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 COMUNE DI MONTANO LUCINO

Concerto Coro A.N.A. Milano
CANTI DEGLI ALPINI E MILITARI

VENERDI’  9  NOVEMBRE 2018 - ORE 20,45
 CINE - TEATRO SMERALDO

VIA SAN GIORGIO - MONTANO LUCINO

INGRESSO GRATUITO

COMUNICATO STAMPA

 Domenica 27 novembre 2016 ore 20,30
   Auditorium di Milano, Largo Mahler

        CONCERTO DEL CORO ANA DI MILANO

        Presentazione del nuovo CD Universal Decca del Coro ANA

La mia bela la mi aspeta
Canti alpini e militari dal 1896 al 1943

Dal 18 novembre in tutti i negozi di dischi e in digitale

Decca, Num. Cat. 5724200

Cosa spinge una major discografica come la Decca a registrare un repertorio inconsueto per le grandi
etichette discografiche?
Tutti noi abbiamo nella mente e nel cuore i canti della tradizione alpina e militare. Non era raro, fino a
qualche anno fa, imbattersi la domenica sui sentieri di campagna in gruppi di escursionisti che intonavano
queste melodie, o passare qualche ora la sera a cantare cori che ormai sono parte integrante della nostra
tradizione. Ancora oggi del resto questi cori sono familiari a giovani e anziani.
Ma questi cori sono molto di più di stupende orecchiabili melodie splendidamente armonizzate. Sono parte
della storia italiana, episodi di vita vissuta, di sofferenze, espressione di ideali e di sentimenti forti, di tanti
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LA MIA BELA LA MI ASPETA
CANTI ALPINI E MILITARI 

       
PROGRAMMA DEL CONCERTO
 
Direttore del Coro
Massimo Marchesotti

Ai preat arm. Luigi Pigarelli
Mamma mia vienimi incontro arm. Antonio Pedrotti
La mia bela la mi aspeta  arm. A.B.Michelangeli
L’è ben ver che mi slontani  arm. Antonio Pedrotti
E col cifolo del vapore  arm. Luigi Pigarelli
Monte Canino  arm. Flaminio Gervasi
La tradotta  arm. Massimo Marchesotti
Monte Nero  arm. Flaminio Gervasi
O Gorizia tu sei maledetta  elab. Giovanni Veneri
In cil’e jè une stele  arm. Andrea Mascagni
Da Udin siam partiti  arm. Agostino Dodero
Sul ponte di Perati  arm. Flaminio Gervasi 
Il testamento del Capitano  arm. Flaminio Gervasi
Centomila gavette di ghiaccio  arm. Piero Soffici
Stelutis alpinis  elab. Giovanni Veneri
La preghiera degli alpini  arm. Giovanni veneri

Il Coro A.N.A. di Milano è nato nel settembre del 1949 sotto l’egida della sezione milanese dell’Associazione Nazionale Alpini. 
Durante la sua attività, il Coro si è prodotto in un migliaio di concerti in Italia e all’estero. E’ stato fra i primi cori ad interessare 
gli alunni delle scuole attraverso sistematiche lezioni di canto corale. Ha cantato in ospedali, in ricoveri per persone anziane, 
in istituti per bimbi particolarmente bisognosi, meritandosi il riconoscimento ufficiale del Comune di Milano con la medaglia 
d’oro di Cittadino Benemerito.
Il Coro ha tenuto concerti in Germania, Belgio, Svizzera, Francia e nel 1984 è stato invitato per una lunga tournèe negli Stati 
Uniti d’America in occasione delle settimane di Cultura Italiana di New York. Nel 1985 è stato invitato dal Governo Maltese e 
dall’Ambasciata Italiana di Malta per tenere alcuni concerti. Nel maggio 1987 è stato invitato, unico complesso italiano, al 
Festival Internazionale di Musica Popolare di Edimburgo.
Ha inciso una raccolta completa di canti degli alpini e di canti popolari. Ha pubblicato con i tipi Beatrice d’Este-Ricordi buona 
parte del suo repertorio musicale sul volume: “Come canta la montagna”. Ha partecipato a molte trasmissioni radio-televi-
sive ed ha inciso colonne sonore per films.
Nel 1999-2000 il Coro ha celebrato i cinquant’anni di fondazione. Tale evento non desiderava essere la sola commemorazione 
di una data, ma anche l’occasione per poter portare il proprio contributo alla cultura italiana. In questa occasione il comples-
so corale milanese ha presentato nel mese di novembre del 1999 un volume intitolato “La montagna in-cantata” sulla sua 
attivià corale. Un cinquantennio storico nel quale il Coro ha contribuito, in qualche misura, allo sviluppo artistico e culturale 
della città di Milano. Il Coro ha tenuto concerti in Canada: Toronto, Hamilton, Sudbury, Ottawa e Montreal e a New York. Il Coro 
in oltre sessant’anni di intensa vita artistica non ha tralasciato di prestare particolare attenzione al proprio repertorio musi-
cale costituito, ora, non solo di canti alpini e militari, ma si è dedicato al recupero di canzoni popolari regionali delle proprie 
zone di enorme interesse storico e pressochè sconosciute, entrate ormai nel repertorio del Coro stesso, contribuendo, in tal 
modo, a mantenere in vita un documento musicale e poetico di enorme rilievo.
Il Coro ANA di Milano ha tenuto concerti in molte parti del mondo: Conservatorio di Sydney. A Milano due grandi esibizioni; 
al Teatro degli Arcimboldi e nel Duomo di Milano, dove per la prima volta il Coro si è esibito in un grande concerto, (6000 
spettatori) affiancato dall’Orchestra Sinfonica Giuseppe Verdi di Milano. Il Coro ha cantato nei teatri e nelle sale più presti-
giose d’Italia. Al Lincoln Center di New York e in Danimarca. Nel 2011 il Coro è stato invitato dall’Ambasciata d’Italia di Parigi 
ad un concerto in occasione del 150° Anniversario dell’Unità d’Italia. Nel mese di Giugno, ospiti dell’Ambasciata Italiana del 
Lussemburgo, il Coro ha cantato al Conservatorio del Gran Ducato. Nel suo lungo percorso il Coro ha editato volumi musicali, 
dal 1950 vinili, filmati, audiovisivi, CD. Dal 1996 al 1998 il Coro ha tenuto settimanalmente una trasmissione televisiva: “Ci 
vediamo in TV” RAI 2 condotta da Paolo Limiti. Nel 2015 ha partecipato ad Albanaia tratto da un romanzo di Augusto Bianchi 
Rizzi al Teatro Filodrammatici di Milano per una intera settiman.
Nel 2016 incide un CD per la casa discografica Decca dal titolo “La mia bela la mi aspeta!” “Canti  degli alpini e militari dal 
1896 al 1943”
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