
 - 11 - 

Valentina Varutti – Italo Montiglio 

ESO Edizioni Seghizzi Online - RiMSO maggio 2014, IV (17) 
 

Cecilia Seghizzi: sintetici cenni biografici (fonti varie) 

Cecilia Seghizzi, nata a Gorizia nel 1908, cresce in un ambiente famigliare 
particolarmente sensibile alla musica in quanto “figlia d'arte” ed ancora attiva 
artisticamente con invidiabile vitalità. Si diploma a pieni voti in Violino e Direzione 
corale al Conservatorio G. Verdi di Milano. Questa esperienza di studio milanese è stata 
fondamentale non solo per la formazione tecnica, ma anche e soprattutto per quella 
culturale, dandole l’opportunità di confrontarsi con prospettive e panorami di livello 
internazionale e costituendo per tutta la sua vita un prezioso punto di riferimento per le 
sue scelte artistiche. Negli anni Trenta alterna l’attività concertistica all’insegnamento 
nella scuola di musica e nella scuola media. Incomincia nel frattempo a dedicarsi alla 
composizione, portando a compimento gli studi con il diploma presso il Conservatorio 
G. Tartini di Trieste sotto la guida di Vito Levi. Negli anni Cinquanta fonda e dirige il 
Complesso polifonico goriziano, con il quale ottiene il primo premio al concorso 
polifonico nazionale di Brescia, dedicato a Marenzio. Il riconoscimento è seguito da una 
serie di concerti e di registrazioni in importanti sedi, sia in Italia che all’estero.  
 
L’attività primaria di Cecilia Seghizzi fu quella dell’insegnamento nella scuola statale e 
presso l’Istituto di Musica Goriziano (salvo una breve parentesi d’insegnamento al 
conservatorio G. Tartini di Trieste). Accanto a questa attività si rafforza nel tempo la 
sua propensione alla scrittura musicale e più tardi per la pittura. La poetica musicale di 
Cecilia Seghizzi presenta caratteri diversificati: umorismo leggero, lucidità e 
trasparenza di scrittura, elementi parodistici o di libera suggestione, cenni di 
politonalismo, materiali tematici rarefatti, ma ricorrenti, alternanza di ritmi e di sonorità, 
contenuto lirismo. Come omaggio alle sue composizione nel 1998, in occasione del suo 
novantesimo compleanno, è stato prodotto un CD con musiche composte dall’artista 
goriziana.  Cecilia Seghizzi è stata chiamata più volte a far parte di giurie e concorsi 
internazionali. Fa parte, fin dalla sua istituzione, della commissione artistica del 
Concorso Internazionale di Canto Corale Seghizzi.   
 
Pur essendosi dedicata in modo particolare alla composizione, non ha trascurato però 
altri interessi artistici, fra i quali emerge a livelli particolarmente significativi quello 
della pittura. La quarantennale produzione pittorica di Cecilia Seghizzi è caratterizzata 
soprattutto da acquerelli dipinti con mano leggera: sembrano quasi voler fermare 
l’istante in cui l’idea è apparsa per la prima volta, con tutta la forza espressiva di una 
(solo apparente) immediatezza. Una festa della fantasia, della forma e del colore. Un 
gusto raffinato in cui la semplicità non scade mai nella banalità. Da alcuni anni ha 
iniziato una pregevole produzione pittorica ad olio, improntata a notevole modernità di 
ispirazione.  
 
Al di là dei pur notevoli meriti artistici (a cui non sono mancati numerosi 
riconoscimenti artistici pubblici) va apprezzata in Cecilia Seghizzi soprattutto una 
straordinaria vivacità intellettuale nutrita di una variegata molteplicità di interessi che 
sinteticamente possono essere descritti con l’espressione “piacere di essere viva”. In 
questo senso un posto rilevante hanno assunto i rapporti con il mondo della natura: 
frequentissime infatti le sue escursioni sul vicino Carso ed in montagna (stimolo e 
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suggestione per centinaia di acquerelli) e l’appuntamento estivo con Grado ed il suo 
mare. La sua curiosità l’ha spinta poi ad effettuare numerosi viaggi in tutto il mondo, 
che hanno rafforzato in lei un’apertura mentale ed uno spirito di osservazione di grande 
vivacità ed acutezza. Questo piacere del viaggio, ora drasticamente ridotto a causa 
dell’età, le è rimasto, come voglia di uscire a passeggiare (con qualsiasi tempo) e come 
disponibilità alla colloquialità, nel suo salottino sempre aperto ad amiche, amici e 
conoscenti. 


