
/

da lun 16 marzo a mar 05 maggio

ZUM ZUM ZUM. Zumando dal Piccolo Coro ai Vecchioni di Mariele
Città di Bologna

canzoni, filmati inediti, interviste, foto d’epoca: video del Docu-Concerto di Testimonianze Musicali

Video del Docu-Concerto con il Coro degli ex bambini del Piccolo Coro dell’Antoniano di Bologna ideato e realizzato da
Testimonianze Musicali, il sito che raccoglie e racconta la storia e le storie dell’Antoniano.

Trasmesso il 16 giugno 2019 dallo studio televisivo dell’Antoniano, con la scenografia originale del film “I ragazzi dello
Zecchino d’Oro” di Ambrogio Lo Giudice, «ZUM ZUM ZUM. Zumando dal Piccolo Coro ai Vecchioni di Mariele» racconta
la storia del Piccolo Coro dell’Antoniano.

Il Docu-Concerto riprende il nome della sigla della famosa trasmissione televisiva Canzonissima cui anche il Piccolo Coro
partecipò nel 1968. Lo storico brano ZUM ZUM ZUM, che apre il concerto, è seguito da altre tredici canzoni cult che
hanno fatto la storia del Piccolo Coro dell’Antoniano, intervallate da notizie, foto d’epoca, interviste e filmati storici.

«Vecchioni» è il nome che Mariele Ventre era solita dare ai bambini che uscivano dal coro per raggiunti limiti di età: i
canterini di allora hanno scelto di chiamarsi «Vecchioni di Mariele» con la volontà di mantenerne vivo il ricordo e il
repertorio, tramandando così una storia musicale che non è solamente parte della loro vicenda personale, ma che
appartiene anche a tutti i bolognesi, e non soltanto a loro.

Bologna Agenda Cultura Comune di Bologna   



http://agenda.comune.bologna.it/cultura/zum-zum-zum-zumando-dal-piccolo-coro-ai-vecchioni-di-mariele
https://www.testimonianzemusicali.com/
http://agenda.comune.bologna.it/cultura/
http://agenda.comune.bologna.it/cultura/
http://agenda.comune.bologna.it/cultura/calendar


/

Date

dal 
  al 

Dove


Città di Bologna
Bologna

Link

Ogni storia è
importante… anche la
tua!

Tag

musica

bambini

streaming

Condividi

        

ZUM ZUM ZUM Zumando dal Piccolo Coro ai Vecchioni di ZUM ZUM ZUM Zumando dal Piccolo Coro ai Vecchioni di ……

16-03-2020
05-05-2020

http://maps.google.com/maps?q=44.494888,11.342616
https://www.testimonianzemusicali.com/
http://agenda.comune.bologna.it/cultura/jcategory:musica
http://agenda.comune.bologna.it/cultura/jfilter:bambini-1
http://agenda.comune.bologna.it/cultura/jfilter:streaming
mailto:?Subject=Bologna%20Agenda%20Cultura/%20da%20lun%2016%20marzo%20a%20mar%2005%20maggio:%20ZUM%20ZUM%20ZUM.%20Zumando%20dal%20Piccolo%20Coro%20ai%20Vecchioni%20di%20Mariele&body=da%20lun%2016%20marzo%20a%20mar%2005%20maggio%0D%0A--------------%0D%0AZUM%20ZUM%20ZUM.%20Zumando%20dal%20Piccolo%20Coro%20ai%20Vecchioni%20di%20Mariele%0D%0A--------------%0D%0Asu%20Bologna%20AgendaCultura:%0D%0Ahttp://agenda.comune.bologna.it/cultura//zum-zum-zum-zumando-dal-piccolo-coro-ai-vecchioni-di-mariele
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http://agenda.comune.bologna.it/cultura//zum-zum-zum-zumando-dal-piccolo-coro-ai-vecchioni-di-mariele
https://twitter.com/share?via=BolognaCultura&text=da%20lun%2016%20marzo%20a%20mar%2005%20maggio:%0AZUM+ZUM+ZUM.+Zumando+dal+Piccolo+Coro+ai+Vecchioni+di+Mariele%0A
https://plus.google.com/share?url=http://agenda.comune.bologna.it/cultura//zum-zum-zum-zumando-dal-piccolo-coro-ai-vecchioni-di-mariele
http://agenda.comune.bologna.it/cultura//export_ics/zum-zum-zum-zumando-dal-piccolo-coro-ai-vecchioni-di-mariele
https://www.youtube.com/watch?v=B29w6Y96ztI

