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Un vero e proprio viaggio dentro la storia, le traadizion l, le leggende r- le r;ttl,iche di Natale. I.
quello che offre lstess Teatro in
collaborazione con Tempus Vitae con Accadde a Natale. spettacolo in tre tahpe che va in scena al Museo Diocesano dal oggi"
nell'ambia domenica alle
to della mostra Terni in Presepe. il recital, tratto dal libro Accadde a Natale di Arnaldo Casali
pubblicato da Cÿraphe.it ripercorre dnemila anni di mori:li di-il
7 a.C., al 2020. <ittraversra la nascita di leggende e tradizioni come pi;.abb,', Natale ;in cui la tis;uradi San Nicola cli Mira si fondo
con miti gernaariicil, classici come Stille N.acht e. Tu scendi dalle
stelle, ma anche episodi avvenuti la notte di Natale. come lo
"scoppio di p£a.ce- dr.lratite la Prima guerra mondiale e l'incoronazione di Cario (tl:agro. Lo
spettacolo è interpretato da
Chiara Argenti e Ale:vanader
Gentili con la partccip;.aiionty in voce - di atturï conte Fr artcesco 4alri, Mariìia l:b<aldi, Stefano de '11ajc:_ llrc.:arclo Leonclli,
Euio lJec_aro e Gastone Maschln, mentre le musiche sono
afCidate ogni giorno a musicisti
divertii, altern,anilra classica e
leggera.
Lta~prima tappa di questo viaggio dentro il Natale parte oggi,
alle 17 e passa in rassegna - tra
l'altro- la nascita di canzoni come fl;ippy Xmas di Jealin l entron, Last Cliristm.ts di George
Michael fmnt-tcr l-iropric-, Ia notte
di Natale del 2016) e tV°hit:t^.
Cltristnias dì lrvira Octlïn, tata

anche quella di Babbo itirlt;-clt Viene raccontata la storia
(dalle origini religiose alla rivi- d'amore ili N1;ariu e Giuseppe
stazione della CocaCola), i Sa- (anzi, Nliríam e Ja)sefi in chiéivït
turnali romani e l'assalto al Pa- filologica. Ii presepe viene spopa da parte di una Fedele, l'episo- gliato di tutte le sr>vrtastriuturc•
dio che ha Fatto di Santa Chiara generate in se;c.nli di tradïzionee
la patrona della televisione ma alla Santa Famiglia - tolta Ftttianche omaggi a F.antcaz.ii e Nata- reola - viene restitttita tutta la
le in casa Cupicllo. Domani si passione d'amore, mantenendo
prosegue con la seconda tappa nrra rigorosa íÉclelt:it ai Vangeli.
La trilogia di appuntamenti si
di questo viaggio che va direttachiude iie,nienic,a con il rnncermente alle radici della festa, ovtoa.~e&l'Eoisenabìe Cari Musiei.
vero la nascita di Gesù Cristo.
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