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Nel Sud dell’Italia lo scorrere del tempo era scandito 
dall’arrivo, rituale e calendarizzato, della festa, come il 
tempo dell’Avvento, vissuto intensamente con musiche, 
canti e danze popolari dedicati, volte a esaltare la sa-
cralità della stessa, espressione del profondo ed intimo 
rapporto del popolo col divino.
Il Canzoniere Grecanico Salentino presenta uno spet-
tacolo che comprende una selezione di canti e musiche 
popolari tra i più suggestivi ed intensi della tradizione 
musicale salentina.

PEOPLE GET READY

Quintetto soul a cappella formato nel 1982 da Paul 
Carrington, ha iniziato la propria attività musicale a San 
Francisco dove ancora oggi sono considerati il gruppo 
soul/gospel simbolo della città. Nel giro di pochi anni 
conquistano una vasta platea di appasionati,vincono 
numerosi concorsi e premi, partecipano ai più impor-
tanti festival dove cantano fianco a fianco con artisti 
di grande levatura internazionale come: Ray Charles, 
Take 6, Five Blind Boys of Alabama, Stevie Wonder e 
molti altri ancora. 

PORTA FIDEI

Concerto di Natale per soli, coro e orchestra
Coro Polifonico Arcivescovile San Leucio 
e Orchestra San Leucio
Floriana Lanzillotti, soprano, 
Tyna Maria Casalini, gospel vocalist

Direttore: M° Giampaolo Argentieri

Il coro anima le celebrazioni  nella Cattedrale di Brindisi 
affiancando questa attività con esecuzioni a contenuto 
sacro-liturgico con accompagnamento orchestrale, di-
ventati appuntamento consueto per la vita della città.

ALLE RADICI DEL GOSPEL

Il gospel inteso come espressione popolare di devozio-
ne religiosa. Negli anni Venti i predicatori incidevano 
in uno stile che fondeva temi religiosi tradizionali con 
i modi e i ritmi del Blues con le “Sanctified Jug Bands” 
attive in quegli anni nel sud degli Stati Uniti. La musica 
sanctified assimilava la strumentazione, i ritmi, spesso 
anche le atmosfere di vitalità sfrenata caratteristiche del 
primo jazz. Il progetto nasce con l’intento di valorizzare 
questa tradizione e renderla attuale senza stravolgerne 
lo spirito e il suono originari.

CAMPANAE GLORIOSAE Concerto d’organo

Musiche di:
Johann Sebastian Bach, Léon Boëllmann, 
Dietrich Buxtehude, Petr Eben e tradizionali natalizie

Giovanna Tricarico, giovane musicista brindisina, si è 
diplomata con lode in Clavicembalo e in Organo e 
composizione organistica, e col massimo dei voti in 
Pianoforte, conseguendo inoltre il diploma accademi-
co di II livello in Discipline Musicali (con lode), il Master 
of Music “Alte Musik” presso la Hochschule für Musik 
und Tanz di Colonia (Germania)

I SUONI DELLA DEVOZIONE

ARCIDIOCESI DI BRINDISI OSTUNI
Ufficio dei Beni Culturali Ecclesiastici

CITTA’ DI BRINDISI 

Rassegna musicale internazionale nelle chiese dell’Arcidiocesi di Brindisi-Ostuni  XII edizione

Chiesa di 
San Vito Martire

ore 21,00

Chiesa della
Pietà

ore 21,00

Basilica
Cattedrale

ore 21,00

Chiesa 
del Cristo dei  

Domenicani
ore 21,00

Chiesa 
del Sacro Cuore

(Salesiani)
ore 21,00

Direzione artistica : Roberto Caroppo  Coordinamen�

TUTTI I CONCERTI SONO AD INGRESSO GRATUITO 
FINO AD ESAURIMENTO POSTI INFO: 3392254261
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