CONFRATERNITA DI S. GIOVANNI BATTISTA
DE’ GENOVESI IN ROMA

Chiostro del 1483
Via Anicia n.12 - (Trastevere)

Alle ore 20.30, dopo il tradizionale rinfresco, si svolgerà nel Chiostro della Confraternita
un concerto del

Coro Malga Roma,

dell ’Associazione Nazionale Alpini, Sezione di Roma,
diretto dal Maestro

Antonio Mariani
Saranno eseguiti canti di montagna e di “naja”, che ancora si intonano durante le ascensioni
in montagna, nei rifugi, nelle soste delle esercitazioni militari, com’è nei ricordi di quanti
sono appartenuti, in tempo di guerra e di pace, al Corpo degli Alpini italiani.

La Confraternita di San Giovanni Battista de’ Genovesi in Roma
invita la S. V. e la Sua famiglia alla Celebrazione Eucaristica
presieduta dal Rev.mo

Nicola Ciola

Mons. Prof.
Decano della Facoltà Teologica della Pontificia Università Lateranense
Martedì 24 giugno 2014 alle ore 18.00
nella Chiesa della Confraternita in Via Anicia 12, Roma
Il Governatore Secolare

Il Governatore Ecclesiastico

Alberto Urbinati

Giovanni Cereti

Il Coro Malga Roma, nato nel 1993, ha lo scopo di conservare e divulgare il patrimonio del canto d’insieme che, negli anni passati,
ha distinto gli Alpini da tutti gli altri Corpi dell’Esercito Italiano. Questi militari, proseguendo le tradizioni centenarie delle valli montane dalle quali provenivano, in ogni opportuna occasione, nelle vigilie dei pericolosi impegni o nelle ore di spensierata allegria, cantavano e cantano in coro le antiche canzoni dei loro padri, anche riadattandole con parole nuove, adeguate al periodo storico, agli accadimenti, alle circostanze.
Il Coro custodisce e ripropone vecchi canti, non tutti di argomento strettamente militare, affinché non sfuggano alla memoria, con esecuzioni il meno possibile discordanti da quelle che sono nei comuni ricordi, favoriti dalla stessa composizione dei suoi elementi, il cui
arruolamento, per precisa scelta, non è filtrato da alcuna selezione tecnica. Nessuna particolare pretesa artistica, ma solo il desiderio di
conservare, richiamare o suggerire sensazioni, atmosfere, ricordi.
Il Coro Malga Roma ha svolto numerose esibizioni in Italia e all’estero, in America, Francia, Slovenia, Egitto (in occasione del “pellegrinaggio” ad El Alamein), in Bulgaria, in Albania (in occasione di un altro “pellegrinaggio” al Ponte di Perati) e, infine, recentemente in Russia sui luoghi della ritirata dalla “sacca del Don”.
Il Maestro Antonio Mariani è ufficiale superiore paracadutista dell’Aeronautica Militare proveniente dal servizio permanente, architetto e giornalista. È appassionato, anche professionalmente, di attività montanare (è maestro di sci e istruttore militare di sci e sopravvivenza in montagna) praticandole anche con gli amici del Coro Malga Roma che dirige dal 1994. Musicalmente autodidatta, ha coltivato, come altri componenti del coro Malga Roma, le prime esperienze polifoniche in epoca universitaria nel Coro di Franco Maria
Saraceni degli Universitari di Roma, sotto la direzione di Saraceni prima e di F.A. Razzi poi e, infine, di Peppe Agostini.

