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Natal'è
Capita spesso, nelle pungenti sere di fine anno, di rientrare a casa e scoprirsi ad osservare tra sorpresa 
e meraviglia i primi fiocchi di neve che cauti accarezzano le nostre finestre, inzuccherando il cielo e il 
cuore. Se dovessimo esaminarli uno per uno, certamente non troveremmo due fiocchi perfettamente 
uguali. Eppure, nella loro diversità, ciascuno contribuisce ad imbiancare strade e tetti, ricordando a tutti 
che è già Natale.
I brani che compongono questo disco sono come tanti fiocchi di neve: unici e tuttavia raccolti qui a creare 
una sola speciale atmosfera. 
L’attesa del Natale ha cento volti. È un bambino che nasce, un bambino che aspetta, un bambino che ride, 
un bambino che canta, come i piccoli del coro di voci bianche “Caffarelli” che non a caso aprono questo 
lavoro insieme a Federica D’Agostino con Christmas Time di Rocco Cianciotta, prima registrazione 
assoluta per la giovanissima formazione del Teatro Traetta di Bitonto diretta da Emanuela Aymone.
Natale è un ricordo, un canto di gioia. I brani del celebre compositore bitontino Tommaso Traetta e 
di suo figlio Filippo Trajetta, compositore ed intellettuale italo-americano di successo, ci conducono, 
attraverso la voce del soprano Daniela Degennaro, in un passato semplice e delicato, in cui le candele 
sostituiscono le migliaia di luci colorate e la preghiera si fa arte, per toccare i cuori più umili.
Natale è una speranza. È il peregrinare sul vento freddo del protagonista di Viaggio di Natale di Rocco 
Cianciotta, il cui racconto fedele e laico, scritto e narrato da Maurizio Pellegrini, ci porta a spasso per le 
case d’Europa, giungendo dritto a noi, alle nostre coscienze a volte troppo sopite. 
Natale è una sorpresa che Pietro Laera regala con Bells, improvvisazione per pianoforte intima e 
condivisa, oltre la parola.
E c’è chi la notte di Natale la vive in altre notti ugualmente speciali, come accade a noi pugliesi con San 
Nicola, il «vero» Santa (Ni)Claus, la cui storia e tradizione è affidata al linguaggio evocativo di Pantaleo 
Gadaleta, vera raccolta di immagini sonore ai versi di Maurizio Pellegrini.
Natale è il nostro correre, il nostro stare insieme, i nostri abbracci, le cartoline, il presepe, i regali, i 
biscotti, i sogni che appendiamo all’albero e i buoni propositi che promettiamo a noi stessi mentre con gli 
occhi che brillano pensiamo a domani, pensiamo a ieri. Perché in fondo si torna sempre un po’ bambini 
a Natale; ed ecco che la voce del coro “Caffarelli” in Natale nel mondo dell’indimenticabile Raffaele 
Gervasio si trasforma nella viva voce di tutti noi, anche di quanti, pur presi da se stessi, continuano ad 
emozionarsi quando fuori dalla finestra vedono cadere dei fiocchi di neve. Perché è Natale. Anzi, Natal’è.





Natal'è
In the sharp evenings at the end of the year, we often go back home and find ourselves observing, in 
surprise and wonder, the first snowflakes that carefully caress our windows, sweetening the sky and our 
heart. If we examined them one by one, we surely would not find two perfectly identical flakes. An yet, 
despite their diversity, each of them contributes to whitening streets and roofs, reminding everyone it is 
already Christmas time. 
The lyrics in this record are the same as many snowflakes: unique and yet here collected in order to 
create a single special atmosphere. 
Waiting for Christmas has got a hundred faces. It is a child that comes to life, a child that waits, a child that 
laughs, a child that sings, just like those in the treble voices’ choir ‘Caffarelli’ that, it is not a case, open 
this collection with Federica D’Agostino in Christmas Time by Rocco Cianciotta, first recording ever for 
the very young team of the Traetta Theatre in Bitonto directed by Emanuela Aymone. 
Christmas is a memory, a song of joy. The lyrics by the famous composer from Bitonto Tommaso Traetta 
and his son Filippo Trajetta, a successful Italian American composer, lead us through the voice of the 
soprano Daniela Degennaro, to a simple and delicate past, in which candles substitute the thousands of 
colourful lights and the prayer becomes art, touching the humblest hearts. 
Christmas is hope. It is the wandering on the cold wind of the protagonist of Viaggio di Natale by Rocco 
Cianciotta, whose faithful and laical tale, written and narrated by Maurizio Pellegrini, carries us around 
the houses in Europe, arriving directly to us, to our sometimes too asleep consciences. 
Christmas is the surprise that Pietro Laera gives with Bells, his intimate and shared improvvisation for 
piano, over words.
And there are those who live Christmas night in other special nights, as well as we do, as Apulians, with 
Saint Nicholas, ‘the real’ Santa (Ni)Claus, whose history and tradition are entrusted to the evocative 
language of Pantaleo Gadaleta, a real collection of talking pictures to Maurizio Pellegrini’s lines.
Christmas is our running, our staying together, our hugs, cards, the crib, gifts, biscuits, the dreams we 
hang on the tree, and the good resolutions we promise to ourselves thinking about tomorrow and about 
yesterday with shining eyes. After all, we are always children again at Christmas; and the voice of the 
‘Caffarelli’ choir in Natale nel mondo by the unforgettable Raffaele Gervasio turns into the living voice of 
all of us, even of those who, although self-centered, still get excited when they see snowflakes falling out 
of the window. Because it is Christmas. Or rather, Natal’è.





