CORO LIBERI CANTORES nel
CONCERTO DI NATALE “CANDLELIGHT 2016”
Sabato 17 Dicembre nella Chiesa Arcipretale San Michele Arcangelo e Santa Maria
Goretti di Aprilia, si è tenuto il consueto appuntamento natalizio noto come
CANDLELIGHT, concerto organizzato dal Coro Liberi Cantores di Aprilia e giunto alla
16ma edizione.
Quest’anno il concerto è stato aperto dall’esibizione del Coro dell’Accademia Musicale
Gandolfina, diretto dai Maestri Paola Ghigo e Alberto Galletti, che ha anche
accompagnato al piano il Coro nell’esecuzione della Messa Breve di L. Delibes. Il Coro
dell’Accademia ha poi proseguito con vari brani popolari natalizi che hanno ottenuto
grande successo.
Il coro Gandolfino è molto noto perché ha curato per diversi anni il canto della
celebrazione eucaristica, presieduta dal Santo Padre il15 Agosto a Castelgandolfo e
trasmessa in mondovisione, oltre che per le numerose esibizioni nel Lazio.
Nella seconda parte del concerto si sono esibiti, sotto l’unica direzione del M° Rita Nuti, il
Coro di Voci Bianche e il Coro dei Docenti dell’I. C. Giovanni Pascoli di Aprilia e il noto
Coro dei Liberi Cantores di Aprilia, organizzatore dell’evento.
I cori sono stati accompagnati al pianoforte dal M° Roberto Berti e dalla violinista M°
Samantha De Concilio.
I Cori delle Voci Bianche ha eseguito impeccabilmente “I colori del vento”, un brano dalla
colonna sonora di Pocahontas e insieme al coro dei Docenti l’Allelujah di L. Cohen.
I Liberi Cantores hanno eseguito l’Ave Maria di Caccini e l’Hallelujah di Haendel, brani di
forte impatto emotivo, oltre a due belle composizioni di J. Rutter.
I Cori del M° Nuti nel finale del concerto si sono riuniti per interpretare “A Gaelic Blessing”,
altra composizione di J. Rutter, e alcuni dei bambini ne hanno interpretato il testo con il
linguaggio dei segni, rivolto ai non udenti.
Infine il numeroso gruppo dei cantori ha chiuso la serata musicale con i tradizionali canti
natalizi tra cui il suggestivo White Christmas eseguito a lume di candela, in un abbraccio
corale senza barriere di età.
La serata ha goduto di una grande affluenza di pubblico e della presenza di numerose
Associazioni.

Sono intervenuti nella presentazione e nei ringraziamenti Il Sindaco di Aprilia Antonio
Terra, il vicesindaco Franco Gabriele e il Dirigente Scolastico dell’I.C. G. Pascoli Giorgio
Giusfredi, a cui è stata consegnata la targa-ricordo.
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