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PROSSIME INIZIATIVE 

>> da sabato 28 aprile a martedì 1 maggio 2018
Trekking di primavera 
(Direzione Carminati, Pagliaroli)

>> Sabato 19 e domenica 20 maggio 2018
Alpi Apuane - Scalinata del Monte Altissimo
(Direzione Giovanzana)

>> dal 31 maggio al 10 giugno 2018
In occasione della Settimana dello Sport 
Scanzo Block Contest 
Gara di street boulder (referenti Bellotti, Boni, Paravisi)
Gimkana ciclistica per bambini (referente Frattini)

>> Sabato 9 giugno 2018
Monte Ortigara
Sui luoghi della Grande Guerra in collaborazione 
con il “Gruppo della Memoria” di Scanzorosciate

>> Sabato 30 giugno e domenica 1° Luglio 2018 
Monte Rosa – Punta Gnifetti 4554 m, 
Capanna Regina Margherita 
(Direzione Bellotti, Daldossi)

>> Domenica 15 luglio 2018
Pizzo Recastello 
(Direzione Benigni, Corna)

>> Agosto
Trekking di Ferragosto 
(Referente e Direzione Marco Daldossi)

>> Sabato 15 e domenica 16 settembre 2018
Dolomiti di Fanes - Ferrata “via della Pace” 
(Direzione Cappelli, Pagliaroli, Savoldi)

>> Domenica 30 settembre 2018 
Ritrovo trail running, trekking e mountainbike
Ponteranica - Monte Avaro
(Direzione Carminati, Corna, Frattini)

>> Ottobre
Castagnata / Presciistica

>> Novembre
XXI Rassegna Cinematografica Film di Montagna

>> Dicembre
Pranzo Sociale / Apesky 

CONCERTO DI PRIMAVERA

INGRESSO LIBERO

SABATO 7 APRILE 2018 • ORE 20,45
Chiesa Antica di San Pietro - Scanzorosciate

via Francesco Martinengo  Colleoni

CORO
IDICA
CANTI DALLA

GRANDE GUERRA

24020 Scanzorosciate - BG
via Galimberti 12, b
Parco Guido Galli

Apertura tutti i martedì e venerdì 
dalle ore 21 alle ore 23
Tel. e Fax 035.668.753

REFERENTI

Luigi Carminati tel. 335.715.8274
Fernando Bellotti tel. 329.425.1665
Gianluigi Savoldi tel. 331.240.6371
Marco Daldossi tel. 331.3851.005

gruppo.alpinistico.presolana@gmail.com
www.gapscanzo.net

gapscanzo



PROGRAMMA

MAGGIO
Marco Maiero

Prologo (inquadramento storico, cause, date, alleanze)
ADDIO MIA BELLA ADDIO 

Carlo Alberto Bosi elab. Kurt Dubiensky

Da tutta Italia partono i soldati, tema dell’addio
LA TRADOTTA

elab. Kurt Dubiensky

Unità dell’Italia, persone di diverse regioni, 
amicizia che si cementò dalle alte vette alle pianura

AMICI MIEI
Piero Montanaro musica Remigio Passarino

Il lungo fronte della guerra dall’Adamello al Carso
OI DELLA VAL CAMONICA

elab. Kurt Dubiensky

Chi resta a casa, le madri, le mogli, i familiari, 
le speranze affidate a Dio

AI PREAT
arm. Pigarelli

I legami con i compagni, i familiari, la patria
IL TESTAMENTO DEL CAPITANO

arm. Gianluigi Bigoni

Gli alleati, gli ideali condivisi
LES MONTAGNARDS

elab. ed arm. Gianluigi Bigoni

I caduti, le decimazioni, la parte cruenta e terribile della guerra
SIGNORE DELLE CIME

Bepi De Marzi

Le vittime incolpevoli, gli orfani
LA NONA DELLA BAITA

musica di Mino Bordignon elab. K. Dubiensky

La fine della guerra, il ritorno a casa, l’inutilità della guerra
BENIA CALASTORIA

Bepi De Marzi

Dalla fine della grande guerra ad oggi
FRATELLI D’ITALIA

Goffredo Mameli musica di Michele Novaro

Dirige il Maestro Marco Rovaris

Un saluto a tutti ed un benvenuto a
questa nuova edizione del Concerto di
Primavera promosso dal GAP in colla-

borazione con l’Assessorato alla Cultura del
Comune di Scanzorosciate. 
Frequentiamo le montagne, ne percorriamo i
sentieri, saliamo sulle vette ed in ogni stagione
ci emozionano con i loro panorami, le sue sfu-
mature ed i suoi colori.
C’è stato un tempo in cui le montagne erano
luoghi di sofferenza, distruzione e morte. Nel
centenario della fine della Prima Guerra mon-
diale vogliamo ricordare come le montagne
siano state teatro di feroci e sanguinose batta-
glie.
Accompagnati dalle musiche e dalle parole del
Coro Idica vogliamo ricordare quegli eventi e
fornire una lettura sincera ed obiettiva del peso
che quel conflitto  ha avuto in termini di costi
sociali e vite umane perse.
Fare memoria con lo scopo di trarre insegna-
mento per uno sviluppo comunitario ed uni-
versale.
Fare memoria perché le parole: «Mai più guer-
ra!» si concretizzino ogni giorno…
Ne risulta un quadro emozionante, denso di
memorie e insieme monito morale per un fu-
turo di pace e amicizia.

Il Presidente GAP Assessore Cultura         
Luigi Carminati Angela Vitali

CORO IDICA

Il Coro Idica è nato a Clusone, antica Città d’ar-
te, ricca di storia, tradizione e folklore in una
notte di Natale, quando alcuni coristi, diretti dal
M° Kurt Dubiensky, si trovarono per cantare le
“Pastorelle Natalizie” per le vie del Centro. Tra-
dizione che è giunta sino ai giorni nostri.
Il Coro Idica ha nel suo repertorio Canti Alpini
dei più grandi autori ma anche canti in lingua
straniera imparate in occasione delle varie tour-
née effettuate in tutto il mondo, diventando am-
basciatore del bel canto, della musica delle no-
stre montagne e delle nostre tradizioni Alpine.
Tra le più ricordate; Israele, Messico, Stati Uni-
ti, Brasile, Thailandia, Argentina Olanda, Gre-
cia e tante altre ancora. 
Ma il Coro non ha solo portato il Canto Italiano
in tutto il mondo, ma ha portato il Mondo in
Italia in qualità di organizzatore di 6 edizioni del
Festival Internazionale dei Cori, dove mogliaia
di coristi hanno invaso le vie di Clusone, della
Valle seriana e della Città di Bergamo con sfilate,
esibizioni e concerti in tutta la Bergamasca.
Lo scorso anno il Coro ha compiuto 60 anni
festeggiati con grandi eventi, concerti e sfilate,
riportando a Clusone l’allegria dello stare insie-
me e la passione per il bel canto.
Quest’anno, dal 25 al 30 Aprile il Coro parte-
ciperà al Festival Internazionale di Milazzo in
Sicilia.
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