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Pastrengo un nome nella storia di ieri e di oggi

169° ANNIVERSARIO

CARICA DEI CARABINIERI
Regione Veneto Comune di Pastrengo

“Ri-Vivi la Carica”

rinfreSco finale - inGreSSo liBero e GraTUiTo
info: Pro loco Pastrengo: Cell. 348 4424694 – 347 8883907

www.prolocopastrengo.it - info@prolocopastrengo.it

A Pastrengo in piazza davanti Municipio 

ore 11,00 cerimonia rievocativa

anima il baritono roberto lovèra

con le classiche melodie patriottiche-militari 

A Piovezzano - in Sala Leardini 

ore 20,30 concerto dei cori

Monti lessini e Voci della ferrata

con i canti dell’epopea risorgimentale e popolare-alpina



Un anniversario di Carica all’insegna di musica e canto
Sabato 29 Aprile 2017

ore 20,30 a piovezzAno in sala Leardini i Cori voci della Ferrata e Monti Lessini propongono i 
canti tradizionali di sempre che danno espressione ai sentimenti più popolari, genuini, istintivi, legati 
alla sopravvivenza, all’amore, alla famiglia, alla patria per cui vivere e morire, alla solidarietà alpina, 
alla nostalgia per gli affetti di casa, allo struggimento dell’anima per l’incertezza del futuro, alla spe-
ranza di una vita migliore……

Brani a repertorio Coro Voci della Ferrata:

La Tradotta (arm. G.Malatesta)
Monte canino (arm.  L. Pigarelli)
Su Bolu s’astore (di T. Puddu)
Il Trescone (elab. Gianni Bagnoli )
el muso da do musi (di C. Preite)
Requiamaeternam (di M.Lanaro)
Marcia Aquila (arm G.Malatesta )
La Strada ferrata (elab. Macchi)

ore 11,00 a PaSTrengo alla commemorazione in piazza, il baritono roberto Lovèra canta le sem-
pre amate melodie patriottiche-militari che hanno accompagnato il percorso storico risorgimentale di 
riscatto dallo straniero, iniziato con la Carica del 1848 e conclusosi con la 4. Guerra di Indipendenza 
meglio nota come 1. Guerra mondiale 1915-18

Brani a repertorio:
La Fedelissima - Marcia d’Ordinanza dell’Arma dei Carabinieri - L. Cirenei
La leggenda del Piave - Canzone patriottica - E.A. Mario
inno alla virgo Fidelis - D. Fantini
inno dei Carabinieri Reali – L. Caioli
150° – Marcia della legione allievi Carabinieri - V. Borgia
va pensiero - dall’opera Nabucco - G. Verdi
Duecento - Marcia militare per il Bicentenario - M. Martinelli
il Canto degli italiani - G. Mameli - M. Novaro

Brani a repertorio Coro Monti Lessini:

Addio mia bella addio - Arm. D. Savoia
i Baldi alpin van via – Arm. D. Savoia 
Come porti i capelli bella bionda – Arm. di Dante Savoia 
il mio cappello alpino - Arm. D. Savoia
oilà Maruska – Arm. A. Pedrotti 
C’è un passo alpino
Arm. Terenzio Zardini traduzione di Italo Varner
La ballata del soldato - Arm. F. Donadoni
va pensiero di Giuseppe Verdi - Dal Nabucco

Info: www.prolocopastrengo.it - Tel 348 4424694 - 347 8883907 - info@prolocopastrengo.it


