
        

 

 

 

 
 
 



 

 

 

Per le celebrazioni del centenario della grande guerra, il coro Valcavasia di Cavaso del Tomba 

(Treviso) ha progettato lo spettacolo teatrale-musicale denominato “l’albero storto”,  con testi e 

narrazione di Beppe Casales, accompagnamento musicale di Isaac De Martin (chitarra), regia di 

Mirko Artuso. Il coro Valcavasia partecipa con interventi corali e scenici.  

“L'albero storto” è il nome di una trincea, ma è anche un'immagine che rimanda agli uomini in 

guerra: un essere vivente che cresce e vive, nonostante tutto. La storia segue le vicende di un 

ufficiale, il “Capitan”, e due soldati, Tonon e Romeo, impegnati a prendere la trincea dell'albero 

storto. Assieme a loro molti altri soldati che con il loro canto scandiscono la storia della Grande 

Guerra sul fronte italiano. “L'albero storto” racconta le vigliaccherie e le fragilità della trincea, un 

luogo di ricordo, di canti, di attesa, di spasmo, di battaglia. 

L’albero storto è realmente esistito nelle trincee del Carso. (vedi pagina web: 

http://ilpiccolo.gelocal.it/trieste/cronaca/2014/02/28/news/ritrovato-in-transilvania-l-albero-storto-

1.8751618). Al termine del conflitto, dei soldati Romeni lo hanno sradicato dalla trincea,   lo hanno 

portato nel loro paese e attualmente si trova custodito gelosamente in un museo  a Timisoara.  

La storia di questi due soldati è raccontata con ironia e con profonda drammaticità nello stesso 

tempo. La scenografia è stata genialmente improntata sull’essenzialità e semplicità: nel 

palcoscenico l’attore recita circondato da una decina di steli luminosi che rappresentano la 

presenza dei soldati in trincea. Nella struggente scena finale dell’attacco all’albero storto, man 

mano che si racconta delle morti atroci dei soldati, le luci vengono progressivamente spente ad 

una ad una con un grande effetto emotivo. Notevoli sono gli accompagnamenti musicali di Isaac  

De Martin con la sua particolare chitarra a  dieci corde  con musiche ed effetti sonori 

appositamente creati per dare risalto alle scene. I coristi del Coro Valcavasia simboleggiano i 

soldati in trincea e intervengono sia con canti particolarmente suggestivi sia con interventi scenici 

appositamente studiati per interagire con il narratore. E’ particolarmente suggestiva una scena in 

cui sul palco, attorno all’attore-narratore, rimane un gruppetto di 6-7 coristi di giovane età che    

idealizza perfettamente la figura dei giovani soldati che a migliaia hanno perso la vita in guerra. 

Questa è una delle scene di maggiore importanza perché uno dei principali  obiettivi del progetto è 

quello di proporre lo spettacolo alle scuole superiori in modo che le nuove generazioni possano 

comprendere e conoscere questa parte di storia del proprio territorio ai più sconosciuta. Per gli 

studenti sarà  molto significativo vedere in scena dei loro coetanei che recitano la parte di giovani 

soldati e questo probabilmente li aiuterà meglio a capire il dramma vissuto dai loro bisnonni. 

 

durata: 1 ora e 15 minuti 

partecipanti in totale (coro, attore narrante e chitarrista): 27 
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Coro Valcavasia  

Cavaso del Tomba (Treviso) 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il coro  Valcavasia è un coro 

maschile composto da circa una 

trentina di coristi provenienti 

dall’intera area della pedemontana del 

Grappa. Nasce nel 1972 ispirandosi al 

repertorio popolare tradizionale. La 

progressiva crescita ed una nuova 

ricerca tecnica , lo porterà in seguito a 

sperimentare ambiti nuovi del 

panorama musicale popolare con brani 

di autori affermati.  

