NATALE INSIEME… SEMPRE
Testo voce narrante
Sono ormai 27 anni che la tradizionale rassegna musicale “NATALE INSIEME” accompagna
i nostri Natali. Quest’anno purtroppo non potrà svolgersi a causa delle ben note disposizioni
per arginare il diffondersi dell’epidemia da coronavirus.
Per tanti mesi prove e concerti sono rimasti sospesi. E così ad ottobre, ci siamo riuniti con i
cori e le associazioni musicali segratesi, spinti dal desiderio di cantare, di suonare, di
esprimersi ancora una volta tutti insieme. L’entusiasmo per dar vita a questa edizione 2020
della manifestazione non mancava di certo!
Una manifestazione che riesce a far incontrare, nello spirito del Natale, generazioni diverse
di musicisti e pubblico, bambini e adulti, ragazzi e anziani, semplici amatori e professionisti.
Purtroppo la situazione epidemiologica si è poi aggravata ulteriormente e le disposizioni
contenute negli ultimi decreti hanno nuovamente impedito qualsiasi possibilità non solo di
tenere concerti ma anche di ritrovarsi per cantare, per suonare…
Con il supporto dell’Amministrazione Comunale di Segrate, è nata così l’idea di celebrare
simbolicamente la rassegna per essere comunque presenti, ora nel semplice ricordo,
domani di nuovo nelle nostre chiese, nei centri culturali e ricreativi, nelle scuole, nelle
piazze, insomma: per essere ancora INSIEME.
Ogni crisi in fondo porta con sé un’opportunità, se solo sappiamo coglierla nel silenzio e
nell’ascolto come la musica ci insegna.
Nella lontananza, nel distanziamento, nell’assenza… abbiamo scoperto anche quanto ci
manca fare musica insieme… E’ lì che si vive l’incontro, la condivisione, la fusione; dove si
diventa un tutto che è molto più della somma delle parti che lo compongono.
Fare musica insieme significa creare relazioni e quindi condividere, ascoltare, collaborare,
costruire. Azioni il cui significato e valore vanno ben oltre la musica stessa.
Con questo spirito nel 1992 era nata l’idea di dar vita ad un momento di incontro tra tutti i
quartieri di Segrate, nella convinzione che il potere della musica e i valori del Natale
sarebbero riusciti a unificare, almeno in un’occasione, anche realtà diverse tra loro.
Da subito la Rassegna ha preso la forma di un concerto itinerante, ospitato nelle varie
chiese parrocchiali di Segrate e animato da 10/12 cori o gruppi musicali, non solo locali.
Questi gruppi nel tempo hanno mantenuto vivo e trasmesso lo spirito e i valori della
manifestazione.
L’occasione si è anche rivelata un momento importante per i cori di bambini e i ragazzi,
che hanno avuto la possibilità di esprimersi di fronte ad un pubblico anche di adulti e
comunque attento e partecipe.
Nel 2014, dopo 22 anni, abbiamo sentito la necessità di ripensare e rivitalizzare la
manifestazione sia nei contenuti che nella forma: non più un concerto-rassegna di cori, o
non soltanto questo, ma un programma organico di interventi musicali distribuiti sul territorio
con un calendario che spaziava in più giorni e settimane nel periodo natalizio. In questo
calendario si è dato spazio e risalto sia a “tipologie” già consolidate negli anni (cori,
ensemble) che a nuove realtà (scuole, gruppi strumentali, band giovanili).
L’intento era quello di far conoscere e valorizzare alla città di Segrate i talenti e le realtà
presenti sul proprio territorio. L’invito è stato quindi esteso alle associazioni musicali, alle
band rock giovanili e alle scuole puntando a una collaborazione attiva e fattiva sin dalla
costruzione del programma.

Un’attenzione particolare è stata data alla vocazione dei luoghi, offrendo così a ogni
quartiere la presenza di un evento musicale.
La Musica ha un grande potere nel creare occasioni uniche d’incontro tra persone e
generazioni differenti, ha il potere nel creare opportunità di crescita culturale, di permettere
scambi di esperienze ed emozioni e tanto altro ancora. Noi possiamo e vogliamo continuare
a condividere questa convinzione.
Tutti questi valori, già molto significativi, vengono amplificati nella festa del Natale, che è
un’occasione privilegiata per raccoglierci nella comune tradizione. Una tradizione che
desideriamo possa essere custodita, conservata e trasmessa, nell’attesa che tempi più
favorevoli consentano di ritrovarci ANCORA INSIEME per poterci scambiare anche dal vivo
quelle emozioni che le vibrazioni della musica e degli affetti sanno comunicarci come in un
abbraccio.
Nell’abbraccio vogliamo racchiudere tutte le persone che hanno sofferto, soffrono o sono
morte in questo brutto periodo della nostra vita: un tributo è stato chiesto a tutti, e a qualcuno
in misura molto pesante. Anche e soprattutto per loro il nostro affetto deve continuare a
esprimersi attraverso una presenza che sia costruttiva e generi conforto e speranza.
Il Coro Polifonico Arturo Borsari desidera ringraziare tutti i cori, i gruppi e le scuole musicali,
le associazioni culturali che in questi anni hanno partecipato alla rassegna, le parrocchie e
i centri culturali e ricreativi che l’hanno ospitata e il pubblico che con la propria presenza
attenta e partecipe ha donato entusiasmo a tutti noi.
La nostra riconoscenza va anche all’Amministrazione Comunale che ha sempre creduto e
sostenuto questa manifestazione consentendo a tutti noi di farci sentire parte attiva di una
vera comunità.
Il Natale è Dio che si fa carne e viene ad abitare in mezzo a noi. Il suo nome è
Emmanuele: “Dio-con-noi”.
Il nostro augurio per tutti è che la sua presenza, il suo stare INSIEME a noi ci porti conforto
in questo periodo così difficile e, affrontando ogni difficoltà, povertà e lutto, la forza per
superarlo. Doni a ciascuno un granello di speranza: messi INSIEME ci daranno la forza di
costruire un nuovo domani.
Buon Natale!
****************

