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Agli studenti
Ai docenti

Al personale ATA
Ai genitori

OGGETTO: Evento - concerto: "Tra arte, letteratura e musica: ricordare dopo
un secolo il 1915-1918"

Si comunica che venerdì 8 aprile alle ore 20:30, presso l'Auditorium dell'Istituto Comprensivo di
Coverciano, via Salvi Cristiani 3, avrà luogo l'evento-concerto:

"Tra arte, letteratura e musica: ricordare dopo un secolo il 1915-1918"

con la partecipazione delle classi VC, VD e VS del Liceo scientifico "A. Gramsci" e del coro "La
Martinella" del ClubAlpino Italiano di Firenze.
L'ingresso è libero.
Genitori, studenti e personale della scuola sono invitati a partecipare.

Si allega il programma della serata.
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Il Co\ MARTINELLA" è sorto nel 1970 in seno alla sezione fiorentina del C.A.1.-
Clubo Italiano - ed inizialmente anche in seno ali'A.N.A. (Associazione Nazionale
Alpifirenze; fa parte dell'Associazione Cori della Toscana ed ha al suo attivo una
lunge di rassegne e concerti in varie regioni d'Italia ed anche alcuni concerti
all'e Il repertorio comprende sia classici canti di montagna che canti popolari
tosquesti ultimi frutto di sistematica ricerca in varie zone della regione e
cara:ica distintiva del coro, nonché canti d'autore di genere popolare ed
anmcomplessìvamenta oltre 100 brani. Nel 1978 LP "dall'Arno ali' Appennino",
nel canzoniere "Canzoni Toscane" con quaranta motivi popolari armonizzati e
corrati da Claudio Malcapi, fondatore e direttore del coro fino a tutto il 1989.
Nel LP "Peschi Fiorenti". Sotto la guida di Fabio Azzaroll, che ha diretto il coro
fino zio del 2002, musicassetta "Maremma Amara" e CD "Storie" nel 2000. Nel
cors2002subentra Ettore Varacalli. Nel 2004 CD"Armonie di Vita" A Natale 2006
CD 'mottino". Nel 2010 CD "40 ANNI INSIEME" e quest'anno ecco il nuovo CD
per nni: "LA NOSTRAVOCE". Si è esibito in sedi prestigiose: Salone de' 500 in
Palaecchio a Firenze, Teatro Regio di Parma, Auditorium della RAI di Torino,
Scuonde di SanGiovanni in Venezia, Santa Eufemia a Rovigno in Croazia, Certosa
di P2tante altre. All'estero ci siamo esibiti in Croazia, Svizzera, Francia e Irlanda.
A dire 2011 il coro si è esibito nell'aula di Montecitorio nell'ambito del concerto
di Norganizzato dal Gruppo Amici della Montagna del Parlamento Italiano.
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LiceoA.Gramsci

CAMPO DIMARTE

"TRA ARTE, LETTERA TURA E MUSICA:

RICORDARE DOPO UN SECOLO IL 1915-1918"

evento-concerto allievi e docenti

Liceo A. Gramsci di Firenze

IRO è STATO RICONOSCIUTO DALMINISTERO DEI BENI
ULTURAU QUALE "CORO D'INTERESSE NAZIONALE"

insieme al

CORO "LA MARTINELLA"
Del Club Alpino Italiano di Firenze

Diretto da Ettore Varacalli

CORO "La Martinella"
Club Alpino Italiano
Sezione di Firenze

50135 FIRENZE-Via del Mazzetta,2/M-Tel.0556120467

Venerdì 8 aprile 2016 ore 20.30
Auditorium Istituto Comprensivo di Coverciano

wwvlamartinella.com
infoQlamartinella.com

www.caifirenze.it
segreteria@caifirenze.it

Via Salvi Cristiani 3



lmzìone storica alla I guerra mondiale (Alice Lastri, V D)
ERA SERA, armonizzazione L. Pigarelli

Fl..moe Dadaismo di fronte alla guerra (Davide Popolizio,
EdoOrtolani, V C)
TAPUM, armonizzazione A. Pedrotti

Ri'ionisulla guerra di Cadorna,di un generalee di un soldato (V
D i)
BOMBARDANO CORTINA, armonizzazione L. Pigarelli

BlT'attida diari e memoriedi guerra (VDe VS)
STELUTIS ALPINIS, versi e musica di A. Zardini,
armonizzazione C.Malcapi (lettore, TommasoLastrucci)

Dltere di soldati (V DeV S)
GRAN DIO DEL CIELO, armonizzazione L. Pigarelli
APRITE LE PORTE, armonizzazione F. Gervasi

Glrventi delle classi quinte sono stati curati dagli insegnanti di Storia:
Gilla Maciocco (V C) e Stefano Gallerini (V D e V S)

Or.zazionee coordinamento insegnante Rebecca Bartoli

tetraduzione di Stelutis alpinis:

(FI
«Sensca su ta' cretis,
là ,rmi àn soteràt,
al plaz plen di stelutis:
dasanc 'I è stat bagnato

(IT)
«Se tu vieni quassù tra le rocce,
laddove mi hanno sepolto,
c'è uno spiazzo pieno di stelle alpine:
dal mio sangue è stato bagnato.

