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Il Coro  Valcavasia, nell’ambito delle celebrazioni del centenario della Grande 

Guerra, ha messo in scena uno spettacolo di narrazione, recitazione, musica e canto 

sul percorso storico di tutto il periodo bellico 1915/1918. 

La Guerra è raccontata attraverso appunti storici, lettere, documenti, aneddoti e 

poesie. 

Particolarmente commoventi sono gli scritti di un bimbo del Feltrino, che ricorda il 

terribile “anno della fame” del 1917. 

La rievocazione di questa tragedia che ha completamente coinvolto la nostra terra e 

le nostre genti, intende far tesoro del vissuto per un presente migliore. 

 “NON PRENDERE DAL PASSATO LE CENERI MA IL FUOCO…” esorta alla 

comprensione e incita al riscatto con l’amore del cuore e la forza della ragione, 

affermando che in ogni guerra non ci sono e non ci saranno mai né vincitori né vinti.  

Il Coro Valcavasia esegue alcuni brani della tradizione e altri inediti, appositamente 

scritti per raccontare la Grande Guerra. 

Alcuni di questi brani hanno fatto parte di quel grande spettacolo “SENZA 

VINCITORI NE’ VINTI” realizzato nel 2008 sul monte Tomba con la straordinaria 

partecipazione di Arnoldo Foà su testi di Mario Rigoni Stern e di Francesco Niccolini 

e replicato a luglio 2018 con la straordinaria partecipazione di Marco Paolini e 

Simone Cristicchi in un grandioso e corale “canto di pace” universale. 

La ricerca dei testi e la narrazione di “NON PRENDERE DAL PASSATO LE CENERI MA IL 

FUOCO…” sono del prof. Roberto Codemo. 
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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. A luglio 2018, nel centenario della 

Grande Guerra, “senza vincitori né 

vinti” è stato riproposto con la 

straordinaria partecipazione degli attori 

Simone Cristicchi e Marco Paolini, 

realizzando un grandioso corale “canto 

di pace” senza confini. 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. 

  

   

 



interventi corali del Coro Valcavasia 

n. brano autore note 
1 Addio mia bella addio arm. Dodero canto di origine risorgimentale che accompagnava i 

soldati alla partenza per il fronte 

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

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

4 Come sarà tutto questo Alessandro Grego Il struggente interrogativo di come siano la vita ed i 
pensieri dei soldati nemici, nell’altra trincea… 

5 Un anno sul Carso Alessandro Grego La tragedia della guerra sulle aride e crude alture del 
Carso  

6 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. 

7 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.      

8 Dove mansueti 
pascolavano gli armenti 

Gianmartino Durighello Il monte Tomba, terra di pascoli sereni, 
improvvisamente è sconvolto dall’arrivo della 
guerra.   

9 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…    

10 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.   

11 Terra amica Alessandro Grego 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.   

 

accomp. musicali, strumenti ed effetti sonori a cura del prof. Fabio Lanza 

immagini, luci, audio: Emanuele Baldo, prof.Roberto Forner 

narrazione del prof. Roberto Codemo: (alternata ai brani corali)  

 prologo 

 l’entrata in guerra 

 la tragedia dei giovani soldati in prima linea 

 i terribili combattimenti sul Carso 

 la rotta di Caporetto 

 i bambini e la guerra 

 ricordi di un bambino del Feltrino invaso (quando sono arrivati 

Todeschi / il Signore più grande e il Signore più piccolo) 

 storia di Tonle 

 lettera dal fronte e l’arrivo delle truppe sul Piave 

 la guerra sul Monte Grappa 

 terra amica 



 

DISCOGRAFIA SULLA GRANDE GUERRA 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

RECAPITI E CONTATTI 

 

M° Sabino Toscan 

tel.  0423-543445 (abitazione) 

cell. 333-4914088 

      toscansabino@libero.it 

 

prof. Roberto Codemo  

(narratore e presentatore del coro) 

cell. 342-7443899 

rob.cod@libero.it 

 

Presidente 

Giuseppe Buziol 

cell. 338-9384292 

 

www.corovalcavasia.it 

coro.valcavasia@gmail.com 
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