 

Mutano anche gli orizzonti della sua attività 

passando, col progredire dello studio tecnico e 

l’internazionalizzazione del suo repertorio, ad un 

impegno di più ampio respiro, ottenendo ottimi 

consensi di pubblico e critica in numerosi concerti  in 

Italia e all’estero, in particolare con  due trasferte in 

Australia e la   tournèe in Brasile del 2007. Il continuo 

lavoro di affinamento ha inoltre permesso al coro di 

cogliere importanti affermazioni nei più’ importanti 

concorsi  corali nazionali ed internazionali. 

 Il cammino del coro, grazie alla personalità 

tecnico-espressiva attualmente raggiunta, è 

indirizzato verso un continuo rinnovamento del 

proprio repertorio, che , aperto a musicalità nuove e 

particolari, è sempre più apprezzato per la varietà e 

la qualità dei contenuti. 

 Nel corso degli anni, il Coro ha inciso quattro 

Cd: “Storie e memorie”, “I Colori della luna” e 

“Nostalgie” e l’ultimo lavoro del 2010 “Senza 

vincitori né vinti” sulla commemorazione dei 90 anni 

dalla fine della 1^ Guerra Mondiale. 

 

 

Nel mese di luglio 2008, e’ stato 

protagonista di “Senza Vincitori Né 

Vinti - Guera Granda 15-18”, uno 

straordinario spettacolo musicale-

teatrale che ha riunito nel segno della 

memoria un'icona del teatro italiano 

come Arnoldo Foà e un autore che ha 

scritto di guerra come Mario Rigoni 

Stern.    

Il Repertorio del coro 

Valcavasia contiene  numerosi brani di 

autore legati alla storia ed al territorio 

e, in particolare per quanto riguarda la 

storia legata alla grande guerra 15-18, 

diversi brani inediti appositamente 

composti per ricordare questi tragici 

avvenimenti.  

Attualmente il coro è diretto 

dal M° Sabino Toscan. 

  

   

 



Mirco Artuso  

 

  

Inizia la sua attività di attore - narratore nel 1987 presso la compagnia Laboratorio 

Teatro Settimo di Torino negli spettacoli: Nel tempo tra le guerre, Libera Nos, La 

storia di Romeo e Giulietta (premio UBU 1991), Trilogia della Villeggiatura (biglietto 

d’oro 1994) diretti da G. Vacis.  

Si è formato lavorando in stretta collaborazione con attori come: Laura Curino, 

Marco Paolini, Eugenio Allegri.  

Nel 1995 ha intrapreso un percorso che tende a valorizzare l’incontro tra le 

persone, dedicando una parte importante della propria attività alla creazione di 

laboratori formativi e spettacoli con persone disabili in collaborazione con Enzo 

Toma e Francesco Niccolini. 

Nel 2005 in coppia con Natalino Balasso nella ripresa dello spettacolo Libera Nos, 

per la regia di Gabriele Vacis. 

 

 

 

  



 

Beppe Casales 
 

Beppe Casales lavora come attore professionista da 16 anni. Ha lavorato tra gli altri con 

Toni Servillo, Anna Bonaiuto e Michela Cescon. 

Dal 2001 la sua ricerca artistica si concentra sul teatro di narrazione, un teatro popolare. 

Seguendo una continua ricerca di un linguaggio originale ha messo in scena “Salud”, 

“Einstein aveva ragione”, “Appunti per la rivoluzione” e “La spremuta”. 

I monologhi sono stati rappresentati in tutta Italia superando le 300 repliche. “La spremuta” 

è stato selezionato per il Torino Fringe Festival 2013 e vince il premio “LiNUTILE del 

teatro” 2013, ottenendo un eccezionale successo di critica e di pubblico. 

Il suo ultimo lavoro come autore e interprete è “L’albero storto”. 

 

Isaac De Martin, chitarra 

Nato nel 1986 ha studiato a Venezia chitarra classica con Angelo Amato e musica Jazz ai 

Conservatori di Castelfranco Veneto e Vicenza con Sandro Gibellini, Pietro Tonolo, Enrico 

Merlin. 

