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L’Unità d’Italia è una realtà oggettiva, tanto consolidata da consentire che addirittura se ne 
discuta. Oltre 60 anni di pace e di benessere hanno sfumato i racconti dei nostri nonni  intrisi 
di patriottismo. Ma non si può non sapere, non ricordare qual è stato il significato del  Risor-
gimento che ha consentito di recuperare dopo tanti secoli l’Unità politica del Paese, mentre 
l’unità culturale testimoniata da Dante, Petrarca, Foscolo, Leopardi, non è mai venuta 
meno. Nel 1861 è stata fatta l’Italia, nel 1948 la Costituzione ha fatto gli Italiani; resta da 
rinsaldare l’orgoglio nazionale, che vuol dire la coscienza dei valori antichi di questo Paese, 
la serietà collettiva che sola può fare di un popolo una nazione 

 Alessandro Mazzucco
 Rettore Università degli Studi di Verona

Concerto per il 150° anniversario dell’Unità d’Italia 
In collaborazione con con

Big Band Ritmo Sinfonica Città di Verona
Direttore: Marco Pasetto

A.LI.VE. - Accademia Lirica Verona
coro voci bianche, coro giovanile

Direttore: Paolo Facincani
Preparatrice vocale: Nicoleta Vasii

Solisti: Jacopo Bertoni, Elisa Cipriani, Carolina Magaglio, Martina Zoppi
Maestro di Canto Moderno: Raffaello Sapere

Coreografie di Lorella Doni
Arrangiamenti di: Marco Pasetto, Linda Anzolin, Giordano Bruno Tedeschi e Paolo Facincani

Programma

Saluto delle Autorità

Proiezione del docu-fiction “Inno di Mameli: il canto degli Italiani” docu-fiction a cura 
dell’Associazione culturale Storia Viva

“L’alba delle Libertà
Storia, valori, emozioni intorno alla Costituzione italiana, riflessione teatrale. Testi e musiche di 
Marco Ongaro, progetto di Maria Fiorenza Coppari per l’Università degli Studi di Verona.

Prologo – Dialogo fra Il re e Folial
Con Mario Monopoli e Daria Anfelli

“Costi quel che costi” Costituzione rap
“Per la Libertà” 

Canti popolari
Volta la carta (canto d’infanzia) tradizionale
Cori cori Bepi (danza veronese dei sette passi) tradizionale
Tumba tumba (canto di pace) tradizionale
Binte (canto dei cimbri) di Emanuele Zanfretta su testo tradizionale
La funtanella (canto del Piemonte) tradizionale
Dormi dormi (ninna nanna calabrese) tradizionale
O Venezia (canto del Risorgimento) tradizionale
Stornelli Mugellani (canto del Centro Italia) tradizionale

Canti degli emigranti
Io parto per l’America (tradizionale)
Italia bella mostrati gentile (tradizionale)

Il canto degli italiani (Mameli – Novaro)