Coro di Voci Bianche "Caffarelli”
Nato nel 2014 su iniziativa del Comune di Bitonto e del Traetta Opera Festival, il coro di voci bianche 
“Caffarelli” del Teatro Traetta deve il suo nome a Gaetano Majorano, celebre castrato bitontino coevo di 
Tommaso Traetta e conosciuto appunto come il Caffarelli.
L’esperienza corale, oltre a contribuire alla formazione artistica ed espressiva, rappresenta una preziosa 
occasione di educazione e crescita per i suoi giovanissimi protagonisti e li incoraggia ad intraprendere 
un percorso musicale formando i musicisti e, più in generale, il pubblico di domani. 
Il Coro di voci bianche “Caffarelli” ha al suo attivo numerosi concerti anche con orchestra e partecipazioni 
alle produzioni del Traetta Opera Festival.  “Natal’è” è il suo primo disco. 

The ‘Caffarelli’ treble voices’ choir of the Traetta Theatre was born in 2014 thanks to the Municipality 
of Bitonto and the Traetta Opera Festival; its name comes from Gaetano Majorano, a famous castrato 
singer from Bitonto, contemporary of Tommaso Traetta and known as Caffarelli. 
The choir experience, apart from contributing to their artistic and expressive development, also 
represents a precious occasion of education and growth for its very young protagonists, encouraging 
them to undertake a musical path, training musicians and, in general, tomorrow’s audience. 
The ‘Caffarelli’ treble voices’ choir has also held several concerts with an orchestra and taken part into 
the productions of the Traetta Opera Festival. Natal’è is its first record. 

FLAVIO ALLEGRETTI · AURORA PIA ANGELICOLA · SARA BONASIA · LETIZIA CALDAROLA 
ALESSANDRA CARIELLO · ALESSANDRO CASTORO · ANGELA CLEMENTE · LUISA CLEMENTE  
ADRIANA COLASUONNO · ALESSIA COLASUONNO · CHIARA COLASUONNO · IVANA D’AURIA 
EMANUELA DEMUNDO · ISABELLA DE NADAI · MARIA FRANCESCA FALLACARA · FEDERICO 
GESMUNDO · ROBERTA ILLUZZI · CHIARA LADISI · ILARIA LOGRIECO · MARCO MAURODINOIA  
GRETA MERCADANTE · FRANCESCO MERCADANTE · MARTINA MINENNA · ANTONIO PALMIERI 
ROBERTA PALMIERI · GIULIA PAPALEO · ARIANNA PICCIARIELLO · DENISE RIENZO  
REBECCA SARACINO · SILVIA SCOLAMACCHIA · ALESSANDRA SOMMA · REBECCA SOMMA 
SARA STRAGAPEDE · ROBERTA ZONNO

Maestro del coro Emanuela Aymone
Segreteria artistica Vincenzo Valla
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Traetta Opera Festival

Il Traetta Opera Festival nasce nel 2005, sotto l’egida di Regione Puglia e Comune di Bitonto, con 
l’intento di intraprendere un percorso di riscoperta e valorizzazione del musicista bitontino Tommaso 
Traetta, considerato da buona parte dei critici il vero riformatore del melodramma moderno. Attivo sul 
territorio pugliese da dodici edizioni, ha contribuito alla creazione di una rete artistica che vede coinvolte 
istituzioni nazionali ed internazionali. Ha promosso la prima pubblicazione mondiale de Il Cavaliere 
errante, dramma eroicomico dell’ultimo Traetta (1778) revisionata e curata da Vito Clemente e Roberto 
Duarte per Idea Press Musical Editions USA. Importante ponte con il Sol Levante, il TOF collabora con 
l’AMIFest ed il Japan Apulia Festival di Tokyo ed ha sostenuto la fondazione del coro di voci bianche 
“Caffarelli” del Teatro Traetta di Bitonto. All’intensa attività concertistica e discografica coniuga da sempre 
la produzione dei capolavori del compositore bitontino e di musicisti storicamente e culturalmente legati 
al territorio.

The Traetta Opera Festival was born in 2005, under the aegis of Apulia Region and the Municipality 
of Bitonto, in order to undertake a path of rediscovering and appreciation of the musician from Bitonto 
Tommaso Traetta, considered as the real reformer of modern melodrama by several critics. Committed 
in the Apulian territory since 12 editions, it has contributed to the creation of an artistic network involving 
both national and international institutions. It promoted the first worldwide publication of Il Cavaliere 
errante, a mock heroic drama by the latest Traetta (1778), revised and edited by Vito Clemente and 
Roberto Duarte for Idea Press Musical Edition USA. As an important bridge with the East, the TOF 
cooperates with the AMIFest and the Japan Apulia Festival in Tokyo and has supported the foundation 
of the treble voices’ choir ‘Caffarelli’ of the Traetta Theatre in Bitonto. It has always combined the intense 
concert and record activity and the production of masterpieces by both the composer from Bitonto and 
musicians historically and culturally bound to the territory.
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