
Il Circolo Gianni Bosio
e l’Università popolare Antonio Gramsci

presentano

Concerto Popolare
Maledetti studenti italiani 
che la guerra l’avete voluta
CAnzonI e lettUre Contro lA GUerrA

con il gruppo l’AlBero dellA lIBertà:

Sara Modigliani, voce
Gabriele Modigliani, chitarra

Stefano Pogelli, mandolino, ghironda, concertina
Gavina Saba, chitarra, ukulele e voce

livia tedeschini lalli, voce
laura zanacchi, voce

e la partecipazione del cantastorie Mauro Geraci, 
voce, chitarra e letture 

tratte da terra matta, di Vincenzo rabito (Einaudi, 2007)

s ab a t o  5  m a r zo  2 0 1 6 ,  o r e  1 9 , 3 0

teAtro dI VIllA torlonIA
Via Lazzaro Spallanzani, 1°- Roma

Tel. 06.4404768 – 060608

www.teatrodivillatorlonia.it  – info@teatrodivillatorlonia.it 
Per gli spettacoli la prenotazione è obbligatoria (060608)

(effettuabile da 7 giorni prima di ciascuno spettacolo).



ninna nanna della guerra
Trilussa, 1917. La poesia è stata scritta in uno dei più cupi periodi della guerra europea e ha subito avuto

un grande successo e una diffusione enorme tra il popolo, quantunque naturalmente in quel tempo 

il cantarla fosse reato di... disfattismo.

la matina del 23 maggio
Giovanni Cecca, Ginestra Sabina (Rieti), reg. Sandro Portelli, 1970. Cecca, ragazzo del ’99, canta la sua

versione della guerra rielaborando inconsapevolmente musica e parole di “Gorizia tu sei maledetta”. 

Interessante l’ultima strofa in cui i combattenti sono stati “costretti a diventare assassini” 

per cui saranno benedetti da cielo.

Addio padre e madre addio
Canto militare, Lombardia. Canzone su modulo di cantastorie, anche se manca il riscontro del "foglio 

volante". Troviamo questo canto in gran parte dell'Italia settentrionale, in numerose versioni. 

La versione della Prima Guerra Mondiale pare essere tra le più conosciute, 

anche se probabilmente è antecedente. Da R. Leydi "I canti popolari italiani"

e anche al mi’ marito tocca andare
Canzone raccolta dal Canzoniere pisano nel 1966 e poi da Pino Masi nel 1970 a Pisa da alcuni anziani 

che avevano fatto la prima guerra mondiale e da una donna di ottantasei anni.

Su su cantate su su ballate
Palombara Sabina (Rieti), reg. Sandro Portelli, 1970.

Fuoco e mitragliatrici
Raccolto da Roberto Leidy ad Alfonsine (RA) da reduci della prima guerra mondiale, il canto è anonimo. 

Fu scritto probabilmente tra dicembre 1915 (episodio della "Trincea dei raggi" o "dei razzi", 

che gli eroici fanti della Brigata Sassari riuscirono a conquistare con un assalto alla baionetta), 

e marzo 1916 (quinta battaglia dell'Isonzo).

Prigioniero della guerra che ritorna a casa dopo 36 anni 
Versi del cantastorie Marino Piazza.

non spingete, scappiamo anche noi 
Era anche il titolo di un LP e di uno spettacolo teatrale principalmente antimilitarista 

che i Gufi portarono in giro per l'Italia nel 1969.

la ballata dell’eroe
Testo e musica di Fabrizio De André, 1961

Il disertore
Canzone di Boris Vian e Harold Berg, 1954. 

La traduzione è di Giorgio Calabrese. Tradotta in tutte le lingue del mondo 

è diventata la canzone simbolo dei refusnik israeliani,  i giovani obiettori.