Si avvicina successivamente alla composizione elettroacustica nella classe di Valerio 

Murat. 

Fonda la Adovabadán Jazz Band che tutt'ora si occupa della divulgazione del Jazz 

tradizionale comparendo in numerosi cartelloni di Festival del settore in Italia e all'estero. 

Nel 2010 pensa e crea il progetto internazionale Sound Illustrators assieme a musicisti e 

creativi di Helsinki e Berlino per indagare e scoprire affinità e punti di incontro tra culture 

apparentemente distanti, che si trovano a conversare su antiche e future storie attraverso 

la Musica, l'Immagine, la Danza: spesso a supporto di spettacoli teatrali per i quali scrive 

musiche originali e forgia suoni. 

Lavora nel mondo del cinema e del teatro componendo colonne sonore (lavorando tra i 

molti assieme a  Davide Sibaldi, Beppe Casales, Mirko Artuso, Francesco Niccolini...) 

Nel 2013 compone e orchestra per la Russian State Symphony Cinema Orchestra diretta 

da Sergei Skripka presso i MOS Studios in Mosca. 

É collaboratore esterno del dipartimento di musica di Fabrica. 

Isaac de Martin sceglie di suonare una chitarra decacorde, strumento dal suono 

decisamente intimo ma dalle maggiori possibilità timbriche e armoniche che meglio 

rispondono ad una spiccata poliedricità artistica.  

 



 

Il nostro repertorio sulla grande guerra 

 

n. brano autore note 
1 Dove mansueti 

pascolavano gli armenti 
Gianmartino Durighello Il monte Tomba, terra di pascoli sereni, 

improvvisamente è sconvolto dall’arrivo della 
guerra.   

2 Fummo Alessandro Greco Cupo e ossessivo ritmo di marcia dei soldati con il 
loro triste senso di rassegnazione e la volontà 
piegata dalle sofferenze.   

3 La tradotta elab. Paolo Bon L’arrivo da tutta Italia dei soldati verso la linea del 
Piave con il triste e lento viaggio sulla tradotta. 

4 Monte Canino elab. Mingozzi L’esercito Italiano entra in guerra sulle Alpi Giulie 
senza ancora rendersi conto della immensa tragedia 
che accadrà successivamente. 

5 Neve rossa Sabino Toscan La vita in trincea sul Monte Grappa e l’angoscia e 
l’ossessione della neve rossa di sangue dopo i 
combattimenti.   

6 Ponte di Priula Sabino Toscan Il Piave,  con le sue acque  tristi come le lacrime di 
una madre che ha perso il suo figlio e con le sue 
sponde possenti e forti come le mani di un padre 
che difende la sua terra…   
  

7 Regole Alessandro Greco le regole di sopravvivenza impartite dai veterani ai 
giovani soldati al loro arrivo in prima   

8 Era nato poveretto arm. A.B. Michelangeli Uno dei peggiori avversari in trincea è stata anche la 
fame. Questa canzone ne parla con leggerezza  
attraverso un ritmo vivace, quasi a sdrammatizzare 
questo dramma.      

 9 Terra amica Alessandro Greco commovente pensiero rivolto alla propria terra, 
oggetto di contesa, madre e ventre che ha accolto 
lacrime e pianto e i corpi dei giovani soldati caduti.   

10 Un anno sul Carso Alessandro Greco La tragedia della guerra sulle aride e crude alture del 
Carso  
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RECAPITI E CONTATTI 

 

 

 

M° Sabino Toscan 

tel.  0423-543445 (abitazione) 

cell. 333-4914088 

      toscansabino@libero.it 

 

Presidente 

Giuseppe Buziol 

338-9384292 

 

Mirko Artuso 

mirkoartuso@libero.it 

 

www.beppecasales.com 

www.corovalcavasia.it 

coro.valcavasia@gmail.com 
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