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CANTO DI NATALE 
 
Per celebrare l’avvicinarsi delle feste natalizie, l’Assessorato 
alla Cultura del Comune di Barlassina presenta Canto di Natale, un 
concerto per banda e voci recitanti che si terrà domenica 18 
dicembre alle 16.30 presso il Teatro dell’Oratorio di via C. 
Colombo. 
 
Lo spettacolo è stato curato dal Corpo Musicale “Carlo Cremonesi” 
di Villa d’Ogna (BG), diretto dal maestro Paolo Bonicelli, in 
collaborazione con Teatro Minimo.  
 
La collaborazione con il Corpo Musicale di Villa d’Ogna non è 
casuale; la relazione fra i due comuni risale alla vitale attività 
del concittadino barlassinese Mario Galli, micologo, che ha svolto 
importanti ricerche proprio sul territorio di Villa d’Ogna. 
Il Comune bergamasco, grato a Mario Galli, scomparso qualche anno 
fa, ha deciso di dedicare alla sua figura un nuovo parco. 
È stato proprio Mario Galli a gettare le fondamenta dei felici 
rapporti intercorsi negli anni fra i comuni di Barlassina e Villa 
d’Ogna, che ora possono vantare una serena relazione fatta di 
scambi e collaborazioni. 
 
In quest’occasione sarà possibile apprezzare un nuovo mix di 
musica e recitazione, che, grazie alla trasposizione del regista 
Umberto Zanoletti, mantiene tutte le caratteristiche salienti del 
testo originale. 
L’avvincente trama, che si svolge alla vigilia di Natale, non solo 
mette a nudo tutte le debolezze dell’uomo, corroso dall’avarizia e 
dalla cupidigia, ma porta a riflettere, battuta dopo battuta, sui 
buoni sentimenti e la felicità. 
 
La rappresentazione della compagnia Teatro Minimo e 
l’accompagnamento del Corpo Musicale “Carlo Cremonesi”, 
permetteranno di assaporare in modo diverso il clima natalizio 
attraverso un’opera intramontabile e sempre emozionante, adatta ad 
un pubblico di ogni età. 
L’ingresso al pubblico è gratuito. 
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