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SABATO 21 OTTOBRE 2017 ORE 21.00 PRESSO IL TEATRO COMUNALE DI PIANIGA (VE). 

 

“VOCI INSIEME: LA MUSICA CHE UNISCE” 
 

La musica che avvicina, la musica che unisce. 

Esattamente come quella che verrà proposta nella serata di sabato 21 ottobre 2017 ore 21.00 presso 

il Teatro comunale di Pianiga (Ve). 

L'evento "Voci insieme, la musica che 

unisce" organizzato dal Coro femminile 

Allegra Primavera di Pianiga (Ve) ospita la 

corale francese "Li cantaire dou souleu” 

conosciuta circa due anni fa in Provenza. 

Con questo stesso spirito di unione e 

coralità i cori vogliono inaugurare il 

concerto, cantando all’unisono l’“Inno alla 

gioia” di Beethoven, il nostro Inno 

Europeo, per rinvigorire il legame che già 

dovrebbe accumunarci tutti.  

Seguirà un doveroso omaggio ai nostri amici d’oltralpe ed il Coro Allegra Primavera diretto dal 

maestro Artusi Roberto canterà il brano “Le papillon” in lingua francese, ispirato alla celebre poesia 

di  T. Charles. 

Il concerto continuerà ritornando nell’entroterra lagunare rievocando quelle che sono le nostre 

tradizioni veneziane e contadine, con i brani “La vendemmia dell’amore” e “Gondola veneziana” 

cantati dal Coro Allegra Primavera, per ritornare poi ad un repertorio europeo ed internazionale con 

i brani “Waltz n.2”  di Shostakovic e “Highland Cathedral” (marcia scozzese), accompagnati da 

fisarmonica, cornamusa e percussioni. 

Sarà poi il momento del coro francese che 

allieterà la serata con brani che di certo non si è 

soliti ascoltare: brani legati alla loro tradizione 

nazionale per cominciare, come “Le cant dou 

Soulèu” e “Lis Estello; per poi spaziare 

anch’essi con un programma variegato e 

internazionale.  

La serata si concluderà poi con lo stesso spirito 

con cui è stata inaugurata: con l’unione dei due 

cori che canteranno ancora una volta insieme 

esibendosi nel celebre brano “Il signore delle 

cime”, sempre caro a tutti coloro che si 

avvicinano al mondo della musica corale. 

I nostri graditi ospiti ci omaggeranno ancora una volta con i loro canti la mattina successiva, 

domenica 22 ottobre 2017, animando la S. Messa delle ore 10.30 presso la Chiesa Parrocchiale di 

San Martino Vescovo di Pianiga (Ve). 
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Ancora una volta la musica unisce, sincronizza i respiri in cadenzati soffi di parole e fa battere i 

cuori all’unisono.  

“La musica è come la vita” scrisse il compositore Ezio Bosso. “Si può fare in un solo modo, 

insieme”. 

E le ragazze del Coro Allegra Primavera, come dimostrano con l’evento “Voci insieme” ma anche 

con molti altri prima di questo, non potrebbero essere più d’accordo. Una realtà in continua 

evoluzione quella del Coro Allegra Primavera, che non esita mai di affrontare nuove iniziative e di 

accogliere nuove componenti appassionate di musica, nel proprio gruppo.  
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