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GRUPPO CORALE F.M.I.R. 
 

  .... talvolta, basta una scintilla .... 
  Nel Marzo 2009 ci viene proposto di eseguire alcuni canti, 
tratti dalla tradizione alpina, all’interno di una serata, organizzata 
dal Centro di Riabilitazione di Marina di Massa della Fondazione 
Don Carlo Gnocchi, per sottolineare l’esperienza come cappellano 
militare del fondatore, prima sul fronte di guerra greco-albanese, 
poi nella campagna di Russia. La finalità e l’occasione sono 
intriganti; decidiamo di impegnarci a fondo, mettendo in gioco 
esperienze e capacità personali. Si parte da zero, senza un nome, 
senza una divisa e, men che meno, una sede: l’intesa è che alla 
conclusione della serata, prevista per Settembre, termini anche la 
nostra avventura. 
  Invece, è andata diversamente. Durante quei pochi mesi ci 
ha accompagnato un crescente entusiasmo, frutto della scoperta 
del “cantare assieme” (per diversi è stata la prima esperienza) e 
del repertorio affrontato. Così, siamo ancora qui! 
  Questi sono frammenti di cronaca. Può essere che, col 
tempo, le tessere disegnino una storia. Storia di individui che, 
riuniti dalla passione per il canto popolare e di montagna, ma 
anche dal riconoscersi nello stare assieme, hanno la presunzione di 
inserirsi nell’ampio fiume di questa coralità. 
 

Associazione Culturale Fortitudo Mea In Rota 

 

 
www.gruppocoralefmir.it

 

CORO “VOCI DEL SERCHIO” 

direttore Ugo Menconi 
 

Di recente costituzione (settembre 2010), è nato dall’amore 
di un gruppo di amici per il canto di montagna e di “ispirazione 
popolare”, che si è riunito con lo scopo di stimolare lo spirito di 
amicizia e solidarietà tra le persone, di promuovere la ricerca e 
diffondere la cultura della musica vocale polifonica e della musica 
in genere a scopo culturale, didattico e artistico. 

Il nostro coro è aperto a tutti gli individui di ogni età, razza 
o nazionalità, purché abbiano nel cuore la voglia di condividere 
momenti insieme ad altre persone senza invidie o gelosie, 
lasciando fuori dalla porta i dispiaceri, la stanchezza e la tristezza, 
ma spinti solo dalla gioia di unire la propria voce a quella degli altri 
e … cantare!!  

Il Coro “Voci del Serchio”, è un coro misto, cioè composto 
sia da voci maschili che femminili ed è diviso in quattro sezioni: 
Bassi e Tenori (per le parti maschili) e Contralti e Soprani (per le 
parti femminili) e ha raggiunto un organico di 38 elementi.  

Il nostro repertorio si concentra prevalentemente su canti 
alpini, di montagna e di “ispirazione popolare”. Il 14 aprile scorso 
ha creato l’evento “Ia Rassegna Corale di Primavera Voci del 
Serchio” nella splendida cornice del Teatro Alfieri invitando e 
cantando assieme a “I Crodaioli” di Bepi De Marzi.  

 

 
www.facebook.com/pages/Coro-Voci-del-Serchio/137132666364480 



 

 

Mama, Piero me toca 
parole e musica di Bepi De Marzi 

 

Candida rosa 
canto popolare ungherese (Lajos – Liani) 

 

Improvviso 
parole e musica di Bepi De Marzi 

 

Viva la Quince Brigada 
canto della guerra civile spagnola – arm. Paolo Bon 

 

La sacra spina 
parole e musica di Bepi De Marzi 

 

Porta Calavena 
parole e musica di Bepi De Marzi 

 

La ga’ la scuffia 
canto popolare – arm. Nunzio Montanari 

 

Swing low, sweet chariot 
canto spiritual – arm. Coro “Voci del Serchio” 

 

 
 

Alpini in montagna (E tu, Austria) 
canto della Grande Guerra – arm. Armando Corso 

 

Genta amia 
canto in lingua romancia – arm. Armando Corso 

 

Stelutis alpinis 
autore Arturo Zardini – arm. Enrico Salines 

 

Canto di guide alpine 
parole e musica di Giovanni Brunelli 

 

Maremma amara 
canto toscano – arm. Marco Meccheri 

 

Inno alle Apuane 
autore Pietro Pigoni – arm. Giulio Meccheri 

 
Andrea Biselli - Massimiliano Biselli - Bruno Bruschi - Adolfo Cagetti - Fabrizio Cappuccini 
Michele Dazzi - Antonio Del Nero - Giovanni Delia - Pietro Fantoni - Pier Francesco Figaia 

Daniele Gemignani - Edo Guidotti - Luigi Lucchi - Mirko Lugarini - Carlo Andrea Massa 
 Giulio Meccheri - Matteo Musetti - Renato Musetti - Gianfranco Ortolani - Paolo Pisani 

 Giuseppe Ravenna - Giovanni Salvetti - Roberto Tovani



 

 

La vicenda di Francesco Canali, parmigiano, 

classe 1968, è di quelle che meritano di 

non passare sotto silenzio. 

Tecnico informatico e giornalista, 

leva militare nel corpo degli 

Alpini, con lo sport nel sangue, 

dopo 25 anni di basket 

amatoriale si dedica al 

podismo. A inizio del 

nuovo millennio, la 

fragilità della 

condizione umana 

irrompe nella sua vita 

sotto forma di una 

diagnosi spietata: 

sclerosi laterale 

amiotrofica. 

Immaginiamo il senso di 

vuoto e lo smarrimento. 

Piano piano, il sogno torna a 

rilanciare il respiro e l’affetto 

degli amici di sempre dà corpo 

a un progetto folle: correre una 

maratona. Certo, non con le proprie 

gambe, ma testa e cuore saranno i suoi! 

Pensiamo a cosa voglia dire partecipare a una 

marcia di 42 chilometri vincolati a una carrozzina. 

 

 

Nulla è impossibile a chi ama la vita: la 

propria e quella degli altri. Francesco ha 

vinto la sua prova, ha dimostrato che è 

possibile andare oltre. 

Sono venute tante occasioni per 

stare tra la gente, sono venute le 

maratone di West Palm Beach, 

di Padova e di Venezia (qui, 

trainato da uno sportivo 

molto noto, Alex Zanardi). 

Ma, al di sopra di tutto, è 

giunto, forte e chiaro, il 

messaggio di speranza e 

incoraggiamento, primi 

destinatari le persone 

nella sua medesima 

condizione. 

E il dolore si fa dono. 

Sollecitati dalla sua 

testimonianza, molti si sono 

attivati per rilanciare il segnale. 

 L’eco si è ampliato e la gara è 

divenuta raccogliere fondi perché il 

genere umano prepari un destino più 

favorevole per quanti sono colpiti dalla SLA. 

Corriamo con Francesco, vieni anche tu! 

per saperne di più: http://www.vincilasla.it 

Vinci la SLA – Corri con Francesco 


