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Furcht Pianoforti

Kawai in concerto
kawai.furcht.it

The CAPITANO GRANDI CHOIR was born in 1998 from the experience of a group of university students, from the shared passion for 
mountain, for the beauty of its songs and for the tradition that from these emerges. 
Il CORO CAPITANO GRANDI nasce nel 1998 dall’esperienza di un gruppo di studenti universitari affascinati da una passione condivisa 
per la montagna, per la bellezza dei suoi canti e per la tradizione che da essi emerge. 

The VAL TIDONE ALPINE CHOIR was born in 2008 from the passion for the wonders of creation and in particular for mountain, its 
history, traditions and the values that it communicates. The choir today has about 35 members and represents  a living and active 
reality in the valley and outside its territory. In 2010 it was recognized as the ANA choir of the Piacenza Section.
Il CORO ALPINO VAL TIDONE nasce nel 2008 prima di tutto da una passione per le meraviglie del creato e in particolare per la 
montagna, la sua storia, le tradizioni e i valori che sa comunicare. Il coro oggi conta su circa 35 elementi e costituisce una realtà vivace 
e attiva in valle ma anche al di fuori del proprio territorio. Nel 2010 è stato riconosciuto come coro ANA della sezione di Piacenza.

Next concert: Thursday 30 May Elisa Tomellini - Francesco Grillo two pianos concert / giovedì 30 maggio Elisa Tomellini - Francesco Grillo 
concerto per due pianoforti.

PROGRAM / PROGRAMMA

FIRST PART / PRIMA PARTE
L. PIGARELLI Il testamento del capitano | A. Benedetti Michelangeli  
Io vorrei | G. VENERI Al comando | G. DE MARZI Rifugio bianco |  
A. PEDROTTI L’è ben ver, Stelutis Alpinis | L. PIGARELLI Doman l’è festa, 
La penna dell’alpino

SECOND PART / SECONDA PARTE
G. DE MARZI Ave Maria | L. PIGARELLI La montanara | G. VENERI  
La preghiera degli alpini | G. DE MARZI Monte Pasubio, Il golico |  
ar. di MALATESTA Quel mazzolini di fiori | G. SUSAN Io resto qui |  
ar. di P. BON Camere porta mez liter

FINAL PART / FINALE 
G. VENERI Era una notte che pioveva | G. DE MARZI Signore delle Cime


