Il Natale cantato dalla Brigata Corale 3 Laghi non è leggenda. È piuttosto
una lunga e meravigliosa storia che si nutre in modo fantastico dei racconti
conservati nel magico libro delle tradizioni della nostra terra. Prende corpo
dai passi evangelici di Luca e di Matteo rivisitati dalla memoria popolare senza artifici, con forte calore mistico e con cristiana devozione.
Il VIAGGIO di Maria e Giuseppe verso Betlemme, la NASCITA DEL BAMBINO,
l’ANNUNCIO AI PASTORI, l’ADORAZIONE DELLA VERGINE, l’ADORAZIONE
DEI MAGI: sono questi i caposaldi di un concerto teso a raccontare il PRODIGIO
DI BETLEMME con la voce del popolo.
La Brigata Corale 3 Laghi, autorevole ideatrice dello spettacolo, si augura
che i suoi canti siano apprezzati per la bellezza delle melodie, per l’originalità
delle armonizzazioni, per l’efficacia delle interpretazioni. Spera altresì che gli
stessi siano felice viatico per l’ascoltatore animato dal proposito di vivere il
NATALE nei suoi autentici simbolismi.
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La Brigata Corale 3 Laghi nasce nel 1971 per iniziativa di
alcuni appassionati di Canto Popolare. Tra questi anche il
compianto Luigi Guernelli, primo maestro, anima e cuore
della compagine virgiliana. Il sodalizio impegna le sue energie per riportare alla luce, valorizzare e divulgare il patrimonio etnomusicologico della sua terra. Ha organizzato seminari di studio con
la partecipazione di demologi di alto livello e seminari di aggiornamento per
docenti delle scuole primarie e secondarie di secondo grado. Ha programmato lezioni-concerto per gli alunni delle scuole cittadine.
Vanta 2 pubblicazioni di album con le musiche dei suoi canti, 4 Lp e 2 Cd.
Nel 2012 ha pubblicato il libro Canti Popolari Mantovani (Archivio Brigata
Corale 3 Laghi), scritto dal Prof. Giancarlo Gozzi, socio fondatore del Coro e
noto etnodemologo mantovano.
La Brigata Corale 3 Laghi ha trovato ottimi consensi di pubblico e di critica
nei numerosissimi concerti tenuti nella sua terra, in moltissime città della penisola dal nord al sud e, fuori dai confini della patria, in Francia, Germania,
Austria, Ungheria, Polonia, Repubblica Ceca, Svizzera, Malta e Croazia.
Si è esibita in centri di alta notorietà: Teatro Bibiena, Palazzo Te, Casa del
Mantegna, Palazzo San Sebastiano, Palazzo D’Arco, Cattedrale e Concattedrale, Rotonda di San Lorenzo di Mantova; Teatro Goldoni di Venezia, Teatro Rossini di Pesaro, Auditorium Rai e Teatro Carignano di Torino,
Castello Sforzesco e il Piccolo Teatro di Milano, Auditorium Pollini di Padova, Auditorium Haydn di Bolzano.
Ha partecipato ad alcuni Concorsi nazionali ed internazionali di Canto Corale, ottenendo piazzamenti di rilievo a Genova (I° posto) ed a Vittorio Veneto
(II° posto).
A Milano, la Brigata Corale 3 Laghi è stata insignita dell’Ordine del Cardo,
sodalizio internazionale di Spiritualità e di Solidarietà Alpina.
Nato a voci virili, il coro oggi presenta nel suo organico anche voci femminili.
E’ diretto da Maurizio Giovanelli. Il Presidente in carica è Stefano Guernelli.

Programma
Stille Nacht

arm. L. Leali

CANTI DEL VIAGGIO
Maria e San Giuseppe
Andem, andem
A Cesare le venne un’ambizione

arm. A. Agazzani
arm. A. Agazzani
arm. G. Malatesta

CANTI DELLA NASCITA
L’è sa nat
Gesù bambin l’è nato
Oggi è nato il gran Messia
O felice, cara notte

arm. B. De Marzi
arm. A. Agazzani
arm. A. Mascagni
arm. L. Guernelli

CANTI DEI PASTORI
Lieti pastori
Venite adoriamo
Venite pastori
Pastori
Alla grotta

arm. G. Malatesta
arm. L. Guernelli
arm. G. Malatesta
arm. B. De Marzi
arm. F. Fantuzzi

CANTI DELLA VERGINE
Fermarono i cieli
Che magnifica notte di stelle

arm. T. Zardini
arm. G. Fermi

CANTI DEI MAGI
I tre re
La santa notte
Canta dell’Epifania

arm. G. Goio
arm. G. Vacchi
arm. A. Caselli

CANTI TRADIZIONALI
Jingle bells
Bianco Natale
Adeste fideles

arm. G. Malatesta
arm. G. Malatesta
arm. L. Guernelli

