15 dicembre 2020

Concerto di Natale del Coro e Orchestra Amadeus in diretta streaming
Sabato 19 dicembre alle ore 21 dal Santuario di Santa Maria di Busto Arsizio

Dopo “Natale Barocco” e “Christmas at the movies”, con il ritorno della Lombardia in zona gialla,
Amadeus proporrà al suo pubblico un augurio speciale per questo Natale 2020 con un concerto inedito
e dal vivo. L’evento, interpretato dal Coro e Orchestra dell’Accademia Amadeus diretti dal maestro
Marco Raimondi, si terrà Sabato 19 dicembre presso il Santuario di Santa Maria in Piazza a Busto
Arsizio. Date le disposizioni vigenti in materia di sicurezza sanitaria, saranno presenti solo una trentina
di giovani esecutori opportunamente distanziati, in rappresentanza del Coro e dell’Orchestra Sinfonica
Amadeus che raccoglie normalmente oltre cento elementi. Il pubblico non potrà presenziare ma sarà
comunque possibile per chiunque assistere al concerto che sarà trasmesso in diretta streaming alle 21
sul canale YouTube di Ensemble Amadeus e sulla web TV del Comune di Busto Arsizio. In programma
melodie e brani della tradizione natalizia classica e popolare.
“In un momento difficile come questo vorremmo cogliere l’occasione dello spiraglio tra il ritorno in
zona gialla ed il successivo blocco in occasione delle festività per porgere a tutti, e simbolicamente dal
vivo, l’augurio d un sereno Natale.” – spiega il maestro Raimondi – “Assistiamo in questi giorni a
situazioni surreali: dal dramma di alcuni che piangono i propri cari alle immagini di alcuni che danno
finalmente sfogo al proprio desiderio di svago e in mezzo la moltitudine che assiste attonita e cerca
solo un po' di serenità in trincea. Noi vorremmo rivolgerci a tutti, offrendo la nostra vicinanza ai primi,
lanciando un appello alla sobrietà ai secondi e, soprattutto, cercando di ispirare a tutti quel messaggio
di speranza e magia che è l’essenza del Natale. Un concerto simbolico, lontani dalle luci, dal frastuono,
dalle mode effimere. Un natale senza fasti, ricercando melodie antiche e senza effetti speciali. In
questo momento ci sembra giusto così.”
Vi aspettiamo.
Ensemble Amadeus
Area Comunicazione

Per info
Comunicazione: infoensemble.amadeus@gmail.com
mob. 320 2944438
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