
Il presepe di san Francesco 

 
 

Era la Vigilia del Natale del 1223: 
sorella notte veniva tracollando 

in sua magestate tenebrosa. 
 

Francesco era frate 
d’umilianza et benevolenza 

et in core suo ardeva ad onorare la 
Nascita del Salvatore: 

Povero fra poveri. 
 

All’eremo del Greccio, 
ad un villan del luogo disse: 

 
desiderio grande è di vedere 

con gli occhi del corpo, 
come il bambinello Gesù, 

nella sua scelta di abbassamento, 
fu adagiato in una greppia. 

 
Et quindi decise che fossero portati 
in loco stabilito un asino et un bue 

et sulla greppia fu celebrata l'Eucaristia. 
 

Nella notte di Natale 
a Greccio non c'erano statue 

et neppur pitture, ma unicamente 
‘no spezzare il pane sopra una greppia, 

tra il bue e l'asinello e i poverelli dolenti di freddo. 
 

Il presepio di Francesco 
colpì l’omo della strada et divenne 

rappresentazione popolare, 
nella quotidianità de la vita. 
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HENNO DE ROSE 

 

CANTAR NATALE 
 
 

viaggio nella tradizione europea  
da San Francesco ai Nouvé provenzali 

 



HENNO DE ROSE 
 

 

Sonorità antiche, contaminazioni acustiche e classiche … 

evocazioni di un repertorio di musica di raffinato pregio storico, 

oggi fatto risuonare in chiese, pievi, saloni e logge. 

La proposta artistica dell’ensemble HENNO DE ROSE è frutto di  

una ricerca attenta e originale di lieve e fluida eleganza. 

 

Viaggio musicale che, in particolare, si rifà alle terre culle 

della tradizione natalizia del vecchio continente:  

l’Umbria di San Francesco creatore della “recita del presepe” e la 

Provenza che ha dato vita sin dal medioevo al più importante corpus 

musicale composto e dedicato al Mistero della Nascita. 

 

Cantar Natale o Chantar Nouvè è un concerto tra recitativo, musica, 

canto, che ridà soavità al momento più atteso dell’anno: le tradizioni 

natalizie delle terre europee, patrimonio svelato nel tempo, dal secolo 

XIV° al quotidiano. 

 

“ Momenti di rara poesia con il solo uso di strumenti tradizionali  

ed effetti naturali di elegante suggestione ”    [Choc Magazine] 

 

 

 
~ HENNO  DE  ROSE  ospite nei tour europei “Chritmas song contest” 

~ HENNO  DE  ROSE  selezionato nella compilation “Chant de la terre”    (Arcade Provence) 

~ HENNO  DE  ROSE  selezionato nella collana discografica “Cantiamo Natale”    (Il Manifesto) 
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CANTI 
 

 

VAUTRE QUE SIAS ASSEMBLA 
voi che siete riuniti 

 

LOU PAURE SATAN 
il povero satana 

 

ADAM E SA COUMPAGNO 
adamo e la sua compagna 

 

MA BREGADO 
miei compagni 

 

ANEN PER LOU VEIRE 
andiamo per vederlo 

 

ANEN VEIRE L’ENFANTOUN 
andiamo a vedere il bambino 

 

DESPACHEN NOUS LEU 
presto spicciamoci 

 

VOULES AUSI UNO NOUVELLO 
volete udire una novella 

 

SUS LEVAS VOUS 
su, alzatevi 

 

LA CAMBO ME FAI MAU 
la gamba mi fa male 

 

NADAL ENCARO 
natale ancora 

 

 

 

HENNO DE ROSE  
 

Francesco Segreti: recitativo-chitarra  Roberto De Siena: ghironda-mandola  

Davi Arneodo: fiati-armonium  Caterina Pedrazzini: voce 
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