ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI
Sezione di Verona
Gruppo di CALMASINO
(www.gruppoalpinicalmasino.it)

Programma delle manifestazioni per ricordare il

50° ANNIVERSARIO DELLA FONDAZIONE
(1965 – 2015)

NEL CENTENARIO DELLA
GRANDE GUERRA
(1915 – 2015)

Per ricordare il centenario della prima guerra mondiale ed il cinquantesimo anniversario della
fondazione gli Alpini del Gruppo di Calmasino hanno organizzato le seguenti manifestazioni:

Venerdì 16 gennaio 2015
Dalle ore 18.00 – in Sala Civica
MOSTRA STORICA con testimonianze materiali e fotografiche della prima guerra mondiale.
Alle ore 20.30 - nella Chiesa Parrocchiale
NONA RASSEGNA DI CORI DELLA MONTAGNA, con la partecipazione di
diretto dal Maestro Paolo Facincani
www.corocostabella.it
lI Coro Costabella nasce nel 2005 da appassionati della montagna e del suo canto.
Il nome è dovuto al monte Baldo che dalla sua “Costabella” mira la parte ampia del Lago di Garda, dalle cui coste
ed entroterra proviene la gran parte dei cantori.
In questo primo periodo, diretto
da Alessandro Bonatti, il coro si rivolge
quasi esclusivamente ai canti degli
Alpini e popolari della montagna e
conclude l’esperienza con l’incisione e
la pubblicazione del CD “IL NOSTRO
CANTO”.
La direzione del coro è ora
affidata al Maestro Paolo Facincani,
fondatore e presidente di Alive
Accademia Lirica di Verona, scuola di
canto e musica, che ogni anno si
esibisce nelle parti del coro di voci
bianche in varie Opere all’Arena di
Verona e al Teatro Filarmonico e
presenta spettacoli teatrali/musicali a
Verona e in tutta Italia.
Il Coro Costabella assume
l’aspetto di scuola per arrivare a rigorose e raffinate interpretazioni di ogni tipo di espressione musicale/corale.
L’esperienza del Coro si apre ad un repertorio che comprende anche musica corale classica e fornendo la parte
maschile in coro misto, come nell’opera moderna “MORO” di Andrea Mannucci alla prima presentazione italiana nel
Duomo di Verona.

• Coro A.N.A. Coste Bianche
• fondato a Negrar (VERONA) nel 1975

diretto dal Maestro Damiano Ceschi
www.corocostebianche.blogspot.it

Se senti un coro cantare, fermati…troverai l’amicizia
Il Coro Coste Bianche, nasce a Negrar (Verona) centro della Valpolicella nel 1975 da un gruppo di persone appassionate
del canto corale ed in collaborazione del locale gruppo Alpini, con lo
scopo di diffondere e mantenere vive le tradizioni del canto popolare e tradizionale di ogni regione d’Italia.
Nel corso della sua attività ha visto il succedersi di tre maestri e dal 2003 è diretto dal maestro Damiano Ceschi.
Il Coro è composto da circa trentacinque elementi provenienti da Negrar e zone limitrofe della Valpolicella;
propone un repertorio di canti popolari e di montagna, oltre a canti natalizi e sacri.
Il Coro in 38 anni di attività, ha cantato un po’ ovunque sia in Italia che all’estero, partecipando a concerti e
rassegne di prestigio internazionale, tra le quali ricordiamo le uscite a Roma, Ascoli, Massa, Lucca, Vicenza, Vittorio
Veneto, Tirano, Zagabria, Budapest, Vienna e in molte altre città d’Italia ottenendo ottimi successi ed allacciando un buon
rapporto di amicizia con tutti i gruppi corali incontrati. Da ricordare con particolare emozione e partecipazione, nel 1992 e
nel 1998 alle due udienze in sala Nervi e Piazza San Pietro con il Santo Padre Giovanni Paolo II.
Ogni anno il Coro Coste Bianche organizza due rassegne corali:
- a maggio, a Negrar, “Rassegna PIETRO SALETTI – Cante di Primavera”,
- a novembre, a Povegliano Veronese, la rassegna di “SAN MARTIN”,
con la presenza di cori provenienti da ogni parte d’Italia e dall’estero.
DISCOGRAFIA: A mezzanotte in punto; Dai che cantemo ; Sì ve la voi cantar…; Natale con gli Alpini; Canti degli
Alpini e di Montagna; Il meglio dei canti degli Alpini; Canti degli Alpini.
DAMIANO CESCHI ha studiato pianoforte, canto corale e composizione presso il Conservatorio “Dall’Abaco” di
Verona. Nel 1994 si è diplomato in pianoforte con il massimo dei voti e la lode. Ha partecipato come pianista a concorsi

