
La Associazione Culturale 

Fortitudo Mea In Rota torna a pro-

porre una serata di canto corale 

all’insegna dell’amicizia e della so-

lidarietà. 

Abbiamo invitato due forma-

zioni della nostra provincia: da Ba-

gnone, il Coro ANA Monte Sillara, 

col quale ci siamo già ripetutamen-

te incrociati; da Fivizzano - Liccia-

na Nardi, il Coro Lunigiana, che da 

decenni porta alto in tutta Europa 

il nome della propria terra. 

Fedeli alla impostazione ini-

ziale, continuiamo a dare risalto a 

emergenze che incontriamo lungo il 

cammino; l’attualità s’impone e ab-

biamo deciso di raccogliere offerte 

spontanee a favore delle popolazio-

ni colpite dal sisma del 24 Agosto, 

affidandole al Gruppo di Carrara 

della Associazione Nazionale Alpi-

ni, nostro partner consolidato.  

1° Ottobre 2016 - ore 21 
 

Marina di Carrara 
 Chiesa Parrocchiale SS. Annunziata 

 

3^ Rassegna Corale 
 

Canto & Solidarietà 
 

partecipano 
 

Gruppo Corale FMIR 
Carrara 

 

Coro ANA Monte Sillara 
Bagnone 

 

Coro LUNIGIANA 
Fivizzano - Licciana Nardi 

 

presenta la serata 

MARZIA DATI 

 

con il patrocinio della Amministrazione Comunale di Carrara e il 

supporto del Gruppo di Carrara della Associazione Nazionale Alpini 

Programma 
 

Gruppo Corale FMIRGruppo Corale FMIR  
L’è ben ver Friuli - arm. Antonio Pedrotti 
Oh Carlota Trentino - arm. Cecilia Vettorazzi 

Echi (a sera) … di Ennio Gerelli 
La tera del nono di Camillo Moser - Italo Varner 
La Furbetta App.no piacentino - elab. Paolo Bon 

 

Coro ANA Monte SillaraCoro ANA Monte Sillara  
L’anello di Nineta Val Nure - arm. Paolo Bon 
La sacra spina di Bepi De Marzi 

El grileto e la formicola Trentino - arm. E. Salines 
Varda che vien matina di Bepi De Marzi 
La casa di Bepi De Marzi 
Cara mamma  Alpini - arm. M. Meccheri 
L’aqua zè morta di Bepi De Marzi 

 

Coro LUNIGIANACoro LUNIGIANA  
Souvenir d’Italie pot-pourri di Mario Lanaro 
Abandono di M. Lanaro - G . Lutteri 

Fiume lontano di Luciano Spinabianco 

Som, som Alvernia - arm. Paolo Bon 

Piccola suite infantile elaborazione di Paolo Bon 
Bojadero Cavalcanti - arm. Ceccarelli 

Pavana di Bepi De Marzi 

 

1° Ottobre 2016 - ore 21 
 

Marina di Carrara 
 Chiesa Parrocchiale SS. Annunziata 

 

3^ Rassegna Corale 
 

Canto & Solidarietà 
 

partecipano 
 

Gruppo Corale FMIR 
Carrara 

 

Coro ANA Monte Sillara 
Bagnone 

 

Coro LUNIGIANA 
Fivizzano - Licciana Nardi 

 

presenta la serata 

MARZIA DATI 



GRUPPO CORALE FMIR 
     diretto da Giulio Meccheri 

 
La Associazione Culturale Fortitudo Mea In Rota si è 

costituita nel 2010 per dare seguito, anche sotto il profilo 

formale, a un’avventura iniziata nell’Aprile 2009 e che 

avrebbe dovuto durare circa sei mesi.  

Occasione di incontro è stata la richiesta 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 tragica campa-

gna di Russia. 

Dopo una ventina di incontri settimanali di studio, il 

24 Settembre 2009 un gruppo eterogeneo di persone, alcu-

ne delle quali non si erano mai cimentate con il canto cora-

le, affrontò l’impegno previsto. La qualità musicale non po-

teva certo risultare memorabile, ma il divertimento che ave-

va animato quei mesi di preparazione fu il volano per deci-

dere di continuare. 

Nel 2010 è venuta la veste istituzionale e il coro ha 

assunto il nome di Gruppo Corale FMIR. Ci sono state le 

prime occasioni di presentarsi in pubblico, che hanno conso-

lidato la certezza che bisognava ... lavorare di più. 

Nei successivi anni il coro ha avuto modo di farsi co-

noscere in molteplici occasioni, con significative “sortite” 

fuori dai confini provinciali, sempre riscuotendo consensi da 

parte del pubblico e attestati di stima dagli organizzatori 

degli eventi. 

