
 
 
 

ASSOCIAZIONE COMUNITÀ IL CARRO ONLUS 
 

 
 
 

ANCHE 
LA MUSICA SPINGE IL CARRO 

 
 

ORATORIO DEL CARAVITA 
30 APRILE 2016 – ORE 18,30 

 
PROGRAMMA 

 
 

CORO DEL LUNEDÌ 
Direttore Cesare Pocci 

Canzoni popolari e non 
  
 

INSIEME HARMONICO 
Direttore Pietro Rosati 

Ridi... ridi  (breve concerto scientifico)  
per soli, coro e jazz-trio 

musiche di Gaber, Conte, Jannacci, Quartetto Cetra. 

 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
 
Il Coro del Lunedì,  è un Associazione Musicale senza scopo di lucro, iscritta alla FENIARCO. Il 

Coro è stato fondato nel 1979, ed è da allora diretto da Cesare Pocci. 
Il repertorio del Coro va dalla musica polifonica sacra e profana propriamente detta al canto 

popolare e d’autore, con canti armonizzati da diversi musicisti. Da molti anni si dedica alla riscoperta 
e alla conservazioni di canti popolari della tradizione italiana e delle sue regioni. 

Il Coro ha portato la sua musica in tutta Europa, negli Stati Uniti, in Israele, in Libano – presso 
la base UNFIL a Shama  in Libano – e nelle principali città italiane. Ha anche  avuto l’onore di cantare 
alla presenza di Papa Giovanni Paolo II e di Papa Benedetto XVI e recentemente nella Sala Nervi per 
Papa Francesco. 

Si è esibito a scopo educativo  anche nelle scuole, stimolando i ragazzi nell’apprendimento 
della musica d’assieme, oltre che negli ospedali e nelle carceri, cercando di trasmettere conforto e 
serenità. 

Ha pubblicato vari CD dal titolo “A spasso per l’Italia” dedicati al canto regionale. 
Dal 1991 e con cadenza biennale, il Coro del Lunedì organizza un appuntamento dedicato al 

canto popolare: la Rassegna “Tanto per Cantare”, e che di volta in volta, ha ospitato alcuni fra i 
migliori cori italiani che si dedicano a questo tipo di musica. Le Rassegne si sono tenute in sedi 
spettacolari, attraendo un vastissimo pubblico: S. Lorenzo in Lucina, S. Agnese in Piazza Navona, S. 
Gregorio al Celio, Piazza S. Ignazio e S. Cecilia in Trastevere, il Teatro dell’Accademia Nazionale di 
Danza sull’Aventino, la Sala Petrassi dell’Auditorium di Roma, la sala Quadriportico della Università 
Gregoriana, la Piazza del Campidoglio, il Cortile di S. Ivo alla Sapienza. 

La sede del Coro è attualmente presso l’Oratorio del Caravita in Roma, via del Caravita 7.   
 

 Cesare Pocci è il direttore del coro del  Lunedì dalla sua fondazione alla quale ha contribuito 
insieme ad un gruppo di amici. 
Cesare Pocci è ingegnere strutturale ed esercita ancora la professione,  ma la musica ha sempre 
costituito per lui una parte rilevante della sua vita, dalla partecipazione giovanile ad un orchestra 
jazz, come contrabbassista, negli anni 1958-1963, alla partecipazione al COROANA Roma nel 1974. 
Nel 1980 e nel 1997 ha seguito corsi per direzione corale, a Bobbio e ad Albano. 
 

 Antologia romana- adattamento per coro di tre canzoni popolari romane, arm. L. Pietropoli 

 Sul cjastel de Mirabel-favola cantata, dal repertorio del Coro della SAT, arm. L.Pigarelli 

 La si taglia i suoi biondi capelli-canto della Grande Guerra, dal repertorio della SAT, arm. 
R.Dionisi 

 Al reggimento-canto alpino, dal repertorio del Coro Monte Cauriol , adatt. CdL 

 La mia bela la mi aspeta-canto alpino dal repertorio della SAT, arm. A.Benedetti Michelangeli 

 Canta si la voi cantà-cnato romano di Bonagura-De Torres, arm. L. Pietropli 

 E lo mio amore-canto polpolare ciociaro, elabor. Pietro Carabba 

 Oilì oilà-canzone napoletana di Di Giacomo –Costa, elab. CdL 

 Ninna nanna sarda-di Tonino Puddu 

 Lu suli si nni va-canto popolare siciliano, arm. L.Pietropoli 
 

  

 
 
 
 

www.corodelunedi.com 
 
 



 
 

 

 
A S S O C I A Z I O N E    M U S I C A L E 

L ’ i n s i e m e    H a r m o n i c o 
(corale di Maccarese) 

 

 
              L’Insieme Harmonico nasce a Maccarese nell’ottobre del 1995.  
Le motivazioni profonde del suo lavoro sono da sempre intimamente legate all’aggregazione sociale 
e culturale, quale necessario completamento alla crescita di ogni persona. A tale proposito il coro 
polifonico è aperto a tutti coloro che vogliono farne parte e, nella ricerca di un suo personale 
repertorio, attraversa con disinvoltura autori e linguaggi anche molto lontani tra loro, spinto dal 
desiderio di arricchire le proprie esperienze musicali e umane. 
L’Insieme harmonico, sia come gruppo vocale che nella veste di Associazione Musicale, ha sempre 
collaborato con il Comune di Fiumicino; e grazie ai contributi della Provincia e del Comune di Roma, 
della Regione Lazio e del Ministero per i Beni e le Attività Culturali ha potuto realizzare, in vent’anni 
di attività, concerti rassegne laboratori e molti altri eventi musicali divenendo presto una forte e 
autorevole realtà culturale del territorio di Fiumicino.  
L’Insieme Harmonico è diretto sin dalla nascita da Pietro Rosati.  

