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Sabato 28 e Domenica 29 Maggio 2022 
 

   

Sabato 28  

ore 17.30 
 

Presso la sede del 

G.Alpini Vigonza 
 

Conferenza su i 
  

“150 anni del  

Corpo Degli Alpini” 
 

A cura della 

Prof.ssa Iosetta 

Mazzari 
 

 
 

 
 

 
 

Sabato 28  

ore 20.30 
 

Presso la Chiesa di  

S. Margherita  

di Vigonza 
 

Concerto per i 150 

anni di fondazione 

del Corpo Degli Alpini  

con i cori: 
 

Serenissima 

 diretto dal Maestro 

 Emanuele Vallone  

e 

Voci della Julia 

diretto dal Maestro 

Filippo Rossignoli  
 

 

Domenica 29  

  dalle ore  10.00  

 alle ore 18.00 
 

Presso la sede del 

G.Alpini Vigonza 
 

Mostra Rievocativa  

A cura della 

 Ass. Culturale  
 

“22^ Cp. Skiatori” 
 

con visita guidata al 

piccolo Museo del 

G. Alpini Vigonza  
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Il Coro Voci della Julia è costituito da ragazzi che hanno svolto il servizio 

militare nel Coro della Brigata Alpina Julia. Si è riunito per la prima volta 

nel Luglio del 1995 per dare l’estremo saluto all’amico Diego Di Leone, 

prematuramente scomparso. L’anno seguente si costituiscono come 

coro, prendendo in nome di “Voci della Julia”. Lo scopo è quello di 

continuare a coltivare e testimoniare quei valori di amicizia, senso del 

dovere, rispetto dei caduti, delle tradizioni alpine. Il coro si esibisce 

prevalentemente in Friuli Venezia Giulia ed in Veneto, ma con concerti 

anche in Toscana, Lombardia e Abruzzo.   I coristi provengono da molte 

località distanti e sono ospitati per le prove dal Gruppo Alpini di Vigonza 

(PD).   La passione per il canto di montagna e lo spirito di corpo, 

caratteristica degli alpini, ha permesso a questi ragazzi di continuare nel 

loro cammino, trasmettendo e provando forti emozioni attraverso il loro 

canto e di festeggiare con orgoglio nell’anno 2021 il venticinquesimo 

anniversario dalla loro fondazione.   

 Il coro è diretto dal Maestro Filippo Rossignoli. 

  Il Coro Serenissima Vigonza è sorto nel 1974 quale prima Associazione 
culturale comunale.   “Coro misto” alla riscoperta di melodie tradizionali 
ma ricercando nel contempo nuove espressioni corali più aderenti della 
società contemporanea.  Dagli iniziali cori di montagna si è quindi 
allargato al più vasto repertorio di canti di origine popolare delle regioni 
italiane e del folclore internazionale, includendo composizioni di musica 
contemporanea, di ispirazione religiosa e della tradizione natalizia. Il 
Coro, col patrocino dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Vigonza, 
organizza: in primavera, l’annuale Rassegna di Cori Popolari, in autunno 
un Concerto di Musica Sacra e, a fine anno, i tradizionali “Concerti 
natalizi”. In collaborazione con le Associazioni locali, programma 
periodicamente a Vigonza importanti eventi culturali. Perseguendo, di 
preferenza, la formula dello scambio culturale.  il Coro Serenissima 
partecipa a numerosi concerti e rassegne corali, in Italia e all’estero, 
incontrando sempre nuovi gruppi ed allargando così la propria 
conoscenza della coralità popolare. 
Dall’ottobre del 2021 il Coro è diretto dal Maestro Emanuele Vallone. 

    

Programma (possibele diverso ordine di esecuzione)   Programma (possibele diverso ordine di esecuzione) 
    

1) Da Udin sian partiti Arm. A. Dodero   1) Improvviso B. De Marzi 
Canto nato durante la seconda guerra mondiale tra gli alpini della Julia, 
impegnati prima nella campagna di Grecia e poi di Russia 

  lascia immaginare il calar della sera mentre, nei prati, i fiori chiudono le 
loro corolle e le ombre scendono a velare i monti di azzurro. 

2) Sul Cappello Arm. M. Vidoni   2) Joska la Rossa B. De Marzi 
Il cappello e la sua penna, hanno origine nel Rinascimento, ed è ispirato 
al cappello all'Errani, della omonima opera lirica di G. Verdi. 

  Il canto richiama la classica melodia russa, quella che, al suono della 
balalaica, invita alle movimentate danze popolari di quel paese. 

3) Monte Nero Arm. G. Malatesta   3) Io resto qui, addio G. Susana 
16 giugno 1915, gli alpini conquistano la vetta del Monte Nero, una 
posizione austriaca considerata inespugnabile 

  Testo struggente, commovente, tratto da dalla poesia Frammento, 
trovato in tasca all’alpino G. Penco, morto nel 1943 in terra di Russia. 

4) Monte Pasubio B. De Marzi   4) Stelutis Alpinis Arm. Lanaro 
il Monte Pasubio è zona sacra, in virtù degli aspri combattimenti che vi 
si svolsero per tutta la Prima Guerra 

  Composizione in lingua friulana del Maestro A. Zardini di Pontebba. 

scaturito dal cuore di un profugo sfollato dopo la rotta di Caporetto. 

5) La Tradotta Arm. G. Malatesta   5) Ai preàt la biele Stela Arm. Malatesta 
Il treno che partiva da Torino e si dirigeva ai campi di battaglia vicino al 
fiume Piave, … cimitero della gioventù... 

  …è una invocazione di pace in lingua friulana. “Ho pregato la bella stella 
e tutti i santi del paradiso, che il Signore fermi la guerra.”. 

6) La Bomba Imbriaga B. De Marzi   6) Monte Canino Arm. Pignarelli 
Ironicamente si immaginano gli alpini, che tra i continui bambardamenti 
aspettano l’arrivo di una “bomba” piena di vino. 

  Un triste lamento funebre, dove le parole rappresentano un inno al 
coraggio, ad affrontare senza timore il freddo, la fame e la sete. 

 


