
Direzione del coro: Renata Tomasella 

Musicis�: Maria Corno (voce), Giuseppe ‘Pilli’ Cossa (organe�o 

diatonico, fisarmonica), Renata Tomasella (voce, campanine, piffero, 

ocarina, flauto), Manuela Zaniboni (ocarina, flauto)  

Voce narrante: Elisa Barache�  Tes� a cura di Cris�na Melazzi 

Coro Chichecanta: Elvira Barache�, Nadia Carmina�, Gianni Ca#aneo, 

Jessica Ca#aneo, Pier Ca#aneo, Cinzia Coccoli, Sergio Colombo, Valeria 

Comi, Bianca Mazzucotelli, Cris�na Melazzi, Renata Salacrist 

Con tutti i nostri auguri !Con tutti i nostri auguri !Con tutti i nostri auguri !Con tutti i nostri auguri !    

Per contatti: Renata Tomasella cell 388.6141599 



“L’è chì l’è chì Natale”  
 Programma 

 

L’è chì l’è chì Natale Brano su campanine, canto. Raccolto dalla voce di 

Ernes�na Castelli (n. 1918) ad Olgiate Molgora (Lc), registrazione di 

Massimo Pirovano, 1992.  

 

Baghèt Brano strumentale dal repertorio del campanaro Antonio Cassina 

(1907-1984), di Alzano Lombardo (Bg), registrazione di Valter Biella.   

 

Bambino divino Canto di ambito colto, con testo risalente al XVI secolo, 

su melodia più an�ca. 

 

Musica per 8 campane Brano su campanine dal repertorio di Carlo ‘Lino’ 

Ferrari (n. 1917), registrato a Osio So�o (Bg) da Valter Biella. 

 

Viaggio a Betlemme Questa versione rimanda a quella raccolta negli 

anni ’60 a Cassago (Lc) da B.Pianta e M.Deichmann. 

 

 Vo’ girand per gli osterie Canto dal repertorio delle sorelle Be<nelli (tre 

esecutrici popolari nate negli anni ’20 del ‘900), registrato a Ripalta Nuova 

(Cr) da Sandra Mantovani nel 1967.  

 

 Il est né le divin Enfant Canto natalizio francese, diffuso anche in Val 

d’Aosta, derivato da una melodia seicentesca. 

  

Dormi dormi Versione a tu�’oggi eseguita la no�e di Natale a Cegni, in Val 

Staffora (Pv), patria dei più grandi pifferai degli ul�mi due secoli.  

 

Fa ninì ninì Ninna nanna raccolta a Dossena, Val Brembana (Bg), dalla 

voce di Teresa Bonzi, nel 1995. 

 

Musica per 8 campane Brano strumentale dal repertorio di Giuseppe 

Perani (1933-1988) di Casnigo, Val Gandino (Bg), registrazione di V.Biella. 
 

 

 

Tes�monianza di Bambina Milani (n. 1925), registrata a Monte Marenzo 

(Lc) da Cris�na Melazzi, 1997.   

 

O tuśan el vée Natàal Canto registrato nel 1974 ad Oggiono (Lc), da 

Massimo Pirovano, dalla voce di Natalina Ama� (n.1902).  

 

Epifania  Poesia di Giancarlo Consonni, da “Luì”, Einaudi 2003: 

I boccioli carnosi del prunus / sfidano le gelate / e preme nella forsizia / 

l’annuncio della luce. / 

Hanno il sonno leggero / li sveglia il passo felpato dei Magi.  

 

Noi siamo i Tre Re Canto per il rito della “Stella” di Casto, Val Sabbia 

(Bs), registrato da Italo Sordi nel 1971. 

 

Preghiera di Natale Poesia di Salvador Espriu (1913-1985): 

“Guarda come vengo a#raverso la no#e / del mio popolo, del mondo, 

senza can� / né sogni, ormai, a mani vuote: � porto solo il mio gran 

grido. / 

Bimbo che dormi, non l’hai sen�to? / Sveglia� con me, guidami la paura / 

di viandante, questo dolore / di occhi di cieco in mezzo alla no#e. ”  

 

Entrata dei Re Magi Brano strumentale da August Nörmiger, Germania, 

sec. XVI. 

 

E uno e uno Filastrocca registrata dalla voce di Aquilina Con�, a Floriano 

al Serio (Bg) da Valter Biella nel 1979. 

 

Brano strumentale e canto della tradizione natalizia, nella versione in 

uso in Valle Divedro (Vb), tra Piemonte e Canton Ticino. 