Le musiche:
In dulci jubilo
Coro Femminile Philomela, direttore e cornamusa Giorgio Radaelli
This Little Light of Mine, spiritual, arr. L. Mariani
Corale 80 Vignate, direttore e pianista Lorenzo Mariani
Ring Christmas Bells, M. Leontovych
Just Sing It Choir (Laura Sirtori, Maria Sole Pippo, Cristina Sprela)
Alleluia, D. Brenchley
Coro Polifonico Arturo Borsari, direttore Renato Finazzi
Stille Nacht, F.X.Gruber, arr. A. Borsari
Coro Polifonico Arturo Borsari, direttore Renato Finazzi

The First Noel, tradizionale, arr. D. Forrest
Coro Polifonico Arturo Borsari, direttore e pianista Renato Finazzi
****************
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CORI, GRUPPI E ASSOCIAZIONI MUSICALI CHE HANNO PARTECIPATO ALLE
ULTIME EDIZIONI:
Allievi della
CIVICA SCUOLA DI MUSICA DI MILANO
Allievi e insegnanti della
ASSOCIAZIONE MUSICA XXI
Alunni della
SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO ISTITUTO “A.B. SABIN” DI REDECESIO
diretti da Antonella Carminati
Alunni della
SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO ISTITUTO “A.B. SABIN” DI MI2
Associazione Musicale “CINQUEOTTAVI”
CORALE80 di Vignate
diretta dal M° Lorenzo Mariani e Veronica Vitali
CORO FEMMINILE PHILOMELA
diretto dal M° Giorgio Radaelli
CORO POLIFONICO ARTURO BORSARI
diretto dal M° Renato Finazzi
CORO POLIFONICO S. STEFANO
diretto dal M° Diego Pasquale
ENSEMBLE VOCALE ALCHIMISTY
GREEN MUSIC SCHOOL

diretta dal M° Antonio Gullotto
JUBILANT GOSPEL GIRLS
dirette da Nicole Papa
JUST SING IT CHOIR
diretto da Laura Sirtori e Cristina Sprela
ORCHESTRA AQUARIUS ENSEMBLE
diretta dal M° Damiano Di Gangi
ORCHESTRA GIOVANILE CRESCENDO
diretta da Judit Földes
TRIO FLAUTISTICO FLUTER ENSEMBLE
Damiano Di Gangi, Norma Regina Marazzi e Silvia Conte
TRIO KOMOREBI
Laura Sirtori, Maria Sole Pippo e Cristina Sprela
TRIO MANDRAGORA
Damiano Di Gangi, Norma Regina Marazzi e Renato Finazzi
ORCHESTRA SINFONICA DEL LAMBRO BLU
diretta da Vania Laterza e Francine Papetti
ORCHESTRA RUDOLF STEINER
diretta dal M° Damiano Di Gangi
ROCK BAND SEGRATESI
COMPLESSO VOCALE SYNTAGMA
diretto dal M° Franco Monego
BANDA MUSICALE CITTADINA
diretta dal M° Damiano Di Gangi
GRUPPO STRUMENTALE RINASCIMENTALIA E DANZATORI A.D.A.
RASSEGNE MUSICALI OSPITATE:
Rassegna “MUSICA GIOVANE” curata dal M° Maurizio Carnelli e Elisabetta Romanelli
Rassegna “CONCERTI AMBROSIANI” curata da Luigi Tencati
Rassegna “VESPRI D’AVVENTO” curata dal M° Anna Gemelli

LUOGHI OSPITANTI:
LAVANDERIE
Chiesa B.V. Immacolata
MILANO 2
Chiesa Dio Padre
Istituto “A.B. Sabin”
Ospedale San Raffaele – DIMER
NOVEGRO
Chiesa S. Alberto Magno
Scuola dell’Infanzia
Centro civico “La Piccola Isola”
REDECESIO
Chiesa Madonna del Rosario
Chiesetta di Sant’Ambrogio
Centro civico
ROVAGNASCO
Cascina Commenda – Teatro “A. Toscanini”
Centro ITC Mattioli (Circolo Pensionati Segrate)
SAN FELICE
Chiesa SS. Carlo e Anna
SEGRATE CENTRO
Chiesa S. Stefano
Centro culturale “G. Verdi”
PalaSegrate
VILLAGGIO AMBROSIANO
Chiesa S. Ambrogio ad Fontes
VILLAGGIO “I MULINI”
Residenza “Anni Azzurri San Rocco”
Con il patrocinio del Comune di Segrate