Palal une crosute
je de lì tal cret:
frastelis nas l'arbute,
sor jo duàr cuièt.

Come segno una piccola croce
è scolpita lì nella roccia:
fra quelle stelle nasce l'erbetta,
sotto di loro io dormo sereno

Cjcjol une stelute:
je art dal nestri ben,
tu s'ne bussadute,
e j:ile tal seno

Cogli, cogli una piccola stella:
a ricordo del nostro amore.
Dalle un bacio,
e poi nascondila in seno.

CUlea cjase tu sès sole
e eu preis par me,
il pirt atòr ti svole:
jo ele o sin cun te.»

Quando a casa tu sei sola
e di cuore preghi per me
il mio spirito ti aleggia intorno
io e la stella siamo con te.»

ERASERA(armonizzazionedi Luigi Pigarelli)
Notissimamelodiapopolaretrentina dalla tradizionedella GrandeGuerra. Un giovanesoldatoè al
fronte e ripensacon tenerezzaall'ultimasera passata insiemeallasua amataprimadellapartenza;
il ricordodi un tempo felice, di un amore lontano. Il suo ricordo,quellodei suoi occhi neri, dei suoi
capelli biondooro e il giuramentodi fedeltà fattole per tutta la vita, dannoal soldato la speranzadi
vittoriaforse alla vigilia dell'attaccodecisivo.

BOMBARDANOCORTINA(armonizzazionedi Luigi Pigarelli)
Canto degli Alpini legato all'esplosionedella gigantescamina che fece saltare il Castelletto delle
Tofane nel luglio del 1916. In questo brano sono messe in risalto tutta l'operazionebellica per la
conquistae la presa definitiva delle valli e delle cime intornoCortina,e tutto, l'orgogliodel Corpo
degliAlpini che rimandaall'imperatoreFrancescoGiuseppeun diktatpreciso:gli italianisono pronti
a farti la guerra,

TAPUM(armonizzazionedi Antonio Pedrotti)
Canto simbolo della tradizione alpina della "Grande Guerra". Nelle trincee del Monte Ortigara
durante una sanguinosissimabattaglia, nei rarissimimomenti di treguaaccadevanoanche questi
miracoli: un musicista piemontesecompose il brano evocando il rumore dello sparo del terribile
fucile in dotazioneai cecchini austriaci...TA l'impattodel proiettilecon il bersaglioe PUMl'eco della
detonazionedello sparo. "La nostratrinceadistavapochedecinedi metrida quellaaustriaca...diedi
una notaad ogni sospirodellamiaanima...nacquecosì l'accoratoe disperatocanto.

STELuns ALPINIS(paroleemusicadi Arturo Zardini,armonizzazionedi ClaudioMalcapi)
Canto in lingua friulana, simbolo degli Alpini e di tutto il popolo friulano. Fu compostoa Firenze,
dove in PiazzaSignoriaArturo Zardini, profugonella nostracittàai tempidelladisfattadi Caporetto,
trasse l'ispirazione leggendo sul giomale le notizie delle stragi che awenivano al fronte nella sua
martoriataterra. E' una preghieraprofonda,semplicee umana.

GRANDIODELCIELO(armonizzazionedi Luigi Pigarelli)
Canto nato nel periodo della GrandeGuerra che unisce pensieri importanti:l'amoree la guerra, la
tragedia dell'addio e l'incertezza del ritomo dalla guerra. Il soldato immagina di essere una
rondinellae di volare tra le bracciadella sua bella, che lo aspettaalla fonte dell'acqua,ma la dura
realtà della guerra lo richiamaal suo dovere, quale difensoredellaPatria. L'esortazioneal "Dio del
Cielo" affida al creatore tutta la speranza, la preghiera umana affinché certe cose non
accadano....ma al fronte purtroppobisognaandare.

APRITELEPORTE(armonizzazionedi FlaminioGervasi)
Questo è un canto della tradizioneAlpina che simula i suoni della Fanfaradelle PenneNere. Nel
paese è giorno di festa e la Fanfara sfila per le vie, infiorate per l'occasione, tra la gente
festosa...soprattutto quella femminile... suonando in tempo di pace con grande impegno, ritmo
gioiosoe allegro i suoi strumenti.Arriva, passa, sfila, e lentamentesi allontanafino a far sentire le
ultimenote...


