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Sabato 17 aprile 2010 
Chiesa di S. Giorgio - Monticelli d’Ongina (PC) 

 

Concerto 
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Inizio concerto ore 21,00 

INGRESSO LIBERO 



 

Programma 
 

Prima parte 

MONTE CANINO   Arm. L. Pigarelli 

LA CESETA DE TRANSAQUA     

     Arm. Coro Monte Cauriol 

IN CIL ‘E JE’ UNE STELE  Arm. A. Mascagni 

APRITE LE PORTE   Arm. F. Gervasi 

TI RICORDI LA SERA DEI BACI  Arm. E. Piffaretti 

IL TESTAMENTO DEL CAPITANO Arm. F. Sartori 

CASTEL TOBLIN   L. Pigarelli 

 

Seconda parte 

DA UDIN SIAM PARTITI  Arm. A. Dodero 

LA BELA GIARDINIERA  Arm. G. Veneri 

AL COMANDO DEI NOSTRI UFFICIALI   

     Arm. A. Pedrotti 

STELUTIS ALPINIS   Arturo Zardini 

L’ULTIMA NOTTE   Bepi De Marzi 

IL BARCAROL    Arm. A. Pedrotti 

BENIA CALASTORIA   Bepi De Marzi 

 

Finale 

LA MONTANARA   Musica di L. Pigarelli 

SIGNORE DELLE CIME  Bepi De Marzi 

 

 

 

CORO ALPINO VALTIDONE 
Nasce prima di tutto da una passione: la passione per le meraviglie 

del creato e in particolare per la montagna, la sua storia, le 

tradizioni e i valori che sa comunicare. Una passione che per molti 

in questo coro ha trovato nel servizio di leva nel corpo degli Alpini 

il luogo più umano per distendersi, prendere forma e coscienza, 

arricchirsi. Un luogo dove coltivare il rispetto per il creato e per 

l’essere umano, l’amore e l’attaccamento alla propria patria, valori 

che ancora oggi, dopo tanto tempo, sanno emozionare. Proprio 

queste emozioni hanno generato nell’animo di Tarcisio Bassi e 

Dino Capuano, rispettivamente Presidente e Direttore del coro, il 

desiderio di avvicinarsi al canto alpino, armonia che trasporta 

storie, preghiere, intime confessioni di uomini che, in situazioni 

estreme, hanno scavato nel profondo per provare a dare significato 

al loro tempo. Da qui l’idea di formare un coro che coinvolgesse 

tutta la vallata, con una risposta fin da subito incoraggiante. A due 

anni dalla nascita, il Coro Alpino Valtidone può oggi contare una 

quarantina di membri e costituisce una realtà vivace e attiva anche 

al di fuori del proprio territorio. 
 

CORO CAI DI PIACENZA 
Si forma spontaneamente da un gruppo di coristi provenienti dalla 

Val Nure e dalla città, che non vogliono smettere di credere che, 

attraverso il canto si possa sempre comunicare a chi ascolta, ma 

allo stesso tempo a se stessi,  quei valori semplici legati alla 

tradizione popolare e di montagna, che da sempre caratterizzano la 

cultura del nostro paese. Il tutto, pensando di rincorrere quel tempo 

passato, vissuto da chi ci ha lasciato, immagini di ricordi in bianco 

e nero. I canti del nostro repertorio sono principalmente alpini e di 

montagna con particolare riguardo al patrimonio culturale del 

nostro appennino. E’ in fase di studio la realizzazione di nuovi canti 

provenienti esclusivamente da ricerca inedita delle nostre valli. 

La speranza è di scoprire, un giorno, dove nasce la voglia di 

cantare…. 


