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CASTELLO DI MONCRIVELLO 

Domenica 8  Novembre ore 16 

CONCERTO  PER LA COMMEMORAZIONE del CENTENARIO DELLA PRIMA GUERRA 

MONDIALE. 

RASSEGNA DI MUSICA ANTICA KALENDAMAYA 

Voci d´Europa  
Ensemble Seicorde  
tenorino – Michael Gerzabek  
tenore – Michael Paumgarten  
baritono – Martin Leitner  
 

Il castello di Moncrivello, ospita un nuovo evento culturale di prestigio, il concerto Voci d’ 

Europa, che fa parte della rassegna di musica antica Kalendamaya,  organizzato dal maestro 

FABIO FURNARI direttore artistico del gruppo “Gli Invaghiti di Chivasso”. 

Il concerto ha il patrocinio del Comune di Moncrivello. 

Gli Artisti provengono dalla Carinzia,  regione a Sud dell’ Austria, al confine con l’ Italia, 

territorio molto conosciuto per la ricchezza dei canti popolari, dal cui repertorio attingono le loro  

canzoni che parlano della bellezza della natura, dei lavori contadini nel volgere delle stagioni, 

dei mestieri, della caducità della vita, della fede e devozione popolare. 

La formazione ed ispirazione di questi artisti, viene anche dal repertorio classico e dalla musica 

antica, che introducono in modo originale ed inaspettato, per cui può accadere che uno Jodler 

alpino si trasformi in un canto gregoriano o viceversa. 

In occasione della ricorrenza dei cento anni dall´entrata in guerra dell´Italia nella Prima guerra mondiale, 

Seicorde canterà  anche alcuni brani austriaci e tedeschi relativi alla Prima guerra, proprio del fronte 

italiano. 

Sarà molto emozionante per noi tutti, che abbiamo avuto nelle nostre famiglie dei congiunti che 

hanno provato il dramma e le asperità della guerra, magari fino all’ estremo sacrificio, ascoltare 

i canti dei soldati della parte avversaria, per rendersi conto,  ormai da cittadini europei, che i 
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sentimenti dei soldati, erano identici  su tutti i fronti, anche se i cuori battevano sotto divise 

opposte.  

 Da sempre la musica ha fatto parte della vita dei soldati nei campi di battaglia ed i canti, spesso intonati 

per esorcizzare la morte  sempre in agguato e sollevare lo spirito,   toccano tutte le corde del loro animo:  

dall’ esaltazione del coraggio, dell’ eroismo e del sacrificio, all’ affetto materno ed all’ amore 

lontano, alla nostalgia per la casa, fino alla protesta per le assurde atrocità della guerra. 

 

Ingresso libero 

 

Moncrivello, 24 Ottobre 2015 

 

 

  

 

  

 

 

  

  

 

  

 

  

 
   
  
 
  
 


