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Coro

“Bric Boucie ANA
Sezione di Pinerolo”

Oh Montagne
Belle Rose du Primtemps
A Torino Piazza San Carlo
Signore delle Cime
La Tradotta
Monti Scarpazi
Benia Calastoria

Gianni Malatesta
Teo Usuelli
Angelo Agazzani
Bepi De Marzi
Gianni Malatesta

Il 3 novembre
1918 veniva
siglato a Villa
Giusti, Padova,
l’armistizio tra
Italia e AustriaUngheria.
Entrato in
vigore il giorno
successivo ha
portato al
“Bollettino
della Vittoria”
ﬁrmato da
Armando Diaz.
Questo testo è
stato riprodotto
su molte lapidi
in tutto il
Paese.

100
anni

Associazione Nazionale Alpini

1918-2018

Basilica di
S. Maurizio

Sabato 20 ottobre 2018

Antonio Pedrotti
Bepi De Marzi

Coro

“Rocciavrè”

ore 20

SANTA MESSA

ore 21

CONCERTO

in memoria di tutti gli Alpini Caduti
Fregio
del 3°
Reggimento
Alpini,
Battaglione
Susa, sul
crinale Est
del Monte
Pizzul.

TipoLitografia Giuseppini - Pinerolo

Sul Cappello
Gianni Malatesta
I Tre Sulda’
Angelo Agazzani
Stelutis Alpinis
Gianni Malatesta
Monte Grappa
Gianni Malatesta
Ti ricordi la sera dei baci
Cauriol
La Ballata del Soldato
Orlando Guglielminotti
Montagne Valdotaines
Gianni Malatesta
L’amore è una cosa meravigliosa Gianni Malatesta
Montagne di Frera
Dante Conrero

Coro “Bric Boucie ANA
Sezione di Pinerolo”

Coro “Rocciavrè” di Bruino
Ingresso Libero

Sabato 20 ottobre 2018

ore 20,00

ore 21,00

Maestro: Ivan Giustetto
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Coro “Bric Boucie ANA
Sezione di Pinerolo”
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Coro “Rocciavrè”
di Bruino

Maestro: Ivan Giustetto

S. Messa in memoria di tutti
gli Alpini Caduti
Concerto

I canti hanno sempre accompagnato i
momenti della vita delle genti di montagna
e quindi anche degli Alpini. La voce,
strumento musicale altamente economico
era, ed è, d’uso nelle occasioni importanti
della Comunità.
L’inizio nella piccola chiesa a ﬁanco di padri
e nonni nella notte di Natale o nelle altre
feste della liturgia cristiana. Poi i canti
di gioventù con le belle pastorelle e quelli
militari. Adii per assenze lunghe anni e per
ritorni a volte tristi con tante ferite nello
spirito forse più che nel corpo.
Da tutto questo nascono i repertori dei
cori alpini. Canti venati di tristezza a
tramandare atti e momenti importanti, a
ricordare una gioventù spesa per la propria
Terra.
A ricordare e a ricordarci che ogni volta che
cantiamo sull’Ortigara, sul ponte di Perati…
c’era e c’è il Tricolore.

Il Coro Bric Boucie Ana Sezione di Pinerolo nasce nel gennaio
del 2018 tramite la fusione di due cori storici della città di Pinerolo: il Coro Sezionale ANA e il Coro Bric Boucie.
I due cori vantano una lunga serie di concerti sul territorio e numerose trasferte in altre regioni d’Italia e nazioni
d’Europa; mi piace molto ricordare la trasferta di Cividale
del Friuli e i fetsival oltralpe in Francia a cui i gruppi hanno
partecipato.
Se si sommano gli anni di attività dei due cori si raggiunge la
veneranda età di 60 anni.
Da gennaio del 2018 le due formazioni hanno deciso di unirsi
per far sì (vista ormai la rarità di coristi) che il lavoro e i sacrifici
svolti nei molti anni di attività dai Maestri e Coristi non vada
perso, anzi possa continuare a lungo nel tempo.
Ed e così che il Coro si affaccia al suo primo concerto…
Anzi alla sua prima rassegna… come un bambino nato da
poco deve ancora imparare a tenersi fermo sulle gambe, ma
la buona volontà dei coristi e la “poca pazienza”… a no no…
la tanta pazienza del Maestro fa sì che questi primi mesi di
attività abbiano già dato parecchi frutti sia in chiave di repertorio che in ottica futura con parecchi innesti di coristi
nuovi.
Sicuramente chi ha pensato a questa fusione ha avuto quella
sana pazzia che a volte ti fa fare le cose ragionando con il cuore…
Noi tutti siamo sicuri che questo “Coro” sia nato sotto una
buona stella perché la voglia di stare insieme e di divertirsi è
davvero tanta, io penso che il Coro prima di tutto sia una famiglia, un gruppo di amici uniti dalla passione del canto…
Siamo molto fieri e orgogliosi di fare parte della Sezione ANA
di Pinerolo che da subito ci ha supportati e incoraggiati a fare
bene affi dandoci di portare a chi ci ascolta i valori che da sempre gli Alpini trasmettono alla gente… “l’amicizia, la solidarietà e l’aiuto verso chi ha bisogno”.

Il Coro Rocciavrè nasce a Bruino (Torino) nel maggio del
1977 grazie all’iniziativa di un giovane maestro, Vittoriano
Bertoglio, che raccoglie intorno a sé un gruppo di amici interessati alla riscoperta dei valori musicali popolari. La sua
direzione artistica, alla guida del Rocciavrè, proseguirà per
oltre vent’anni. Sul fi nire del 1999 la conduzione del Coro
passa nelle mani di Piergiorgio Bonino, sensibile maestro
di provatissima esperienza musicale in ambito corale che si
avvale, dal 2003, della collaborazione di Lorenzo Belletti, raffi nato armonizzatore e direttore di alcuni brani del
repertorio del Coro. Nel settembre del 2007 è ancora l’entusiasmo di un giovane maestro, Ivan Giustetto, a portare
nuova energia e voglia di fare all’interno dell’ormai consolidato gruppo corale che si propone, oggi come ieri, all’insegna dell’amicizia e della gioia per chi canta e ascolta. Dalla
fi ne dell’anno 2012 il coro è passato nelle mani di una motivatissima maestra, Elisabetta Bigo, che con la sua intraprendenza e la sua costanza porta una ventata di allegria a tutto
il gruppo. Da marzo 2014 è nuovamente il maestro Ivan
Giustetto a dirigere il coro.
Il Coro partecipa da oltre dieci anni alla rassegna annuale
dell’Associazione Cori Liguri e per ben due volte, nel 1992
e nel 2007, ha preso parte al Festival Internazionale dei Cori
di Clusone (BG). Nel maggio del 2009 il coro ha varcato i
confi ni nazionali per una trasferta in Germania nel distretto del Baden-Wurttemberg. Nel giugno 2010 e nel 2012
il Coro ha partecipato al Festival Internazionale di Canto
Corale “Alta Pusteria”. Nel settembre del 2013 a Cividale
(UD). Nel 2014 e nel 2015 il Coro ha partecipato al Festival
Corale Internazionale “CANTARE IN MONTAGNA” a
Wolfsberg in Austria. Nel 2017 il Coro per festeggiare i
suoi “ Primi 40 anni” e ospite degli amici Voci della foresta
(UD) e Coro Monte Sabotino (GO) tenendo una serie di
concerti presso i Sacrari Militare di Oslavia e Timau.

