
ED ORA: CONOSCIAMO LA VAL D’ARZINO  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Al termine del concerto il Sindaco del Comune di 
Vito D’Asio  e il presidente della Pro Loco  “Val 
D’Arzino” illustreranno, anche attraverso al 
proiezione di un breve filmato, le bellezze 
straordinarie di questa valle del pordenonese: la 
rigogliosa natura, le limpide ed incontaminate acque 
del torrente Arzino che, ricco di angoli suggestivi e 
di prelibate trote, sorgendo nella valle di Preone la 
percorre per decine di chilometri sfociando alla fine 
nel Tagliamento di cui è uno dei più importanti 
affluenti della riva destra. Una terra, la Val 
D’Arzino, gelosa delle sue tradizioni, della sua 
cultura risalante al medioevo, della sua storia e , 
soprattutto gelosa dei suoi irripetibili sapori.  
Ne avremo conferma attraverso la ricca e gustosa 
degustazione di prodotti enogastronomici che 
concluderà la serata.   
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Introduce la serata Gian Luigi Pezza 
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PROGRAMMA  CORALE 
 
 

  1 – A planc cale il soreli (Friuli) 
 
  2 – Era sera (Veneto) 
 
  3 – Vitti ‘na crozza (Sicilia) 
 
  4 – Ninna nanna (Sardegna) 
 
  5 – Oilì oilà (Campania) 
 
  6 – Stelutis alpinis (Friuli) 
 
  7 – La mula de Parenzo (Venezia Giulia) 
 
  8 – Al cjant il gjal (Friuli) 
 
  9 – T’aspetto a braccia aperte (Abruzzo) 
 
10 – E lo mio amore (Ciociaria) 
 
11 – La grazia (Calabria) 
 
12 – La tradotta (Veneto) 
 
13 – E col cifolo del vapore (Trentino) 
 
14 – L’alegrìe (Friuli)

 

“Coro del Lunedì” 
 
 

Il Coro del Lunedì di Roma è stato fondato nel 1979 
da Cesare Pocci, appassionato musicista, che ha 
riunito un gruppo di amici appassionati di canto e 
della montagna.  Esegue musica polifonica sacra e 
profana, con particolare attenzione al canto popolare 
di tradizione delle diverse regioni italiane.  
Ha portato la sua musica in tutta Europa, negli Stati 
Uniti, in Israele, in Libano e nelle principali città 
italiane, con esibizioni aventi scopi sostanzialmente 
benefici o culturali e partecipando a numerose 
rassegne corali.  
Ha già pubblicato tre CD, dal titolo “A spasso per 
l’Italia”, dedicati ai canti delle regioni italiane; 
organizza con cadenza biennale la rassegna di canto 
popolare “Tanto per Cantare”, ospitando di volta in 
volta i cori più prestigiosi, provenienti da tutta 
Italia, che si dedicano a questo genere di musica.    
 
 

 


