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UN’IDEA E TUTTO COMINCIA
Una giovanile serietà

Buonasera e benvenuti a Pontebba da parte del Coro Le Voci dal Fronte.

Siamo un Coro di recente costituzione che sintetizza nel proprio motto i l  suo spirito 
fondante: “Il ricordo del passato a perenne costruzione del futuro”. 

La compagine corale “Voci dal Fronte” è composta da 15 elementi ed ognuno dei coristi 
mette a frutto con grande passione la propria pluriennale esperienza canora 
maturata in altri pregiati Cori del Friuli V.G. e del Veneto.

Per propria storia, tradizione e cultura, condivide l ’anima di questo nuovo progetto 
i l  Maestro Andrea Dazzan, già maestro in armi del “Coro Brigata Alpina Julia” e poi 
Direttore del “Coro Sezionale A.N.A. Udine – Gruppo di Codroipo”.

Ci proponiamo con un nuovo modo di intendere la rievocazione storica, siamo infatti i l 
primo plotone storico corale d’Italia ,  patrocinati dalla Sezione A.N.A di Pordenone. 
Ci esibiamo in divisa storica del 1° o 2° conflitto mondiale in relazione al contesto 
in cui siamo partecipi, facendo della nostra “giovanile serità” un modo originale 
di ricordare la storia, la Nostra Storia. 

Coro Voci dal Fronte

Na volta gh’era
arm. G. Malatesta

Ai preát la biele stele
arm. G. Malatesta

Monte Nero
arm. G. Malatesta

Monte Canino
arm. F. Mingozzi

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

Belle Rose du primtemps
arm. Pedrotti

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

I l  testamento del capitano
arm. L. Pigarelli

Trentatrè
elab. M. Lanaro

Benia Calastoria
parole e musica di B. de Marzi

Stelutis Alpinis
arm. M. Lanaro

Rifugio bianco
parole e musica di B. de Marzi

PROGRAMMA DI SALA
Il canto, le immagini, la musica: la storia.



www.vocidalfronte.it
info@vocidalfronte.it

Fagarè della Battaglia (TV), commemorazioni battaglia del solstizio (giugno 1918 - giugno 2019)


