
NATALE IN CORO 

di Erminia Mesiti Vermiglio

Quest’anno la celebrazione natalizia, “Natale in coro”, giunta alla sua 
seconda edizione,  si è tenuta nella chiesa di san Paolo Apostolo a Frosinone il 
14 dicembre. L’evento, che ha visto la partecipazione di due Cori, è stato 
condotto da Tonino Bernardelli che, con la nota competenza e professionalità, 
ha arricchito ogni passaggio musicale. 

Il Concerto di Natale trasmette sempre emozioni intense. Sarebbe bello poter 
accompagnare questo articolo con un sottofondo musicale per proiettare il 
lettore nello stesso spirito gioioso  che ha tanto entusiasmato il pubblico 
presente ma, non essendo purtroppo possibile, mi dovrò limitare alla sola  
descrizione scritta.  

I Cori che si sono avvicendati con i loro canti sono il Coro CAI di Frosinone 
diretto da Giuseppina Antonucci e il Coro Collegium Musicum Vox Angeli di 
Castelliri diretto da Fabio Pantanella. La serata ha visto anche la partecipazione 
straordinaria del soprano Mariana Valdès che ha magistralmente interpretato 
pezzi d’opera lirica, melodie natalizie e canti della tradizione popolare insieme 
con i due gruppi musicali. Il repertorio, suggestivo e intensamente emotivo, ha 
coinvolto il pubblico presente in una partecipazione attenta e appassionata.  

Come non provare un moto di commozione all’attacco di “Maria lassù” di 
Bepi De Marzi definita da molti come una ”Ave Maria delle valli”: Tempo fermo 
nel cielo/mentre viene la sera;/può venire la notte,/lungo sogno di Dio./Ave 
Maria…o quando il ricordo diventa dolcezza ascoltando “Carezze” di Maiero o, 
ancora, i momenti di sentita e intensa religiosità quando le note dell’”Ave 
Maria”di Gounot, interpretata da Mariana Valdès accompagnata dal Coro Vox 
Angeli, si sono diffuse nel luogo sacro in cui ci trovavamo.  

       I contributi raccolti saranno devoluti, come sempre, in opere di solidarietà 
per portare gli auguri di Natale e un   aiuto concreto a chi ne ha veramente 
grande bisogno.  

      Grazie Stefania e un grazie speciale e affettuoso alle socie che si sono 
sobbarcate il carico, insieme con la Presidente, dell’organizzazione e della 
riuscita dell’evento con grande spirito di servizio e generosità.  

Buon Natale a tutti.


