
Saronno, settimana di Pasqua dell'anno giubilare

   invito a uno straordinario concerto di speranza.........

Il coro di studenti di 
Fukushima e Iwate, Giappone

viene a Saronno
a cantare la volontà di risorgere

dalla catastrofe naturale e umana
ripartendo dalle tradizioni, 

nell'anelito alla bellezza e alla pace

1 Aprile 2016 ore 20:45
chiesa di San Francesco   (piazza S. Francesco, Saronno)

Il concerto è aperto a tutti.  Si chiede in forma libera un'offerta per iniziative a 
sostegno dei bambini colpiti dalla tragedia.

organizzano
 la Comunità Pastorale “Cristo Risorto” di Saronno (VA) - TEL 02.9602379 

  l'Associazione Vangelo e Zen di Desio (MB) - TEL 0362.300350 – 338.1011101



Coro Kozukata direto da Reiko Muramatsu.

✔ Da pacem canto gregoriano

✔ Ave regina caelorum G. Dufy

✔ Salve regina canto gregoriano

✔ Salve regina O. Lassus

✔ Kyrie P. Hindemith

✔ Sakura (ciliegio) canto tradizionale giapponese

✔ Antagata dokosa canto infantle giapponese

✔ Tooryanse  canto infantle giapponese

✔ Zui Zui Zukkorobazhi canto infantle giapponese (scioglilingua)

✔ Sansa odori uta trato dai cant tradizionali del giorno di festa Bon.

Canto alla danza Sansa. Antcamente un diavolo che molestava la gente, ma il
dio del tempio Sansa lo cacciò. Il tamburo è il grido del dio che caccia il 
diavolo. Il canto è un ringraziamento al dio liberatore.”

✔ Hanawa saku canto della foritura: “l'11 marzo 2011 il terremoto e lo tsunami hanno 
devastato la provincia di Iwate e di Fukushima provocando 20.000 vitme. 
Questo canto vuole essere una preghiera per avere la forza di ricostruire, ed 
un ringraziamento a tut coloro che ci aiutano” - gli student del coro - 

 
 Il repertorio,vasto e variegato, atnge da tradizioni diferent che si accordano nel cuore dell'uomo che  

    prega e venera la natura. Il concerto è una preghiera di pace per le vitme del terremoto e dello tsunami, ed
    è un augurio di  fduciosa rinascita nel futuro. 

La provenienza degli student è l'area Nord Est del Giappone, circa 200 km da Tokyo. Questa si estende per le
tre province di Fukushima, Iwate e Miyagi. La popolazione dell'area ammonta a poco più di 6 milioni. La zona
è intensamente coltvata a riso e ortaggi, il mare è pescosissimo. Le coste, molto frastagliate, sono ritenute
le più belle del Giappone. Tuta l'area fu colpita dal terremoto e dallo tsunami dell'11 marzo 2011, e dalle
radiazioni atomiche fuoriuscite dalla centrale nucleare. Una perdita per tuto il Giappone e per tuta
l'umanità. Possa, quella terra, riesprimere la sua fertlità e bellezza. (foto riportate da Wikipedia). 

a r i g a t o...   s a y o n a r a...


