
CON L'ANIMA IN SPALLE 

 
A coronamento delle celebrazioni per il centenario 

della Grande Guerra, sabato 14 novembre si terrà, 

presso il teatro comunale “Tullio Serafin” di 

Cavarzere, un importante evento culturale e 

commemorativo destinato a tutta la cittadinanza. 

“Con l'anima in spalle” è il titolo della 

rappresentazione che avrà come protagonista il coro 

“Marmolada” di Venezia. Si tratta di una 

rappresentazione multimediale che, riprendendo la 

frase contenuta nella famosa canzone “La guerra di 

Piero” di Fabrizio De André, è dedicata 

 all’analisi ed alla storia della Grande Guerra a cento 

anni dal suo inizio. Attraverso informazioni storiche 

puntuali e dettagliate coadiuvate anche da immagini e 

da video sulla  

“macchina bellica”,  letture di autori che parlano del 

conflitto stesso (Ungaretti, Lussu, Gadda, De André 

per non citare che i più famosi) e “cante a tema” 

eseguite dal coro, lo spettacolo cerca di raccontare un 

dramma che, seppur accaduto un secolo fa, rimane pur sempre attuale. Il tutto è presentato 

senza false retoriche ma delicatamente, quasi sottovoce ed è dedicato a “tutti coloro, civili e 

militari, ai quali la Guerra non ha consentito di veder continuare la giovinezza e la vita”.  

Il coro “Marmolada” di Venezia, nei suoi quasi settant'anni di attività che lo hanno portato 

ad eseguire oltre mille concerti, si è imposto come una delle più valide e rinomate 

formazioni corali a livello nazionale ed internazionale per quanto riguarda il repertorio dei 

canti di montagna. E' diretto dal M° Claudio Favret. 

La serata è organizzata dall'assessorato alla Cultura ed all'Istruzione della Città di Cavarzere 

con la collaborazione della sezione locale dell'Associazione Nazionale Alpini e della Pro 

Loco di Cavarzere e vedrà la partecipazione attiva di alcuni studenti dell'Ipsia “Marconi” di 

Cavarzere. La serata è resa possibile anche dalla disponibilità e dalla collaborazione 

dell'azienda “Serenissima ristorazione”. 

L'inizio è fissato per le ore 21. L'ingresso è libero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


