
Gioventù in Cantata è una formazione, nata nel 
1971 con l’intento di promuovere e sviluppare 
l’educazione corale dei ragazzi, che nel corso degli 
anni si è progressivamente trasformata sino a di-
venire una vera e propria scuola di “musica corale” 
caratterizzata dalla costante ricerca di nuovi rep-
ertori e di nuove forme di espressione artistica. Ne 
risultano un vasto repertorio e un ricco ventaglio di 
proposte, dal genere più classico fi no alla musica 
contemporanea, interpretate con spiccata personal-
ità grazie all’innesto, nella pratica musicale, di nuovi 
elementi di teatralità, gestualità e movimento. Sotto 
l’attenta e trainante conduzione del suo direttore 
Cinzia Zanon, il coro prosegue il suo percorso con 
entusiasmante energia nell’intento di migliorarsi e 
di rinnovarsi continuamente regalando al pubblico 
genuine ed intense emozioni. 
Il gruppo è altresì promotore di importanti eventi 
musicali (Incontri corali Internazionali, Poesia in 
canto, etc.) con la consapevolezza che dall’incontro 
tra realtà diverse possano nascere rapporti di re-
ciproco arricchimento.
Accanto all’attenzione per l’approfondimento e il 
miglioramento vocale ed artistico, viene costan-
temente sottolineato il valore educativo del “fare 
coro”: bambini, ragazzi e giovani vengono guidati 
nel condividere fatiche, 
nel riconoscere regole 
di comportamento e di 
relazione per raggiunge-
re tutti assieme risultati e 
soddisfazioni comuni.
Gioventù in Cantata è at-
tualmente composto da 
circa 60 elementi, prove-

nienti prevalentemente dall’esperienza di corsi mu-
sicali di base, la cui formazione è in seguito curata 
da docenti specializzati nel settore della vocalità. Ha 
tenuto innumerevoli concerti in diverse città italiane 
ed effettuato tournée in Spagna, Ungheria, Austria, 
Germania, Belgio, Argentina e Brasile, Germania 
- Finlandia - Russia, USA e Canada, Francia, Giap-
pone riscuotendo ovunque notevoli consensi. Ha 
partecipato a numerosi Festival, Rassegne, Concorsi 
Nazionali ed Internazionali ottenendo tra l’altro: il 
“Diploma d’Oro” al Concorso Internazionale di Riva 
del Garda (1999), dove la direttrice ottenne anche 
il Premio Speciale per la Direzione; il primo pre-
mio al Concorso Nazionale di Vittorio Veneto (1996) 
ed all’Internazionale di Stresa (1991); il Diploma 
d’Argento al Concorso Nazionale di Riva del Garda 
(2004); i secondi posti ai Concorsi Nazionali di Mari-
ano Comense (1989), Vittorio Veneto (1994), Malce-
sine (2001) e all’Internazionale di Neerpelt - Belgio 
(2000), nella categoria superiore. Nel dicembre 1995 
il coro ha inciso il suo primo CD, con musiche di 
B. Britten e AA. VV. è di recente pubblicazione il 
CD “Cantate Domino”. Nel 2004 ha anche inciso, su 
commissione della Fondazione Mariele Ventre di Bo-
logna, un brano composto dal M° Zavallone per Papa 
Giovanni Paolo II. Oltre all’emozione per l’incontro 

con il Papa, tale brano 
ha suscitato l’interesse 
e l’attenzione dei media, 
nonché la partecipazione 
a trasmissioni televisive 
su RAI 1 e Canale 5. 
Dal 1991 il coro è diretto 
dalla prof.ssa Cinzia 
Zanon. 
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L’opera Emmanuele Dio con Noi,  presentata dal coro Gioventù in Cantata 

per la prima volta nel gennaio 2007 presso la chiesa di Sant’Antonio Abate di 

Marostica, è stata successivamente riproposta in varie occasioni e con crescente 

soddisfazione del pubblico. Si tratta di una rappresentazione sulla storia del 

Natale che interpreta una modalità artistica ripresa dall’antica tradizione 

anglosassone delle “nove lezioni e nove carole” e che prevede una continua 

alternanza tra i canti corali e la le ttura di brani sacri. Questa modalità artistica, 

ideata e messa in scena per la prima volta in Inghilterra dall’Arcivescovo della 

Cattedrale di Truro per la vigilia di Natale del 1880, ha preso piede in tutta la 

nazione ed è entrata a pieno titolo a far parte della tradizione del King’s College 

di Cambridge.

Cinzia Zanon ha scelto, per l’interpretazione del proprio coro, l’arrangiamento 

del compositore americano Lloyd Larson che ha riproposto in chiave moderna 

le melodie della tradizione natalizia seguendo proprio questa antica tradizione 

anglosassone. Per permettere una migliore comprensione del testo, l’opera è 

stata tradotta dall’inglese all’italiano e viene proposta da Gioventù in Cantata 

nell’adattamento di Cinzia Zanon. 

Fedele alla propria idea di cogliere ogni occasione per esprimere i propri valori 

e lanciare al pubblico messaggi profondi e positivi, la scelta di ripercorrere 

proprio la storia del Natale dalle sue più lontane origini è qui legata alla volontà 

di recuperare il valore più alto e nello stesso tempo più attuale della storia della 

Salvezza dell’Uomo affi data da Dio a quel bambino e, tramite lui, a tutti noi. Il 

pubblico viene così trasportato nell’antica tradizione del Natale avvolto da canti, 

parole e coreografi e particolarmente suggestive e coinvolgenti che rendono 

brani sacri proposti dalla voce narrante ancora più vicini al nostro sentire di 

uomini e donne in continuo cammino. 

Ad affi ancare i ragazzi ci sono inoltre artisti professionisti ed attenti tecnici che 

con competenza e delicatezza valorizzano ancor più l’impegno, l’entusiasmo e 

la bravura dei coristi, tutti bambini e ragazzi di età compresa tra i 8 e i 20 anni 

circa che amano cantare e far parte di questo coro. 

Arr. Lloyd Larson   Emmanuele Dio con noi!

1. Accorri e vieni Emmanuel! (Isaia 11:1-4,6)

2. Preparate le vie al Signor (Isaia 40:1, 3-5)

3. Emmanuel, Dio con noi (Isaia 9:2, 6-7, 7:14)

4. Canzone di Maria (Matteo 1:18-21; Luca 1:35-38)

5. Mary did you Know? (Maria tu sapevi?) (Matteo 2:1, 3-7)

6. è natale (Luca 2:8-14)

7. Nessuno capì (Luca 2:15-20)

8. Un bimbo è nato! (Matteo 2:1-11)

9. O Santo Bimbo di Betlemme (Giovanni 1:1-5, 14)

Traduzioni: Alessia Berton 

Adattamento in lingua italiana: Cinzia Zanon
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