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LA RASSEGNA “TANTO PER CANTARE” 

  
La Rassegna di Canto Popolare intitolata “Tanto per Cantare” è 
una manifestazione promossa dal Coro del Lunedì, con lo scopo 
di mantener viva e di diffondere la cultura della tradizione 
corale delle diverse regioni italiane. Per primo a Roma e nel 
Lazio, il Coro del Lunedì ha avvertito l’esigenza che alla musica 
popolare, ancora poco eseguita, venisse dedicata una Rassegna: 
nasce così, nel 1991, “Tanto per Cantare” che quest’anno giunge 
alla sua dodicesima edizione. 
Il canto popolare costituisce un nostro patrimonio musicale e 
storico ricchissimo che merita di essere valorizzato da esecutori 
competenti e appassionati, oltre che diffuso più e meglio di 
quanto non si sia fatto fino ad oggi per permettere alle 
generazioni future di poterlo conoscere ed apprezzare. 
Il canto popolare nasce insieme alla civiltà umana e con essa si 
sviluppa nel corso dei secoli. Innestandosi radicalmente 
all'interno delle diverse società, esso permette un'attenta analisi 
degli usi e dei costumi dei popoli, e della loro evoluzione. 
Numerosi sono i canti e le melodie che trattano specifici 
argomenti della vita intima e sociale dell’uomo: dai canti del 
lavoro e dell’emigrazione a quelli della guerra, della montagna, 
della natura e della famiglia, della cura dei figli e, naturalmente,  
dell’amore. 
La Rassegna è diventata, nel corso degli anni, un palcoscenico 
ambito per dare spazio ai complessi corali  emergenti o già 
molto noti ed ai musicisti che ne armonizzano i brani: molti cori 
hanno, in questi ultimi anni, eseguito le armonizzazioni di 
musicisti noti come Bepi De Marzi, Lamberto Pietropoli, Gianni 
Malatesta; anche il genio musicale ed interpretativo di Arturo 
Benedetti Michelangeli si appassionò al canto popolare 
armonizzando diversi brani per il coro SAT. 
In ogni edizione della Rassegna, cori selezionati, provenienti 
dalle diverse regioni italiane, presentano il proprio repertorio 
nel corso di due serate, che si svolgono, sempre, in sedi 
prestigiose e scenografiche. 
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PROGRAMMA 

 

 

Sabato 15 Giugno 2013 ore 20.30 

  
 

CORO DEL LUNEDÌ - ROMA 

direttore: Cesare Pocci 

 

CORO DEL BRIC - TORINO 

direttore: Corrado Margutti 
 

CORO NEGRITELLA – PREDAZZO(TN)  

direttore: Renato Deflorian 
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Domenica 16 Giugno 2013 ore 20.30 

  
  

CORO DEL LUNEDÌ - ROMA 

direttore: Cesare Pocci 

 

CORO I DODECAFONICI - ROMA 

  

CORO Ensemble Vocale Notevolmente - ROMA 

direttore: Marco Schunnach   



Il Teatro Valle  

Il Teatro Valle è il più antico teatro della capitale 
ancora in attività: fu inaugurato il 7 gennaio 1727 
con la rappresentazione della tragedia “Matilde” di 
Simone Falconio Pratoli. La programmazione 
prevedeva l'esecuzione di opere liriche, opere in 
musica e drammi in prosa. Non è certa l’origine del 
nome: qualcuno lo attribuisce al primo direttore del 
teatro, Domenico Valle, anche se molti sostengono 
che questa sia in realtà solo una coincidenza, 
attribuendone l'origine al luogo dove sorgeva il 
Palazzo della Valle che diede il nome all’intero 
isolato e in particolare, alla Chiesa di Sant’Andrea e 
al Teatro, nelle immediate vicinanze. 
Con la messa in liquidazione dell’ETI, Ente Teatrale 
Italiano, il Teatro Valle fu chiuso in attesa di 
privatizzazione. Per garantire la continuità della 
presenza a Roma di un teatro che ha contribuito, nei 
secoli, alla ricchezza della vita culturale della città, 
un centinaio tra artisti e lavoratori dello spettacolo 
hanno riaperto il teatro riorganizzandolo in forma 
autogestita. Si sono così susseguiti, con continuità, 
spettacoli e attività culturali: negli ultimi due anni, il 
teatro è stato utilizzato per oltre 500 serate con 
2000 artisti italiani e internazionali, 1800 ore di 
formazione professionale, decine di laboratori 
pubblici. 
Il Teatro Valle sta diventando una Fondazione 
aperta: tutti hanno la possibilità di essere soci 
fondatori. I numeri di affluenza, dal 14 giugno 2011, 
crescono continuamente e si è arrivati a oltre 5.000 
soci: fatto che testimonia l’interesse per l’arte e 
rassicura sulle possibilità di rivitalizzazione del 
Teatro e, al contempo, di salvaguardia di un bene 
tanto prestigioso per Roma. 

http://it.wikipedia.org/wiki/7_gennaio
http://it.wikipedia.org/wiki/1727
http://it.wikipedia.org/wiki/Tragedia
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Matilde_(Pratoli)&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Simone_Falconio_Pratoli&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Simone_Falconio_Pratoli&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/wiki/Opera_lirica
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Domenico_Valle&action=edit&redlink=1

