Concerto Sabato 11 Maggio 2019 - Ore 21,00
Chiesa San Gaetano- Via Mac Mahon 92 - Milano
CORO A.N.A. CAMPO DEI FIORI – VARESE - Gruppo Alpini Varese
PRIMA PARTE

SECONDA PARTE

Amici miei

J. Newton

Improvviso

G. De Marzi

La tradotta

G. Malatesta

Monte Canino

G. Malatesta

Ta-pum

A. Pedrotti

La valle

Revaux-Orsati
Sacchi

La leggenda della Grigna

V. Carniel

Sul ponte di perati

F. Gervasi

Al reggimento

Coro Monte Cauriol

Aprite le porte

F. Gervasi

Vecchio scarpone

Donida-Riffero

Fratello sole e sorella luna

L. Pietropoli

Benia calastoria

G. De Marzi

La ballata del soldato

Guglielmino
Donadoni

Maria lassù

G. De Marzi

Io vagabondo

Dattoli-Sacchi

Ingresso Libero

Buona Serata e Buon Ascolto

Coro A.N.A. Campo dei Fiori – Via degli Alpini 1 – 21100 Varese
e-mail : info@gruppoalpinivarese.com

Il Coro A.N.A. Campo dei Fiori di Varese ha 39 anni di vita e scaturisce dall'incontro di due
passioni: la montagna e i suoi canti. La coordinazione di queste due componenti: "musica e
montagna", ha richiesto non poche fatiche.
Come tutti i cori anch'esso si propone, in tutta modestia, una rivalutazione dell'arte musicale nel
suo momento popolare o meglio, alpino.
Un coro di questo tipo deve interrogare il folklore, la tradizione popolare ed alpina per farne
dell'arte. Salve eccezioni, i canti sono di creazione collettiva, tramandati dal popolo in situazioni
e circostanze storiche talora buone e talora tragiche.
Il Coro si è esibito presso Istituti scolastici di vari livelli didattici, della città e Provincia, con lo
scopo di portare a conoscenza degli studenti la storia reale degli Alpini.
Tale progetto si è svolto con una descrizione verbale delle vicissitudini riguardanti la Grande
guerra e una parte canora legata alla vita di trincea dei nostri soldati.
Il Coro "A.N.A. CAMPO DEI FIORI" ha all’attivo l’incisione di due CD :
“ Sinfonia delle Vallate “ (2004) e “ Trentacantando ” (2010).

