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CORO DELLA COLLINA
Concerto di canzoni popolari regionali

giovedì 22 giugno 2017 
ore 20,00

Casa delle Associazioni Regionali 
via U. Aldrovandi 16 - 2° piano / Roma

`



Coro della Collina 
Nasce nella primavera del 2013 dall’idea di alcuni inquilini del condominio 
solidale “la Collina del Barbagianni”, una comunità di cinque famiglie che 
alcuni anni fa ha realizzato il sogno di andare ad abitare insieme in un ca-
sale della periferia romana. L’idea di radunare attraverso il canto d’assieme 
altri amici, amici ed… amici degli amici con cui condividere in allegria alcuni 
momenti della propria vita è stata, dunque, una naturale prosecuzione di 
questo stile di vita e, sotto la  direzione sapiente, ironica e generosa di 
Dodo Versino, già direttore del Coro Cantering e dell’Anonima Armonisti, 
l’organico che alle prime prove contava solo una quindicina di elementi 
“diversamente giovani”, nel tempo si è allargato ed è arrivato a superare i 
cinquanta cantori “non più esattamente pischelli” (per dirla con le amorevoli 
parole del giovane direttore).
Il repertorio è costituito sostanzialmente da alcuni tra i più bei brani della 
tradizione popolare regionale ed internazionale ma non si disdegna tutto 
ciò che è… cantabile!
In questi pochi anni, “tra il serio ed il faceto”, il gruppo che nonostante la 
sua “giovane età” si è già esibito in contesti di particolare rilevanza (la Casa 
del Jazz e l’Oratorio del Caravita a Roma), ha pian piano scelto di dare un 
senso diverso e profondo a questo impegno e così, con intenti seri ma in 
modo sempre scherzoso e leggero, tra una cantata in piazza ed un’altra (al 
Pantheon a Roma il 5 dicembre ed il 19 giugno 2014) si è spesso esibito 
in concerti di beneficenza a favore di associazioni che operano nel campo 
dell’assistenza e della solidarietà, arricchendo di molto la gioia dello stare 
insieme.

Il Fogolâr Furlan di Roma è lieto di invitarla ad assiste-
re al Concerto di canzoni popolari, un simpatico viag-
gio attraverso le regioni italiane, eseguito dal Coro della 
Collina, diretto dal maestro Ludovico Versino, che avrà 
luogo sulla terrazza della Casa delle Associazioni Regio-
nali giovedì 22 giugno alle ore 20,00.

Segue il tradizionale rinfresco di saluto prima della pau-
sa estiva a conclusione del ciclo degli eventi culturali di 
Fradae e Culture.


