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PROPOSTA DI COLLABORAZIONE 
A TUTTI GLI ENTI LOCALI, ESERCIZI PUBBLICI E COMMERCIALI 

 
UN’INIZIATIVA “CORALE” PER PROMUOVERE IL SENSO DI COMUNITÁ 

DONAREXDONARE 
NELLA SEMPLICITÁ DEL DONO IL SENSO DI COMUNITÁ 
Porta un dono per la festa di Santa Lucia e partecipa a “La notte più lunga”   

 

Esistono tanti modi di fare o scambiarsi un dono.  
 

Con il concerto scenico “LA NOTTE PIÙ LUNGA. Dei Doni visibili e invisibili” gli artisti 
del coro della Scuola di Musica e Cantori Alessandro Novali, del vocalensemble A.N.I.M.A. e 
dell’Associazione “Fiorile e Messidoro” - insieme a tutti gli enti, le imprese e i privati cittadini 
che vorranno condividerne l’appello - intendono dare evidenza al gesto gratuito e semplice 
del “donare per donare”.  

 

Un atto concreto, disinteressato e senza calcoli, non generato da una logica di scambio 
per tornaconto, ma pensato con la cura di chi si predispone a donare qualcosa di simbolico 
di sé piuttosto che ad un’elargizione estranea e indifferente, tanto meno se misurata per il 
suo valore materiale.  

 

Per promuovere l’espressione più autentica di incontro nella comunità, in occasione 
della Festa di Santa Lucia, tutta la cittadinanza è così invitata a condividere il richiamo ad 
una tradizione italiana ancora presente nella memoria di alcune regioni del nostro paese: 
quella della giovane martire che, invisibile, distribuisce dolci e regali alla vigilia della “notte 
più lunga dell’anno”, tra il 12/13 dicembre secondo il calendario giuliano e il 21/22 
dicembre per quello gregoriano attualmente valido. Partecipando al concerto, infatti, chi lo 
vorrà potrà prevedere di offrire un dono personale che verrà distribuito insieme agli altri - 
in forma anonima e in modo casuale - tra il pubblico presente nel corso della serata, 
contribuendo col proprio gesto all’esempio di una città in cui ci si scambia i doni “senza 
conoscersi”: come atto di fiducia e comunicazione di generazione in generazione.  

 

Un’iniziativa che rinnova, dunque, i valori della tradizione nel segno della modernità, 
della cultura del dono e del senso di comunità attivando nuove relazioni personali, per la cui 
realizzazione tutti gli enti e le imprese locali sono invitati a collaborare nella diffusione dei 
contenuti e degli obiettivi culturali del progetto, per la più ampia sensibilizzazione della 
cittadinanza. 

 

Per fornire ogni opportuno chiarimento sui contenuti del progetto e permettere un 
confronto sulle sue modalità di attuazione, Scuola di Musica e Cantori Alessandro Novali e 
A.N.I.M.A. Vocalensemble sono disponibili ad un incontro personale, da concordare scrivendo 
all’indirizzo scuola@cantorialessandronovali.com o contattando il +39 340 80 98 349. 
  



                                                                                                               A.N.I.M.A. Vocalensemble e Scuola di Musica e Cantori Alessandro Novali  
                                                                                                                                                                     sono soci diretti e indiretti di 

 

www.cantorialessandronovali.com 
* scuola@cantorialessandronovali.com  

( +39 340 80 98 349 
    animavocalensemble.ghemme                                                                                                                cantorialessandronovali 

 

NOTE SUI CONTENUTI DEL PROGETTO 
«DONAREXDONARE - LA NOTTE PIÚ LUNGA» 

 

UN RITORNO ALLA TRADIZIONE, NEL SEGNO DELLA MODERNITÁ 
Santa Lucia si può definire la “Santa più amata dai bambini” e conta forse il maggior numero di leggende 
in tutto il mondo: in molti paesi europei e italiani è lei ad attraversare la città in groppa ad un asinello per 
portare - come Gesù Bambino e la Befana - doni, dolci o carboni.  
E se nell’immaginario commerciale moderno la rappresentazione di Babbo Natale - con le guance rosa e il naso 
a ciliegia, la barba bianca e la pancia rotonda - si sovrappone ormai alle icone cristiane, è sempre nel racconto 
evangelico dei Magi che si ritrovano le radici della tanto attesa consuetudine di distribuire doni ai bambini 
durante le feste: una tradizione cresciuta nel Medioevo, che nella festa di Santa Lucia si dimostra tuttora 
capace di custodire i valori più autentici della cultura del dono, e rinnovare nel segno della modernità il - più 
che mai necessario - senso di comunità.  
 

GESTI SEMPLICI DAL GRANDE SIGNIFICATO SIMBOLICO  
In Svezia la celebrazione di Santa Lucia è la festa natalizia per eccellenza e coinvolge tutta la famiglia 
attraverso gesti semplici dal grande significato simbolico. Secondo una tradizione settecentesca, alle prime luci 
del 13 dicembre, le figlie maggiori della famiglia portano agli adulti di casa la colazione, con il caffè nero e un 
dolcetto speciale (Lussekatt), insieme ai più piccoli che procedono in fila cantando gli inni di Natale.  
Una processione popolare di grande suggestione simbolica, illuminata dalla luce delle corone di candele poste 
sul capo di tutte le damigelle - vestite con una tunica bianca e una fascia rossa, simbolo del martirio della santa 
siracusana - che attraversa anche tutte le città, portando auguri e sorrisi tra vie e piazze, chiese e luoghi di 
lavoro, ospedali e centri per anziani. Una festa resa speciale anche dalla distribuzione delle caratteristiche 
brioches alla zafferano (lussekatter) e dei biscotti allo zenzero (pepparkakor), accompagnati da una bevanda 
calda e speziata simile al “vin brulé” (glögg). 
 

DALLA “GREEN CAPITAL” D’EUROPA ALLA “VALLE PIÚ VERDE D’ITALIA”  
Dall’ambasciata di Svezia e dalla Camera di Commercio italo-svedese (Assosvezia) la celebrazione di Santa Lucia 
è considerata una ricorrenza particolarmente adatta per promuovere le relazioni tra i due paesi europei: 
un’opportunità che trova la sua collocazione naturale nel contesto del festival “CANTOACANTO”, con il concerto 
“LA NOTTE PIÙ LUNGA. Dei Doni visibili e invisibili” introdotto dalla rassegna corale “CORONA D’AVVENTO. 
Canti e itinerari musicali nella tradizione di natale”, che prevede infatti la partecipazione straordinaria 
di un coro giovanile svedese. Un progetto culturale e popolare, che rappresenta un’importante occasione di 
confronto del territorio novarese e vercellese - a partire dalla Valsesia, la “valle più verde d’Italia” - con la 
prima “green capital” europea, introducendo adulti, giovani e bambini europei alla reciproca conoscenza e al 
confronto su tutti gli aspetti che caratterizzano la vita sociale quotidiana di ogni comunità: dal sistema di 
formazione alla sostenibilità ambientale, dall’organizzazione degli spazi urbani agli stili di vita ecologici fino al 
rapporto con le risorse naturali e il patrimonio artistico e culturale locale.   
 