nazionali ed internazionali, vincendo
numerosi premi. Dall’età di sedici anni ha
iniziato ad interessarsi al canto corale, sia
come corista nel coro del Conservatorio,
sia come direttore di piccoli gruppi corali
polifonici e di voci bianche.
Da settembre del 1995 è docente di
Musica presso la scuola media paritaria
“C. Perucci” di Marzana. Dal 1996 al 2002
ha diretto la corale ‘’Polifonica Castelrotto”
di San Pietro In Cariano (Vr) e da
settembre 2003 ha assunto la direzione
del Coro ‘’Coste Bianche” di Negrar (Vr),
con il quale ha già partecipato a
prestigiose rassegne corali in Italia e
all’estero. Da settembre 2006 è Preside
della Scuola Media Paritaria “C. Perucci” di
Marzana.

diretto dal Maestro Maurizio Righes
www.stellaalpinaverona.it
Il Coro Stella Alpina nasce a Verona nel 1956 e vive da allora di un’intensa attività amatoriale dedicata al canto
popolare, alla cultura ed alle tradizioni della gente comune, al volontariato.
I fondatori, primo fra tutti Aldo Sommacampagna, avevano colto la passione di un gruppo di amici nel provare
emozioni mettendo insieme voce e voglia di stare assieme. L’apice di questa condivisione è stata la costruzione della
Baita, diventata un punto di riferimento ed un simbolo di amicizia per la cittadinanza veronese e per molti coristi italiani
ma anche provenienti da mezzo
mondo.
L’incendio doloso del
1997 e la ricostruzione di un
nuovo stabile l’anno seguente,
sono
simbolicamente
due
momenti veri, il morire e
rinascere,
raccontati
nelle
proposte canore cercate e
scelte dal panorama veneto,
italiano ed internazionale da cui
si attinge.
Sono la narrazione e la
testimonianza che guidano il
lavoro del Coro Stella Alpina,
guidato da oltre 20 anni da
Maurizio Righes che sa cogliere
dagli “strumenti vocali” dei suoi
cantori le armonie più giuste per
rendere speciali le nostre
produzioni musicali. Il colore ed
il calore sono la caratteristica
canora del Coro Stella Alpina,
che ritrova se stesso nei silenzi
o nelle accese tonalità delle
cante più intrise di contrasti,
come vuole la rappresentazione della vita di tutti i giorni.
L’ambizione sarebbe quella di far crescere attorno al nucleo originale una vera “scuola” di canto, coinvolgendo
uomini e donne, giovani ed adulti, tutti uniti dal sentire comune dell’enorme valore del linguaggio universale della musica
come momento d’incontro di persone speciali, tutte orgogliose della propria identità e della propria diversità: il vero punto
di partenza di ogni cultura. (Franco Cesaro)

(al termine risotto per tutti offerto dal Gruppo Alpini di Calmasino)

Sabato 17 gennaio 2015
Dalle ore 14.00 – in Sala Civica
MOSTRA STORICA con testimonianze materiali e fotografiche della prima guerra mondiale.
PROIEZIONE DI DIAPOSITIVE sulla “Storia degli Alpini di Calmasino” dal 1965 al 2015.
Alle ore 20.30 - nella Sala Convegni del Gruppo Italiano Vini
(Villa Belvedere)
SERATA CULTURALE SULLA GRANDE GUERRA
realizzata in collaborazione con il “Circolo Culturale ANA “Mario
Balestrieri”, con:
• Conferenza e proiezione di filmati sul tema: “La Grande
Guerra: i luoghi della memoria, i protagonisti passati alla
Storia” (Presentazione a cura di Francesco Tumicelli).

