
 
 

festeggia i 40 anni di vita   
e 

presenta  

 
TANTO PER CANTARE 

 

XIVª   RASSEGNA DI CANTO POPOLARE 

 
 

 
Cortile del Liceo E. Q. Visconti, 

Roma - Piazza del Collegio Romano n. 4  
 

Sabato 8 e Domenica 9 Giugno 2019 
   ore 20.00 

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 
quattordicesima 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 e agli armonizzatori dei 
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. 
 
 
 
 

ENTE PROMOTORE: IL CORO DEL LUNEDÌ 
DIRETTORE ARTISTICO: CESARE POCCI 

PRESIDENTE: ANNA ARISTA 
SEGRETERIA: ISABELLA CONFORTINI 

TESORIERE: FLAVIA  D’AURIA 
SEDE: VIA DEL CARAVITA 8/a– ROMA 
 E-MAIL: gliamicidelcoro@gmail.com 

TELEFONO: +39 3393806084 
  



 

PROGRAMMA 

Sabato 8 Giugno 2019 ore 20.00 
  

CORO DEL LUNEDÌ - ROMA 
direttore: Cesare Pocci 

 

CORO ENTROPIE ARMONICHE - ROMA 
direttore: Claudia Gili   

 

CORO MUSICANOVA LIGHT - ROMA 
direttore: Fabrizio Barchi 

 

CORO NOTE BLU - ROMA  
direttore: Marina Mungai 

 
 

 
 
 

Domenica 9 Giugno 2019 ore 20.00 
  

CONCERTO PER  
I QUARANTA ANNI DEL CORO DEL LUNEDÌ 

 

CORO DEL LUNEDÌ - ROMA 
direttore: Cesare Pocci 

 
 
 

Con il sostegno della 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Si ringrazia 
 

Il Liceo E.Q. Visconti  
e la Comunità dei Padri Gesuiti  

della Chiesa di S.Ignazio 
  

 per la concessione degli spazi 
 
 
 
 

 
Durante le due serate verrà effettuata una raccolta 
volontaria di fondi integralmente a favore delle 
attività socio-culturali degli studenti del Visconti, in 
particolare per la Mensa Solidale del Caravita. 


