
 

APVE – Incontri on line 
Il Natale celebrato dalla Pittura e dalla Musica 

  

Per l’incontro on line del 20 dicembre 2022 – Il Natale celebrato dalla Pittura e dalla Musica - è 

stato utilizzato questo materiale: 
  

INVERNO 
  
1  Cacciatori nella neve di Pieter 

Bruegel https://www.youtube.com/watch?v=xianpHmcFnQ (durata 3.03) 

Wikipedia: Cacciatori nella neve (Bruegle) https://it.wikipedia.org/wiki/Cacciatori_nella_neve 
  
2  Antonio Vivaldi: Inverno - Le Quattro Stagioni https://www.youtube.com/watch?v=P0YCf85-

_1s&t=99s (8.33) 

Wikipedia: Le quattro stagioni (Vivaldi) https://it.wikipedia.org/wiki/Le_quattro_stagioni 
  

ANDATA A BETLEMME 
  
3  Il Censimento di Betlemme di Pieter Brueghel il 

Vecchio https://www.youtube.com/watch?v=m7O3H2ZGZ8Y (3.04) 

Wikipedia: Censimento di Betlemme 

(Bruegel) https://it.wikipedia.org/wiki/Censimento_di_Betlemme 
  

LA NATIVITA’ 
  
4  La Natività di Giotto 1303/1305, Cappella degli Scrovegni https://www.youtube.com/watch?v=r-

M7aDfP984 (9.30) 
4bis  La Natività di Giotto - I SIMBOLI 

NELL'ARTE https://www.youtube.com/watch?v=8AtJEMNmSvk (5.31) 
Wikipedia: Natività di Gesù 

(Giotto) https://it.wikipedia.org/wiki/Nativit%C3%A0_di_Ges%C3%B9_(Giotto) 

  

Luca 2, 8-16: Annuncio ai pastori 

8 C'erano in quella regione alcuni pastori che vegliavano di notte facendo la guardia al loro gregge. 

9 Un angelo del Signore si presentò davanti a loro e la gloria del Signore li avvolse di luce. Essi 

furono presi da grande spavento, 10 ma l'angelo disse loro: «Non temete, ecco vi annunzio una grande 

gioia, che sarà di tutto il popolo: 11 oggi vi è nato nella città di Davide un salvatore, che è il Cristo 

Signore. 12 Questo per voi il segno: troverete un bambino avvolto in fasce, che giace in una 

mangiatoia». 13 E subito apparve con l'angelo una moltitudine dell'esercito celeste che lodava Dio e 

diceva: 14 «Gloria a Dio nel più alto dei cieli e pace in terra agli uomini che egli ama». 15 Appena 

gli angeli si furono allontanati per tornare al cielo, i pastori dicevano fra loro: «Andiamo fino a 

Betlemme, vediamo questo avvenimento che il Signore ci ha fatto conoscere». 16 Andarono dunque 

senz'indugio e trovarono Maria e Giuseppe e il bambino, che giaceva nella mangiatoia. 
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5  Taddeo Gaddi: (Visione notturna - Basilica di Santa Croce a 

Firenze) https://en.wikipedia.org/wiki/Annunciation_to_the_shepherds#/media/File:Gaddi_Taddeo_

Announcement.jpg 

6  Govert Flinck (pittore olandese 1615-

1660) https://en.wikipedia.org/wiki/Annunciation_to_the_shepherds#/media/File:Govert_Flinck_-

_Aankondiging_aan_de_herders.jpg 
  
7  Antonio Vivaldi : Gloria in Excelsis Deo - Riccardo Muti / New Philharmonia 

Orchestra https://www.youtube.com/watch?v=yQOgqL4Be10 (2.22) 
  
8  Hodie Christus natus Est – Canto natalizio in gregoriano 

- https://www.youtube.com/watch?v=Lkoav0thwkg (1.06)       Traduzione: Oggi Cristo è nato; oggi 