Domenica 18 gennaio 2015
Dalle ore 09.00 alle ore 13.00 – in Sala Civica
MOSTRA STORICA con testimonianze materiali e fotografiche della prima guerra mondiale.
PROIEZIONE DI DIAPOSITIVE sulla “Storia degli Alpini di Calmasino” dal 1965 al 2015, con un
ricordo particolare per Don Alessio Saccomani a dieci anni dalla sua scomparsa.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Programma Cerimonia
ore 09.00 Ammassamento nel Piazzale Pradarin (a lato del Consorzio Agrario);
ore 10.00 Partenza sfilata per Via Verona e Via Stazione con la partecipazione dei Tamburini
del Gruppo di Pacengo e della Banda Musicale di Bardolino;
ore 10.20 Alzabandiera in Piazza San Michele;
ore 10.30 S. Messa celebrata dal nostro Parroco Don Romeo Cecchetto con la partecipazione
del CORO COSTABELLA di Pacengo;
ore 11.30 Deposizione di una corona d’alloro al Monumento e commemorazione dei Caduti in
guerra e nelle missioni di pace;
ore 12.15 Inaugurazione del nuovo piazzale della sede con il monumento dedicato a tutti gli
Alpini “andati avanti”;
ore 12.30 Rinfresco per tutti i presenti alla cerimonia;
ore 13.00 Pranzo presso il Ristorante “HOTEL CAESIUS” di Bardolino.
Sarà gradita la partecipazione delle gentili consorti ed altri familiari. E' obbligatoria la
prenotazione entro martedì 13/01/15 - presso il BAR CENTRALE oppure telefonando al n. 347
5477516. Il costo è di € 32,00 (trentadue/00).

Alle ore 12.15 - Inaugurazione e benedizione del Cappello Alpino
e della Bandiera posti all'ingresso del cortile della sede a ricordo di tutti i soci che in questi
cinquant'anni sono “andati avanti”; vogliamo citarne due:
• ROSSI CELESTINO classe 1899 - chiamato il 16 febbraio 1917 e subito avviato alle
armi; ha combattuto nella prima guerra mondiale con il 6° Rgt Alpini (Btg Verona, Val
d'Agile e Vicenza), congedato il 20 dicembre 1920. Richiamato alle armi nella seconda
guerra mondiale dal 30 giugno al 4 dicembre 1940 e dal 26 aprile al 17 giugno del
1942. Decorato con croce al merito di guerra. Con orgoglio ha portato il nostro
gagliardetto a tutte le manifestazioni per oltre vent'anni.
• ALLEGRINI ERNESTO - socio fondatore e consigliere dal 1965 al 2011, capogruppo
dal 2003 al 2008. Ha contribuito con passione per oltre quarant'anni a quanto
realizzato dal Gruppo.

TUTTA LA CITTADINANZA E ' INVITATA A PARTECIPARE
per gli alpini è dovere PRESENZIARE CON IL CAPPELLO ALPINO.!
GRUPPO ALPINI CALMASINO (Sezione di Verona) - Codice Fiscale 90016260235 – Partita IVA 03942060231
Capogruppo: Paolo ZAPOLLA – Via Monte Baldo 2/a - 37011 CALMASINO (VR) - Tel. 347 5477516
Vice Capogruppo: Marco AVANZI – via Verona 34 – 37011 CALMASINO (VR) – Tel. 348 1736632
Contatti ed Info: calmasino.verona@ana.it - segreteria@gruppoalpinicalmasino.it

