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PROVINCIA DI TORINO

Il Corpo Musicale di Settimo Torinese
fa “La Grande Guerra” di Furlano
con il coro dei bambini
“Il Piave mormorava calmo e placido al passaggio dei 
primi fanti il ventiquattro maggio”
Così esordiva una delle più celebri canzoni legate 
alla Prima Guerra Mondiale, e così hanno cantato 
i bambini della 5^C e 5^D della scuola elementare 
Roncalli, accompagnati dal Corpo Musicale “CIttà di 
Settimo Torinese”.  Ma com’è nata l’idea di allestire 
uno spettacolo teatrale e musicale che parlasse della 
Grande Guerra?  Le ragioni sono molteplici, tutte 
ben motivate. Innanzitutto c’è l’aspetto storico, 
con il dovere morale di ricordare l’evento, seppur 
tragico, che ha comunque portato al compimento 
dell’Unità Nazionale. Oltre a questo, per la banda, è 
stata l’occasione di cimentarsi non nel solito concerto 
celebrativo, bensì in uno spettacolo a tutto tondo, che 
integrasse voce solista, coro di voci bianche e narratori. 
E proprio il coinvolgimento diretto dei giovanissimi 
cantori rappresentava per noi un modo di avvicinare 
le nuove generazioni all’ambiente bandistico.
Da componente della banda voglio comunque 
approfondire l’esperienza da noi vissuta. Come in 
ogni preparazione di concerto ci sono state prove 
più difficili, altre invece sono passate velocemente, 
ma il clima che si è respirato in sala prove è stato 
completamente diverso dal solito: le canzoni che 
andavamo ad eseguire, tutte arrangiate dal nostro 
maestro Donald Furlano,  erano capaci di risvegliare 
quello spirito patriottico presente in tutti noi e di farci 
sentire parte di qualcosa di importante. E durante le 
prove con i narratori, noi della banda siamo diventati 
attenti spettatori delle storie raccontate dai bravissimi 
attori Mariella Fabbris e Mimmo Di Costa, che 
recitavano su testi scritti apposta per questo spettacolo 
da due giovani autori di teatro: Gabriele Gattini 
Bernabò e Federica Ombrato. E dai loro racconti ecco 
dipanarsi sotto i nostri occhi le storie di tanti giovani 
volontari che, sulle note di “Addio, mia bella, addio”,  
partivano per il fronte con entusiasmo patriottico 
.  Un continuo crescendo di drammaticità attraversa 
tutto lo spettacolo, passando per la toccante “O 
Gorizia, tu sei maledetta”, interpretata dalla sublime 
voce di CInzia Rosa Cix, per giungere ai cupi toni 
di “Ases Tod”, suggestivo brano tratto dal Peer Gynt 
di E. Grieg, solo per fare alcuni esempi dei numerosi 
quadri musicali eseguiti.  Per giungere infine al festoso 
epilogo che celebra la liberazione dei territori occupati 
e la fine della guerra, annunciata con gioia dai bambini 
del coro sulle note di “Le campane di San Giusto”.
Per concludere, questo spettacolo non solo vuole 
rendere omaggio ai nostri caduti nel Primo Conflitto 
Mondiale, ma soprattutto vuole ricordarci con forza 
che vivere in pace è meglio che fare la guerra. 
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