è apparso il Salvatore: oggi sulla terra cantano gli Angeli, si rallegrano gli Arcangeli oggi i giusti 

esultano dicendo: Gloria a Dio nel più alto dei cieli. Alleluia 

  

9  Puer Natus Est Nobis - Canto natalizio in gregoriano - https://www.youtube.com/watch?v=sp-

fWQxbtq0 (2.28)      Traduzione: Un bambino è nato per noi, un figlio ci è stato dato, sulle Sue 

spalle è la Sua sovranità, e sarà chiamato Rivelatore del mistero di Dio. Cantate al Signore un 

canto nuovo: perché ha compiuto meraviglie. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come 

era nel principio ed ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen. 
  

ADORAZIONE DEI PASTORI 
  
10  Andrea Mantegna - Significati nascosti nell'Adorazione dei pastori 

- https://www.youtube.com/watch?v=ZULKBoQ6-l8 (15.15) 
Wikipedia: Adorazione dei pastori 

(Mantegna) https://it.wikipedia.org/wiki/Adorazione_dei_pastori_(Mantegna) 
  

11  Giorgione - Adorazione dei pastori 

Allendale https://it.wikipedia.org/wiki/Adorazione_dei_pastori_Allendale#/media/File:Giorgione_-

_Adoration_of_the_Shepherds_-_National_Gallery_of_Art.jpg              Wikipedia: Adorazione dei 

pastori Allendale https://it.wikipedia.org/wiki/Adorazione_dei_pastori_Allendale 

  
12  Adorazione dei pastori 

(Ghirlandaio) https://it.wikipedia.org/wiki/Adorazione_dei_pastori_(Ghirlandaio)#/media/File:Capp

ella_Sassetti_Adoration_of_the_Shepherds.jpg       
Wikipedia https://it.wikipedia.org/wiki/Adorazione_dei_pastori_(Ghirlandaio) 

“ET INCARNATUS EST” nella musica 
  

15  Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791): Et incarnatus est dalla Messa in do minore K 

427 https://www.youtube.com/watch?v=Q0QnIhx83QA (8.53) 
  
16  Franz Schubert (1797-1828): Et incarnatus est dalla Messa in mi bemolle maggiore, 

D.950 https://www.youtube.com/watch?v=7egvzYadxrE (4.37) 

  
  
ADORAZIONE DEI MAGI 
  
17  Gentile da Fabriano: ADORAZIONE DEI MAGI - - I SIMBOLI NELL' 

ARTE https://www.youtube.com/watch?v=gTKMLCt9YYo (10.29) 
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Wikipedia: Adorazione dei Magi (Gentile da 

Fabriano) https://it.wikipedia.org/wiki/Adorazione_dei_Magi_(Gentile_da_Fabriano) 
  

18  Domenico Ghirlandaio: Adorazione dei Magi - Eleonora 

Mazzocchi https://www.youtube.com/watch?v=yVulBZUiMfI (3.36) 
Wikipedia: Adorazione dei Magi (Ospedale degli 

Innocenti) https://it.wikipedia.org/wiki/Adorazione_dei_Magi_degli_Innocenti 
  

19  Benozzo Gozzoli: la Cappella dei Magi a Palazzo Medici Riccardi – 

Firenze https://www.youtube.com/watch?v=xqx_iIb_8kk (3.59) 
  
20  Mezz'ora d'Arte - Cappella dei Magi in Palazzo Medici 

Riccardi https://www.youtube.com/watch?v=PLrAirdks4I 

  

Wikipedia: Cappella dei Magi https://it.wikipedia.org/wiki/Cappella_dei_Magi 

  
CANTO NATALIZIO 
  
21  Adolphe Adam: Cantique de Noël (Minuit, Chrétiens) w/lyrics ~ Andrea 

Bocelli https://www.youtube.com/watch?v=sJDVZ8oeJ_c (4.30) 
Wikipedia: https://it.wikipedia.org/wiki/Oh_Holy_Night 
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