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CORO A.N.A.
GIULIO BEDESCHI
Sezione di Conegliano
Gruppo di Gaiarine
Presenta

“LEZIONE CONCERTO”
STORIE, CANTI E IMMAGINI DEGLI ALPINI

www.coroanabedeschi.it
e-mail info@coroanabedeschi.it

Presidente:
Guido Buso cell. 335 272540

INCONTRO CON GLI ALUNNI
DELLA SCUOLA SECONDARIA
DI PRIMO GRADO SERENA
narrazione a cura del Maestro Giorgio Visentin
immagini di Innocente Azzalini
dirige la Maestra Simonetta Mandis

Sabato 28 Gennaio ore 9,30

Vice Presidente:
Andrea Rui cell. 335 1739189

auditorium Santa Caterina

Segretario:
Ezio Berlese cell. 340 2735291

TREVISO

piazzetta Mario Botter, 1

Il Coro A.N.A. “GIULIO BEDESCHI”, nato grazie alla volontà di alcuni alpini del gruppo di Gaiarine, è intitolato all’indimenticabile Giulio Bedeschi (1915-1990), ufficiale medico
alpino autore del libro - capolavoro “Centomila gavette di
ghiaccio”.

Dal 2005 è diretto dalla Professoressa Simonetta Mandis,
che con molta dedizione e professionalità lo ha fatto crescere, migliorare e apprezzare nelle numerose uscite in cui si è
esibito, diventando il Coro ufficiale della Sezione A.N.A. di
Conegliano.

Il gruppo nasce con la passione per il canto e l’amicizia,
nell’autentico spirito alpino, fiero di costituire un sicuro riferimento per la trasmissione della cultura alpina alle future
generazioni.

Il coro svolge da diversi anni un percorso educativo-didattico
proponendo delle lezioni-concerto nelle scuole medie della
Provincia di Treviso, aventi l’obiettivo di diffondere la cultura
alpina e la tradizione popolare.

Nel tempo il Coro ha attratto molti altri cantori e ora può
contare su 35 elementi con un repertorio dedicato principalmente alla tradizione alpina e popolare del canto veneto e
friulano.

Il 2017 ci vede maggiormente impegnati in tante e nuove attività che culminano a maggio con la partecipazione all’Adunata del Piave curata delle Sezioni di Treviso, Conegliano, Vittorio Veneto, Valdobbiadene e a giugno con l’organizzazione
della rassegna corale.

Si raccontano storie di dolore, di vita militare e di guerra ma
anche storie d’amore e di vita comune.
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