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CHRISTMAS CLASSICS MEDLEY, è un brano che raccoglie alcuni 
passi di musica classica tipici del periodo natalizio. Il brano si apre con un 
passo tratto dallo Schiaccianoci di Čajkovskij, continua con il tema tratto 
dalla Marcia dei Re Magi di Bizet ed infine si conclude con il famosissimo 
Halleluia di Haendel. 

CAROLS OF THE BELLS, il canto delle campane è un brano 
tradizionale dell’Ucraina. La sua principale caratteristica è il canto 
"Ostinato" di un disegno ripetitivo di quattro note che attraversano l'intero 
brano e che fin dall’inizio vengono scambiate tra le voci dei quattro 
strumenti che compongono la nostra orchestra. 
 
SUMMERTIME è un'aria composta da George Gershwin per 
l'opera Porgy and Bess del 1935. Nell'opera, la canzone è eseguita prima 
da Clara nell'atto I come una ninnananna, e poco dopo come contrappunto 
durante una partita a dadi. Viene ripresa nel secondo atto, sempre da Clara, 
e infine nel terzo atto da Bess che la canta per il bambino di Clara. 
THE SPRIRIT OF CHRISTMAS è un medley contenente brani tipici 
della tradizione natalizia internazionale:  

1. Away in a manger (“Lontano in una mangiatoia”) è un celebre canto 
natalizio della tradizione protestante; 

2. The first Noel = “Il primo Natale”) è un tradizionale canto natalizio 
inglese, originario probabilmente della Cornovaglia e databile tra il 
XVI e il XVII secolo (ma forse anche più antico); 

3. It came upon a midnight clear è una celebre poesia e canzone 
natalizia che può essere accompagnata da due diverse melodie, una 
popolare negli Stati Uniti, l’altra nel Regno Unito; 

4. Adeste fideles è un canto natalizio di cui non esistono prove 
sufficienti per attribuirne la paternità ad un nome preciso. L'unica 
certezza che emerge dalla documentazione esistente è il nome del 
copista, cioè di colui che trascrisse materialmente il testo e la 
melodia: sir John Francis Wade, che lo avrebbe trascritto da un tema 
popolare irlandese nel 1743-1744 per l'uso di un coro cattolico, a 



Douai, cittadina nel nord della Francia, a quel tempo importante 
centro cattolico di riferimento e di rifugio per i cattolici perseguitati 
dai protestanti nelle Isole britanniche. 

5. Hark! The herald angels sing (= “Ascoltate! Gli angeli messaggeri 
cantano”) è un celebre canto natalizio tradizionale, derivato dalla 
poesia For Christmas Day (che iniziava con le parole Hark! how all 
the welkin rings), scritta dal pastore metodista e poeta inglese 
Charles Wesley (1707-1788) nel 1739 e in seguito più volte 
rimaneggiata da vari autori. 
Il brano è accompagnato dalla melodia del Festgesang an die 
Künstler di Felix Mendelssohn (1809-1847), composto nel 1840 in 
onore dell'invenzione della stampa da parte di Johannes Gutenberg. 
Per secoli, ovvero fino all’epoca vittoriana, fu – insieme a While 
Shepherds Watched Their Flocks by Night – l’unicocanto natalizio ad 
essere, non solo approvato, ma anche ammesso nelle liturgie dalla 
Chiesa inglese. 
Il canto ha fatto parte anche della colonna sonora dei film Via col vento (1939), 
La vita è meravigliosa (1946) e A Christmas Carol (2009) oltre ad essere la 
canzone che viene cantata alla fine del film di avventura Jumanji. 

Il brano che ascolteremo è FRATELLO SOLE, SORELLA LUNA. 
Questo brano, scritto da Riz Ortolani, fu composto per l’omonimo film di 
Franco Zeffirelli del 1972, ispirato alla vita di san Francesco d’Assisi. 

 
CHRISTMAS SONGS è un medley composto dal gospel “Oh happy 
day”, “Last Christmas” e “Deck the hall”, tutti di tradizione anglosassone. 
 
SWEET DREAMS, è un valzer di Tschaikowsky originariamente scritto 
per pianoforte. 
 
CHRISTMAS MEDLEY, è il nostro ultimo pezzo formato dai brani 
White Christmas (Bianco Natale), Silent Night (astro del ciel), We wish 
you a merry Christmas, Quann nascett ninn di Sant’Alfonso Maria de’ 
Liguori, ed infine il popolarissimo Jingle Bells, una delle canzoni natalizie 
più conosciute e cantate al mondo; è stata scritta da James Pierpont e 
pubblicata nell'autunno 1857 con il titolo One Horse Open Sleigh. Anche 
se è associata con il Natale e il periodo natalizio, in origine la canzone era 



stata scritta per essere cantata durante il giorno del ringraziamento. Nel 
corso degli anni, Jingle Bells è stata cantata e registrata da numerosi artisti 
tra cui Louis Armstrong, i Beatles, Frank Sinatra, Luciano Pavarotti e altri 
cantanti e band hanno creato numerose versioni alternative della canzone. 
 


