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Sabato
30 aprile 2016

“Vivi la Carica”
in

parole
musica
canto

A Pastrengo in piazza – davanti Municipio 

Ore 11,00 Cerimonia rievocativa
Gran finale con il baritono Roberto Lovèra 

A Piovezzano - in Sala Leardini 

Ore 20,30 Radiocommedia della Carica
Recita Estravagario Teatro 

Animazione corale
Coro Monti Lessini 

“Carica dei Carabinieri a cavallo”
Pastrengo 30 Aprile 2016 - 168° Anniversario

Comune di Pastrengo



Piovezzano di Pastrengo
Al Leardini una commedia al mese

Serata teatrale-corale in ambito festeggiamenti Carica dei Carabinieri 2016, 
proposta da Pro Loco Pastrengo in collaborazione con Comune e Noi Parrocchia di Piovezzano

Sabato 30 Aprile 2016 alle ore 20,30
Sono di scena Estravagario Teatro e Coro Monti Lessini

Doppio appuntamento questo ultimo sabato del mese, che fa coinci-
dere la serata abituale della commedia in rassegna con l’anniversario 
(il 30 aprile 1848) della Carica dei Carabinieri di Pastrengo, celebrata 
nella mattinata in piazza a Pastrengo con i Carabinieri schierati in pom-
pa magna e le allocuzioni delle autorità.
Perché dunque non prolungare i momenti di festa celebrativa della 
mattina anche fino a sera? Ecco allora l’idea di rappresentare in fun-
zione didatticamente popolare, l’episodio della Carica, descritto nel te-
sto della radioscena “Pastrengo” di Giuseppe Miozzi e messo in scena 
radiofonica per la prima volta nel 1939.

Vedremo dunque simpaticamente rievocati per le voci di Estrava-
gario Teatro i dialoghi supposti di personaggi storici noti, quali Re 
Carlo Alberto, il Maggiore Negri di Sanfront, i “nemici austriaci” 
Generale Wocher e Colonnello Hauss e Giuseppina Bottura di Pa-
strengo, popolana con sentimenti patriotici italiani, che catturata 
dagli austriaci, viene accusata di essere una spia a favore dei sardo-
piemontesi, che stanno avanzando poco lontano verso Pastrengo.
Giuseppina viene legata dai soldati austriaci ad un albero……si ap-
pisola spossata e pensa di sognare quello che vede passare davanti 

ai suoi occhi..…tanti cavalli che galoppano con foga e grida di incitamento …..scappano le divise bianco-azzurre, 
gli austriaci, inseguiti da altri soldati, i Carabinieri, luccicanti nelle loro divise rosso-blu di parata, con alla testa Re 
Carlo Alberto e il Maggiore Negri di Sanfront……

Anima la serata il Coro Monti Lessini che si esibisce, prima e dopo la commedia, in due momenti che vogliono 
esaltare con il canto corale il percorso storico-patriottico di riscatto dallo straniero, iniziatosi con la Carica e con-
clusosi con la 4. Guerra di indipendenza (=1.guerra mondiale) negli anni del primo novecento.
I brani proposti danno espressione ai sentimenti più popolari, genuini, istintivi, legati alla sopravvivenza, all’amo-
re, 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’in-
certezza del futuro, alla speranza di una vita migliore…

Programma dei canti:
Prima parte: 

1 - Addio mia bella addio
2 - I baldi alpin van via
3 - La tradotta
4 - Il testamento del capitano
5 - Sotto le cime

Seconda parte: 
6 - O mia Rosina
7 - Vuoi tu venir Giulietta
8 - Mamma mia dammi cento lire
9 - La mula de Parenzo

10 - La ballata del soldato

Ingresso libero e gratuito 
Info: www.prolocopastrengo.it - Tel 348 4424694 - 347 8883907 - amonauni@libero.it

Concerto Patriottico

Concerto corale di canto

popolare e risorgimentale 

CORO MONTI LESSINI
diretto da Dante Savoia


