
CONCERTO DI NATALE 2009    - CANTIAMO IL NATALE 
 
Prosegue l’attività canora il Coro di San Faustino, dopo il Concerto “Suoni dell’anima” eseguito 
a Rubiera in Palazzo Sacrati, i coristi, sotto la direzione di Sara Ferraboschi e Giorgio 
Ferraboschi  si sono messi di nuovo all’opera.ed insieme al Coro di Prato ed alla Direttrice del 
Coro di San Giovanni della Fossa, Sara Fornaciari hanno dato vita al Concerto di Natale 2009. 
Il Concerto Cantiamo il Natale organizzato dalla Parrocchia di San Faustino con il Patrocinio 
dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Rubiera, eseguito Sabato 19  Dicembre, non si è 
lasciato mancare niente, perfino un’abbondante e soffice neve è venuta per rendere ancor più 
affascinante la tradizionale atmosfera natalizia. La gioia del Natale è stata cantata dai diversi 
cori che hanno saputo dare il meglio di sé rallegrando l’attento ed interessato pubblico, pur 
ridotto nella presenza causa il maltempo. La bella e potente voce di Monica Fantini  con il 
canto augurale Very Merry Christmas ha aperto la serata guidando insieme i due cori 
sanfaustinesi: quello formato dai giovanissimi Ragazzi della Pieve e l’altro formato dal Coro 
degli Adulti. Deliziosa è stata l’esecuzione dei Ragazzi della Pieve che sotto la paziente ed 
attenta  Sara Ferraboschi ha saputo emozionare l’ammirato pubblico presente. Il Coro degli 
Adulti sotto la guida del bravo  M.o Giorgio Ferraboschi ha superato se stesso. Si deve al M.o 
Ferraboschi la delicata operazione culturale che ha visto il recupero di una nenia calabrese  
armoniosa e struggente che ricorda, come nella notte di Natale il pensiero abbia a volare agli 
emigranti, ai poveri agli emarginati. Profondamente emozionante è statto recupera del canto 
natalizio  La notte di Natale, evocato e suggerito al direttore del coro da Romana Pecorari 
Fantini. Quel canto natalizio a pieno titolo è parte della tradizione sanfaustinese, perché veniva 
eseguito dal M.o Leone Pecorari e cantato  dall’allora possente coro di San Faustino, quando 
la parrocchia era guidata dal compianto Arciprete Don Cipriano Ferrari (anni ’30 del secolo 
scorso). Quel canto è stato dedicato alla scrittrice e poetessa Sanfaustinese Romana Pecorari  
quale ringraziamento  per l’amore che ha saputo riversare sul proprio paese ed ha voluto 
essere pure il saluto in Cristo dei sanfaustinesi a Romana che si trovava a vivere il  momento 
terminale della sua vita terrena. A dar lustro alla bella serata ha notevolmente contribuito il 
Coro di prato di Correggio diretto da Elena Nicolini. Il gruppo è composto da circa 20 persone 
ed è nato negli anni ’70. L’ensamble attuale si è arricchito di nuovi e validi strumentisti, di 
giovani e valide coriste. Il gruppo è assiduo nelle prove di canto a scadenza settimanale, 
tutt’ora finalizzata esclusivamente alla preparazione liturgica domenicale. La loro esecuzione è 
stata ampiamente apprezzata dal pubblico. Magnifica, poi, l’interpretazione di quattro brani 
eseguiti magistralmente da Sara Fornaciari, Direttrice del Coro di San Giovanni della Fossa, 
impedito a partecipare a causa del maltempo. Deputato a far gli onori di casa e ad augurare un 
Felice Natale ed un lieto Anno Nuovo è stato il simpatico anfitrione Mario Ferraboschi. 
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