 
             Pietro Rosati, compositore e direttore di ensembles vocali-strumentali. Sue composizioni 
corali, cameristiche e per il teatro sono pubblicate ed eseguite in Italia e all’estero. Gran parte del 
suo lavoro è dedicato alla realizzazione di nuovi repertori di musica d’insieme per l’infanzia e la 
prima adolescenza. E’ docente di Orchestrazione e Concertazione per la Didattica in seminari tenuti 
presso conservatori e istituti musicali. 

 
 

Ridi... ridi  (breve concerto scientifico)  
per soli, coro e jazz-trio 

L'INSIEME HARMONICO 
chitarra/cuatro: P.Rosati 

contrabbasso: Doriano Roccon 
batteria: Giordano Vanni 
(elaborazioni di P.Rosati) 

 
 

 Su, cantiam!   Dario Fo 

 La Ballata del Cerutti  Giorgio Gaber 

 Benvenuto il luogo dove G.Gaber, S.Luporini 

 Il gatto si morde la coda G.Gaber, F.Pisano  

 Non arrossire   G.Gaber, M.Monti, D.Pennati 

 Benzina e cerini  G.Gaber, E.Jannacci  

 Il Comportamento  G.Gaber, S.Luporini 

 Si può!    G.Gaber, S.Luporini 

 Lo shampoo   G.Gaber  

 Onda su onda   Paolo Conte 

 Bartali    P.Conte 

 I ricordi della sera  Giacobetti, Savona (Quartetto Cetra) 
 

 
 
 



 
IL CARRO 

 

LA STORIA 
La Comunità Il Carro è nata nel 1990 su iniziativa di un gruppo di giovani appartenenti al Movimento 
Fede e Luce, che ha per scopo quello di suscitare relazioni di amicizia, fraternità e condivisione tra 
persone con handicap mentale, le loro famiglie e amici. 
Dopo una prima esperienza in appartamento la comunità trovò la sua residenza in un vecchio casale 
nella campagna di Fiumicino. Il primo nucleo stabile di abitanti era costituito da due persone 
dell’originario gruppo di partenza e da tre persone con gravi handicap mentali, attorno ai quali 
ruotavano altri volontari, amici, famiglie. 
Nel 1998 è stata costituita dall’Associazione Comunità Il Carro Onlus, con lo specifico obiettivo di 
realizzare il progetto di sviluppo delle attività comunitarie. 
Infatti l’esigenza di rispondere alla crescente richiesta di ospitalità, la struttura precaria ed inadatta a 
poter accogliere una Comunità più allargata, l’arrivo di normative prima assenti, imponevano uno 
sforzo ulteriore di crescita per perseguire il proprio scopo in modo più efficace, e non essere costretti 
a chiudere l’esperienza. 
Il 15 dicembre del 2002 si celebrava la posa della prima pietra per la costruzione del nuovo – ed 
attuale - complesso in via Strampelli 174, su un fondo rurale messo a disposizione dalla Fondazione 
“Francesco Gammarelli” , ente in totale sintonia di finalità e valori con quelli de Il Carro. 
Il 10 dicembre 2004, a seguito dell’ottenimento di autorizzazioni e accreditamenti di legge, apriva 
finalmente la prima nuova casa-famiglia della Comunità Il Carro, che integrava e arricchiva la 
struttura operativa, fino a quel momento basata esclusivamente sul volontariato, con un’équipe 
professionale completa. Il 2 ottobre del 2006 apriva la seconda casa-famiglia, per la quale, nell’aprile 
del 2007, con la parziale convenzione economica stipulata con il Comune di Roma, arrivavano i primi 
contributi pubblici alla realtà del Carro dopo ben 17 anni di vita. 
 
PRINCIPI ISPIRATORI 
La Comunità adotta uno stile famigliare, che riguarda tutti i suoi componenti. Si fonda sui concetti di 
accoglienza e condivisione. Essa è in particolare il luogo di vita per persone con disabilità psichiche 
(caratterizzate da scarsa o nulla autonomia), che hanno urgenza di trovare o ritrovare una 
dimensione famigliare al di fuori della famiglia d’origine. 
La comunità è quindi il luogo ove la persona è prima aiutata a sviluppare e armonizzare le sue 
possibilità di crescita, e in seguito accompagnata verso l’invecchiamento. Crescita, 
accompagnamento e clima famigliare sono favoriti, nella vita quotidiana, dall’integrazione con altre 
persone residenti, caratteristica peculiare del “Carro”. 
L’inserimento nella casa-famiglia non esclude ed anzi favorisce l’utilizzo, da parte degli ospiti, delle 
strutture sociali pubbliche o private ove siano già inseriti o possano inserirsi, a livello lavorativo, 
scolastico, sanitario, ecc.;  
La cura della vita quotidiana comune e delle singole persone è assicurata da un’équipe professionale 
oggi composta da una Assistente Sociale, due Educatrici professionali e 14 Operatori socio-sanitari. 
Tale équipe lavora in stretto coordinamento con i volontari residenti e con l’ausilio di altri volontari 
opportunamente formati e motivati. 
 
 
 
 
Associazione comunità Il Carro Onlus, via N. Strampelli 174, 00134 ROMA 
C.F.: 96275140588 
WWW.ilcarro.org  e-mail: associazione@ilcarro.org  
Banca di Credito Cooperativo di Roma, IBAN: IT93N 08327 03210 000000011061 
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