
BAM SEASON DAY: WINTER DAY
Fiaccolata musicale con concerto

Choeur Saint-Michel di Friburgo
Direttore Philippe Savoy

        Domenica 18.12 | Ore 17
        Partenza dall'Area Betulle, arrivo alla chiesa di San Gioachimo

Nello spirito delle feste, BAM ha il piacere di accogliere i cittadini per condividere un 

programma che mette in dialogo la musica e il parco, incentrato su uno straordinario trittico 

tematico in cui natura, tradizione e celebrazione si uniscono per illuminare e valorizzare 

al meglio la Biblioteca degli Alberi.

I brani, eseguiti durante un percorso itinerante a partire dal meraviglioso sfondo delle 

betulle di BAM, spazieranno dal risplendente barocco di Claudio Monteverdi (Cantate 

Domino), passando per il genio melodico di Edward Elgar (Ave Maris Stella), 

l'improvvisazione di Lars Janssen (To the mothers in Brazil – Salve Regina) e il timbro 

ritmico di Mia Makaroff (Kaikki maat, Salmo 100). Nella sua parte conclusiva, all'interno 

della cornice della chiesa di S.Gioachimo, il concerto si colorerà dei contrappunti all’organo 

e della sonorità della viola.

I tradizionali canti delle festività ci daranno l'occasione di viaggiare attraverso l'Ucraina, a 

cui è dedicata la foresta dei salici di BAM (Shchedrik di Mykola Leontovich), riscoprire la 

verde Gruyère del cantone di Friburgo (Pé vé la miné di Joseph Bovet), affacciarsi sulla 

danzante Spagna dei pastori (Riu, riu, chiu di Mateo Flecha) e sulla tradizione tedesca (Es 

ist ein Ros entsprungen di Melchior Vulpius e Michael Praetorius).

Gli inni legati al giardino trarranno linfa vitale dal tiglio, l'albero più diffuso nel parco di 

BAM (Der Lindenbaum di Franz Schubert), e si nutriranno degli ultimi ricordi estivi con il 

brano di Gustave Doret Petit jardin plein d' ombre. A concludere il percorso il coro lascerà 

Sally Gardens per vedere l'allodola librarsi nel cielo (The lark in the clear air) sopra una 

valle colonizzata dagli irlandesi negli Stati Uniti (Shenandoah) prima di celebrare, in ultimo, 

la Vergine col Bambino (Angelus ad Virginem – Natale tradizionale irlandese).

Un concerto che si apre e si chiude nella freschezza delle note di un giardino che si 
ispira all'Irlanda, con cui festeggiare la gioia delle festività insieme i giovani coristi tra i 15 

e i 25 anni del Chœur St-Michel.