Il coro conta oggi 25 elementi, tesi con costanza ad 

affinare la prassi esecutiva e ad ampliare il repertorio, che 

comprende una quarantina di canti; quota quaranta supera-

ta anche nel computo totale delle apparizioni pubbliche. 

CORO ANA MONTE SILLARA 
diretto da Ivano Poli 

 
Il Coro ANA Monte Sillara nasce a Bagnone nel 1982 

da un gruppo di amici sotto la guida del M° Eligio Ferrazzi, 
assumendo il nome di Coro Monte Sillara, modificato 
nell’attuale dal 1985 in seguito alla affiliazione alla Associa-
zione Nazionale Alpini.  

Coro maschile a quattro voci, dopo il primo direttore 
ha avuto alla guida, per oltre 15 anni, il M° Primo Ceccarelli 
e, dal 2009, il M° Ivano Poli.  

Attualmente è composto da circa 25 elementi ed è 
tornato alla sua originaria formazione, approfondendo lo 
studio del canto di tradizione alpina e popolare, in tutte le 
sue espressioni, e ampliando il repertorio verso la musica 
sacra, nel senso della promozione e divulgazione del canto 
corale e della cultura musicale in genere.  

Sin dalla fondazione ha partecipato a concerti e ras-
segne importanti salendo su palchi prestigiosi, da Palazzo 
Pitti a Firenze all’Arena di Verona, ospitato in città quali 
Aosta, Bassano del Grappa, Torino, Padova, Parma, Cremo-
na, Verona, Treviso, La Spezia, e altre. Si è esibito in splendi-
di scenari quali quello dolomitico, a San Zeno, San Martino 
di Castrozza e Moena, sui laghi, come a Sirmione del Garda, 
e nelle isole, a Bosa in Sardegna; non sono mancate tournée 
all’estero, in Svizzera, Austria e Francia. 

A fine Luglio organizza una rassegna corale, evento 
culturale degno di nota che negli anni ha visto succedersi 
gruppi corali dei generi più svariati. Nel luglio 2012 il Coro 
ha festeggiato il suo trentesimo anno di fondazione con una 
riuscita manifestazione durata tre giorni, alla quale hanno 
partecipato sei cori provenienti da tutta Italia. 

In occasione del 150° anniversario dell’Unità d’Italia, 
è stato insignito dal Consiglio Comunale di Bagnone del rico-
noscimento di “Gruppo Corale di Interesse Comunale”. 

CORO LUNIGIANA 
 diretto da Primo Ceccarelli 

 
 Il Coro LUNIGIANA assume il nome in omaggio 

all’antica terra nella quale vive ed opera da molti anni. 
Annovera nel suo repertorio, oltre ai motivi classici 

del canto popolare italiano, i generi più diversi, cosi da offri-
re al pubblico programmi il più possibile vari. L’entusiasmo, 
l’impegno, la professionalità che contraddistinguono il M° 
Primo Ceccarelli sono i fattori che riescono a mantenere 
alta la qualità e la valenza artistica della formazione. 

Il coro ha partecipato a numerose manifestazioni 
corali nazionali ed internazionali svolgendo un ruolo di coe-
sione e di scambio culturale con i paesi europei, anticipando 
le attuali politiche di gemellaggio e di amicizia fra i popoli. 

Convegni e concerti in Germania, Austria, Iugoslavia, 
Cecoslovacchia, Polonia, Ungheria, Svizzera, Olanda, Spa-
gna, Portogallo, Francia, Inghilterra, Russia, Isola di Malta, 
Grecia, Città del Vaticano, nonché una straordinaria parteci-
pazione in San Pietro congiuntamente al Coro della Cappella 
Sistina durante la celebrazione del Santo Padre Benedetto 
XVI, sono le esperienze che hanno consentito, in quaranta-
cinque anni di attività, di raggiungere mete elevate dando 
così lustro alla propria terra d’origine.  

Indimenticabile il concerto, trasmesso dalle reti tele-
visive CNN e BBC, alla porta di Brandeburgo a Berlino in 
occasione della riunificazione delle due Germanie, reso pos-
sibile grazie al sostegno della Regione Toscana. 

È membro fondatore dell’Associazione Cori della To-
scana. Ha tenuto 50 concerti all’estero e oltre 600 in Italia. 
Ha inciso su dischi RCA e FONIT CETRA e preso parte a im-
portanti concorsi nazionali raggiungendo posizioni rilevanti. 

E’ impegnato in progetti di solidarietà a favore delle 
popolazioni di Cernobyl, della Repubblica del Benin e della 
Tanzania. Dal 2013 segue un progetto per l’educazione al 
canto corale nelle scuole di primo grado in Lunigiana. 


