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Per la mia prima Rassegna come Presidente, io e il  consiglio del Coro 
abbiamo deciso di invitare solo un coro, ma un Coro particolare.
Un Coro formato da Alpini in congedo. Un Coro che non ha una sede, 
che non si trova puntualmente per le prove, ed è composto da coristi 
che provengono da più parti d’Italia.
I componenti del gruppo si trovano poco prima del concerto e attra-
verso il canto creano magiche atmosfere .
Quest’anno ricorre il centenario della Grande Guerra ed è proprio a 
questo tema che vogliamo dedicare il concerto della nostra Rassegna.
Vi invitiamo a partecipare numerosi all’evento, sicuri che con questa 
scelta il Coro Idica saprà ancora una volta emozionarVi e lasciare il se-
gno nei Vostri cuori!!!!!

La Presidente Simona Visinoni

Programma Rassegna
Sabato 17 Marzo 2018
ore  17,00 Arrivo Coro Brigata Julia congedati - Italia
ore  17,30 Incontro presso Piazza Orologio 
 Rinfresco brindisi di saluto in compagnia degli Alpini
ore  18,00 Ricevimento ufficiale nel Palazzo Comunale
 incontro e benvenuto da parte del nostro Sindaco
ore  21,00    Concerto 36a Rassegna Corale “Città di Clusone”

 presso il Teatro Mons. Tomasini in Clusone

Domenica 18 Marzo 2018
ore   9,00 Coro Brigata Julia congedati in sede con Coro Idica
ore   9,30 Visita alla Città di Clusone dei Cori partecipanti   
ore   11,30 S. Messa in Basilica animata dal Coro Idica
ore  13,00 Pranzo ufficiale con Autorità ed Amici 
 in occasione del 61° anno di fondazione del 
 Coro IDICA presso La Bussola, Clusone



Cantando la storia
Centenario 1915/1918

Concerto spettacolo del
Coro Brigata Alpina Julia
Congedati (Italia)

Presenta: Gabriele Maggioni
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Il coro della Brigata Alpina Julia nasce nell’Agosto del 1979 al fine di parte-
cipare al concorso Cori Alpini alle Armi.
Il repertorio è sempre stato legato sia alle vicende della vita in montagna, 
cantato dai suoi più grandi compositori ed arrangiatori, tra i quali possia-
mo citare Pigarelli, Pedrotti, Bon, Casagrande, Malatesta e De Marzi, sia alle 
vicende drammatiche del corpo degli alpini nella prima e seconda guerra 
mondiale, nonché a tutta la vita dei militari dalle reclute, ai vecj, ai conge-
dati. Le zone di reclutamento sono cambiate con gli anni, ma hanno princi-
palmente interessato Friuli Venezia Giulia, Veneto ed Abruzzo. La direzione 
di tale complesso corale è stata affidata a dei giovani maestri in armi, alpini 
di leva, che si sono tramandati esperienze e tecniche ed hanno affinato la 
qualità delle voci.
Sono cambiati i maestri, i capicoro, tanti e tanti coristi (fino ad oggi circa un 
migliaio): Il Coro della Brigata Alpina Julia è sempre rimasto lo stesso, por-
tando lo spirito del Corpo degli Alpini in mezzo alla gente. L’impostazione 
e la passione sono rimaste immutate fino ai nostri tempi, tanto che i coristi 
congedati da molti anni o da pochi mesi (alcuni potrebbero essere padri e 
figli) che non si sono mai visti o conosciuti, continuano ad incontrarsi, in oc-
casioni di concerti, per rivivere la bellissima esperienza di cantare assieme 
per trasmettere emozioni e ricordi e per tenere vivi gli ideali degli Alpini. 
Nel momento in cui si intona la prima nota, anche se i coristi non sono mai 
gli stessi, se i maestri sono sempre diversi o si alternano nella direzione du-
rante lo stesso concerto, se di prove se ne sono fatte poche, tutti cantano 
con la stessa gran voce per trasmettere il medesimo sentimento.

Coro Brigata 
Alpina Julia congedati Italia



BNM Impianti S.r.l.
Via Molinello, 2 - 24021 Albino (BG)
Tel. 035771191 - Fax. 035772707

email info@bnm.it - pec bnm@impiantielettrici-pec.it



Concerto del
Coro Brigata Alpina Julia
Congedati (Italia)

Quando la guerra è un ricordo

Prima della guerra

E’ guerra

Rapsodia Popolare  -  elab. di M. Lanaro

Addio mia bella, addio!  -  armoniz. di A. Dodero

Genta amia  -  armoniz. Coro M.te Cauriol

Monte Nero  -  armoniz. di A. Pedrotti

Monte Canino  -  armoniz. F. Mingozzi

Monte Pasubio  -  parole di C. Geminiani, musica di B. de Marzi

Belle rose du printemps  -  armoniz. di A. Pedrotti

La contrà de l’acqua ciara  -  musica di B de Marzi

Finchè la notte  -  poesia di I. Stagno, musica di M. Lanaro

Tretatrè, valore alpino  -  elab. di M. Lanaro

Benia Calastoria  -  parole e musica di B. de Marzi

Ai preat la biele stele  -  armoniz. di L. Pigarelli

Rifugio bianco  -  parole e musica di B. de Marzi

Inno Nazionale Italiano  -  elab. di M. Lanaro
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