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Prossimo Concerto

Tradizionale spagnolo A la nanita nana

Tradizionale spagnolo  Campana, sobre campana

Tradizionale inglese  O little town of Bethlehem

Tradizionale inglese  The first Noël

Tradizionale tedesco  Kling, Glöckchen, Kling

Tradizionale francese  Il est né le divin enfant

Tradizionale irlandese Adeste fideles

Bernardo Pasquini (1657-1710)  Pastorale 
organo

Inno latino di Avvento Veni, veni Emmanuel

Max Reger (1873-1916)  Ninna Nanna

Jean Philippe Rameau  (1683-1764) 
La notte santa

Johann Sebastian Bach (1685-1750) 
In dulci jubilo

Natale criollo Questa è la notte

Francois Couperin (1668-1733)
In notte placida

Claude-Bénigne Balbastre  (1724-1799)
Da “Première Suite de Noëls”: A la venue de Noël

organo

Friedrich Himmel (1765-1814)
Adorabunt nationes

Laudario Cortonese (sec. XIV)
Gloria in cielo e pace in terra 

Popolare tedesco 
Su, moviamo pastorelli

Georg Friedrich Händel  (1685 -1759)
Joy to the World

Felix Mendelssohn (1809-1847)
Cantan gli angeli

Anselm Schubiger  (1815-1888)
Giubilate popoli

Programma musicale



A LA NANITA NANA
A la nanita nana, il mio Gesù ha sonno, 
sia benedetto.
Piccola fonte che corri chiara e luminosa,
usignolo che nella selva canti e piangi,
state tranquilli mentre la culla dondola.
Uccellini e fontane, nebbia e brina,
rispettate questo sogno e questi sorrisi,
state tranquilli mentre la culla dondola.

CAMPANA SoBRe CAMPANA
Campana su campana, e su campana una,
Affacciati alla finestra, vedrai un bimbo nella culla

Betlemme, campane di Betlemme, 
che gli angeli suonano, che buona notizia ci portate?

Raccolto il tuo gregge, dove vai o pastorello?
Vado a portare alla capanna ricotta, burro e vino.

Campana su campana, e su campana due,
Affacciati alla finestra, sta nascendo Gesù bambino.

o LITTLe TowN oF BeTHLeHeM
È notte e dormi o Bethlehem, 
profondo è il tuo dormir
ed il messaggio angelico così tu 
non puoi sentir.
Si compie un grande evento, 
o piccola città, 
nel buio dei tuoi vicoli la luce brillerà.

THe FIRST NoëL
Dormivan già nei campi i pastor
e dormivan le greggi
quand’ecco un chiaror...
Apparve allor, in bianco splendor,
un arcangelo e disse: “Sia gloria al Signor!”

Noel, Noel, Noel, Noel,
oggi è nato il re d’Israel!

Ed ecco che si vide nel ciel
una stella cometa d’un candido vel...
E giunse fin in terra oriental
la sua luce e l’annuncio del primo Natal!

KLING, GLöCKCHeN, KLING
Suonate, campane, din don dan!
Suonate, campane, suonate! (2 v)
Lasciatemi entrare, bambini!
È così freddo l’inverno!
Apritemi le porte!
Non lasciatemi congelare!
Suonate, campane, din don dan!...
Ragazze, ascoltate, e ragazzi
Apritemi la cameretta!
Vi porto molti doni
Ci dovere festeggiare!
Suonate, campane, din don dan!...
Luminose ardono le candele
Aprite i vostri cuori
Voglio abitare allegramente dentro
Bravi bambini, com’è beato!
Suonate, campane, din don dan!...

IL eST NÉ Le DIVIN eNFANT
Oggi è nato il Divin Bambin!
su, su suonate o zampognari!
Oggi è nato il Divin Bambin!
su cantiamo il suo Natal!
Già moltissimi anni fa
i Profeti lo annunciavan,
già moltissimi anni fa
tutti lo aspettavan qui!
Com’è bello il Divin Bambin!
Ha una grazia celestiale!
Com’è bello il Divin Bambin!
È davvero un gran tesor! 

VeNI, VeNI eMMANueL
Vieni, vieni, Emmanuele a riscattare la prigionia di Israele,
che geme in esilio in attesa del Figlio di Dio.

Rallegrati! Rallegrati, Emmanuele nascerà per te, o Israele.

Vieni, Radice di Jesse, libera i tuoi figli dai nemici,
salva il tuo popolo dall’abisso dell’inferno e dalla profondità della 
tomba.

Vieni, vieni, o Oriente, illuminaci con la tua venuta;
allontana le ombre della notte e disperdi le tenebre notturne.

Vieni, Chiave di Davide, spalanca la patria celeste;
rendi sicura la via dei cieli e chiudi l’accesso all’inferno.

Vieni, vieni, o Potenza, che al tuo popolo sul Sinai
hai donato la legge dall’alto, nella maestà della gloria.

Joy To THe woRLD
Gioia nel mondo! Il Signore é arrivato. 
lasciate che la terra riceva il proprio re 
lasciate che ogni cuore 
gli dia spazio 
e i santi e la natura cantano. 

Gioia nel mondo, regna il Salvatore 
lasciate che i santi cantino le proprie canzoni 
mentre i campi, le maree, 
le rocce, le colline e le pianure 
ripetono il suono gioioso. 

Lui governa il mondo con verità e grazia 
e da alle nazioni la dimostrazione delle 
glorie della sua giustizia 
e la meraviglia del suo amore. 

Concerto di Natale
16 dicembre 2018

Traduzione dei canti

Thomas Scardoni si è brillantemente diplomato in 
organo e composizione organistica sotto la guida del 
M° G. Parodi presso il Conservatorio di Milano e in pia-
noforte con il M° M. Neri. Ha studiato composizione e 
direzione d’orchestra e ha partecipato a diversi corsi di 
perfezionamento organistico con docenti di fama inter-
nazionale. Ha approfondito lo studio della musica antica 
su strumenti a tastiera, seguendo corsi e masterclass di 
clavicembalo, clavicordo e fortepiano.
Ha al suo attivo diverse partecipazioni a concerti in 
veste di organista, pianista, clavicembalista e direttore 
d’orchestra. E’ direttore del Coro della Chiesa di S. Gre-
gorio Magno a Milano e collabora come organista con 
il coro Interparrocchiale della Città di Milano e presso la 
parrocchia di San Martino in Greco. È direttore artistico 
dell’Associazione Musicale Synodia di Somma Lombar-
do con la quale organizza corsi ed eventi per diffondere 
la cultura musicale.


