comeognianno, inprossimità
delNatale, labig band
Ritmo-SinfonicaCittà di
Verona-in collaborazionecol
settoreCulturadel Comune-
offrealla cittadinanzaal Teatro
Camploy.Quest’anno
l’attesissimoappuntamento
conl’orchestra, cheognianno
totalizzaun tuttoesaurito,èin
programmaper lasera di
mercoledì23dicembre
quando,alle 21,15,il gruppo
direttodaMarcoPasetto
proporràun repertorioispirato
aquello dellastoricaorchestra
diGlennMiller. L’intentodel
concerto,checonclude
idealmentelamanifestazione
«Lacittà del jazz»,èquello di
rievocareMiller maanche
un’interaepoca apartire dal
fenomenopiù appariscentee

celebredel tempo.La poderosa
bigbandbianca diGlenn Miller tra
il ’39eil ‘44fece furore nellesale
daballoenelle hallamericane e
poieuropee imponendosiquasi
subitoall’attenzione delgrande
pubblicononsolo statunitense.
Questograzieai numerosissimi
concerti,adun verostuolodi
arrangiatorichelavorarono per
GlennMiller. Isuoi pezzidivennero
ilviatico delloswingpiù
commercialedellamusica
afroamericanaefeceroda
colonnasonoraagli anni
immediatamentesuccessivi al
NewDeal.

Lospettacolo sarà arricchitadai
cantantiswingdel TrioMarrano
(IrenePertile, AngelaCastellanie
DiegoCarbon) edadue gruppidi
ballerini: i Tap4season,specialisti
ditip-tap,ei Blue EnergieRock,
funambolidel boogie-woogie.Gli
invitialconcerto saranno
disponibili,fino adesaurimento,
(disponibilitàlimitata) all'Ufficio
Relazionicon il PubblicodiVia
Adigetto10, domanidalle 9.

Nataleatuttoswing
conlaRitmo-Sinfonica

Lacopertinadelcd chesaràoffertoin omaggio ai lettoriconL’Arena di domani

LaBig bandRitmo-SinfonicaCittà diVerona

LE GRANDI INIZIATIVE. Con il nostro giornale una raccolta delle melodie più famose: da «Silent Night» a «Oh Happy Day»

Natale,lecanzonisenzatempo
ConL’Arenailregaloperlefeste
Domaniai lettori, inomaggioconilquotidiano,unaselezionedi21braniimmortali
Daiclassiciitalianiaglispiritual.LavocestrepitosadiCherylPortereicorideibambini

Nelcd«Happy
Christmas»
diLennon
elevocibianche
di«Tuscendi
dalleStelle»

ConcertoalCamployil 23 dicembre
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