
La scuola primaria “Caterina Troiani” 
presenta 

19 dicembre 2015 ore 18,00 
Scuola primaria  

“Caterina Troiani” 

“Mo’ veni Natali…”   

Te Deum  
 

Granni Deu, a tia laudamu 
Ed a tia ni cunfissamu. 
Tu criasti da lu nenti 
Celi, stiddi e firmamenti; 
Terri, mari, pisci, auceddhi, 
Omu forti e donni beddhi; 
E pi’ tui summa crimienza  
Tu ni dai la Provvidenza  

Laudamu laudamu lu Deu d’Abramu  

 
Tutti l’angiuli beati chirubini, serafini, 
celi, terri e putistati, geanni Deu ti  
fannu ’nchini.  
 
Laudamu laudamu lu Deu d’Abramu  
 
Chiddu Deu ndi fai vidiri tanti cosi da 
sturdiri: Nui vidim che ‘stu Deu ti 
‘ngrannisci ‘nu Plebeu: chi nun teni ‘nu 
paliccu  Pi stu’ Deu divienti riccu;  
picuzzeddhi, a nui, strillamu: 
Viva Deu, lu Deu d’Abramu. 

 
V I I QUADRO 

La fine dell’ anno  
Tutti l’angiuli beati chirubini, serafini, 

celi, terri e putistati, geanni Deu ti  
fannu ’nchini.  

 
 

Canto : Bon Capu d’ annu 
               (tradizionale) 
 

Cantano la scuola primaria e i genitori   

 
Santo Natale 



 
Lo spettacolo “Mo veni Natali…” di Enzo 
Zolea si riferisce al “tempo del Natale” 
con le poesie, le canzoni,, le tradizioni più 
significative del popolo calabrese che 
hanno celebrato  il mistero della nascita 
di Cristo. L’intento è quello di un “ritorno 
alle origini” cogliendo a piene mani dalla 
tradizione quelle espressioni e manifesta-
zioni più autentiche della pietà popolare. 

 
I QUADRO 

La novena  
O Natali, Natali, tu turnasti cu ‘sta vuci 
di chiantu sempri nova e pari chi ‘nu 

sciauru ‘ndi purtasti  chi ccanterra fra 
nui cchiù non si trova 

 

Canto : ‘A nuvena i Natali  
                           (tradizionale) 

Cantano le classi quarta e quinta primaria 
 

 

I I QUADRO 

Il presepe 
Na’ timpa chi si sta ppi sdivacari tri cca-
si cu’ nu rruulu grandi e forti e quattru 

steddhi di ficarazzari 
Comu la ‘mprisa di la mala sorti  

 

 

I I I QUADRO 

La vigilia  
 

E sciuscia e ffai ‘stu focu e fai spisiddhi e 
alluimna di vampi nifin’a ffora, inchi ‘sta 
casa i nuvuli e di stiddhi, chi tuttu ‘u mun-

du è allegru piccam’ora  
 

Canto : ‘A nascita du bambinuzzu  
 

Cantano le classi prima e quinta primaria 
 

Canto : Santi spiriti  
 

Cantano i genitori  
 
 

I V QUADRO 

I pastori 
 

Vardati chi stidii, stanotti!  ‘stu venticeddu 
iapriu ‘ u cielu  e ‘ndi faci respirari aria 

fina.  Dumani nesci ‘na bona jurnata  
 

Canto : Balla cu Signuri   
 

Cantano le classi seconda  e terza primaria 

 

V QUADRO 

Prima della mezzanotte 
 

A lu celu gran festa si faci a la Chiesa 
cantunu ’n coru e la terra chi già l’adura 

cu’ rosi e shiuri.  
 

Canto : Allestimundi 
                 (tradizionale) 
 

Cantano le classi terza  e quinta primaria 
 

V I QUADRO 

La nascita  
Dormi, billizza mia, dormi e riposa chiudi 
a vuccuzza chi pari ’na rosa, dormi bellu, 

chi ti vardu ieu zuccuru meu.  
 

Canto : La notti di Natali 
                     (tradizionale) 
 

Cantano le classi seconda e quarta primaria 
 
 

Canto : È Natali 
 


