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AVVICENDAMENTO NELLA DIREZIONE ARTISTICA DEI CONCORSI SEGHIZZI 
Nei giorni 9/11 marzo si è riunita la Commissione artistica del 57° 

Concorso internazionale di canto cortale sotto la presidenza del 

nuovo direttore artistico Eugeniusz Kus. Sono state esaminate le 

domande di iscrizione e si è proceduto a proporre al Comitato 

Organizzatore le ammissioni. Fin d’ora si può  dire che la 

rappresentanza corale internazionale sarà di alta qualità con una 

significativa presenza corale internazionale che include Italia, 

Ucraina, Filippine, Indonesia, Iran, Romania, Spagna. Cogliamo 

l’occasione per salutare ufficialmente il nuovo direttore artistico 

Eugeniusz Kus, dal solidissimo ed ampio curriculum culturale, 

musicale e manageriale, e ringraziare il M°  Marko Munih, grande 

musicista e carissimo amico, che per molti anni ha ricoperto il ruolo 

di Direttore artistico. In ogni caso il M° Munih continuerà ad offrire con generosità e competenza la propria 

collaborazione nelle giurie dei nostri concorsi. 

 

RASSEGNA PRIMAVERILE DI PITTURA “SEGHIZZI” 
Domenica 18 marzo 2018 sono riprese le esposizioni d’arte nella 

Galleria Seghizzi presso la sede dell’Associazione Seghizzi a 

Gorizia in Corso Verdi 85 con l’inaugurazione della Rassegna 

primaverile di pittura “Seghizzi”. In mostra opere di Giovanni 

Gabassi, Aleksander Peca, Franco Pin, Mario Snaidero, Beppino 

Tosolini. È stata predisposta una brochure con la presentazione 

degli artisti ed una sintetica anticipazione del Calendario Seghizzi 

2018. La Rassegna, curata da Alessandra Spizzo e Daniele 

Bianchi, rimarrà aperta fino al 29 aprile negli orari d’ufficio e, in 

altre giornate e orari, su richiesta telefonica o e-mail. Ringraziamo 

intanto i già numerosi e calorosi partecipanti, aficionados e nuovi! 

Qui di seguito potete accedere all’Album fotografico della Rassegna . 

 

SCADENZA ISCRIZIONI AL 3° CONCORSO ARTISTICO_GASTRONOMICO ARTUSI 

 
L’Associazione Goriziana Seghizzi, allo scopo di  onorare l’antica tradizione 

gastronomica italiana (non raramente e non casualmente associata 

all’esperienza musicale e all’arte) e di rinvigorire anoressici e depressivi 

repertori musicali ed artistici, bandisce il 3° concorso 

artisticoenogastronomico “PELLEGRINO ARTUSI” . Le ricette dell’Artusi 

dovranno essere lo spunto per composizioni musicali, fotografie, racconti 

brevi. Si potrebbe dire che si tratta di un invito ad un persorso interdisciplinare 

ed intersensoriale, in cui un pizzico di ironia non guasta mai, come il classico 

pizzico di sale nelle pietanze. Scadenza iscrizioni: 20 aprile 2018. Qui di 

seguito il Regolamento per le tre sezioni del concorso ed ogni altra 

informazione. Premiazioni, mostra, concerto e altro ancora il 13 maggio ... 

http://www.seghizzi.it/wp-content/uploads/2018/03/III-concorso-artisticoenogastronomico-Artusi.pdf 
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16° CONCORSO INTERNAZIONALE DI CANTO CAMERISTICO PER VOCE SOLA CON 

ACCOMPAGNAMENTO DI PIANOFORTE "SEGHIZZI" GORIZIA, 17-18 LUGLIO 2018 
 

1. Possono iscriversi alla competizione cantanti nati non prima del 17 luglio del 

1983. 2. Il repertorio dovrà essere costituito da musiche originariamente 

composte per voce sola con accompagnamento di pianoforte ed eseguite nella 

versione musicale e nella lingua originarie (sono quindi, ad esempio, 

assolutamente escluse musiche operistiche o trascrizioni di esse), con 

particolare riferimento al repertorio liederistico. 3. Il comitato organizzatore 

metterà a disposizione un pianista accompagnatore, per i concorrenti che ne 

faranno richiesta. 4. Il concorso non prevede articolazioni e suddivisioni per i 

differenti registri vocali. 5. Le domande di iscrizione dovranno pervenire 

entro le ore 24.00 del 31 maggio 2018. 6. La commissione artistica si riserva 

la facoltà di richiedere la sostituzione di brani ritenuti non conformi al 

regolamento. 7. Le prove del Concorso saranno effettuate nella sede 

dell’Associazione Seghizzi a Gorizia (Corso Verdi, 85). Tutte le prove sono 

pubbliche. Fase semifinale: martedì 17 luglio 2018 ore 14.00 (un brano del 

secolo 18°; un brano del 19° secolo); fase finale: mercoledì 18 luglio 2018 ore 

14.00 (un brano del 19° secolo; un brano del 20° secolo); premiazioni e 

concerto dei vincitori: mercoledì 18 luglio 2018 ore 21.00. Monte premi: Euro 

4.100 e molti altri riconoscimenti e premi speciali. .... Per ulteriori dettagliate 

informazioni cfr. bando e regolamento del 16° concorso internazionale di canto cameristico 

http://www.seghizzi.it/concorso-cameristico-2018/  

 

 

 

 

16th INTERNATIONAL CHAMBER MUSIC COMPETITION FOR SOLO VOICE WITH PIANO 

ACCOMPANIMENT "SEGHIZZI" GORIZIA 17th – 18th JULY 2018 
1. Only singers born after 17th July 1983 can enter the competition. 2. The 

repertoire shall consist of music originally composed for solo voice with piano 

accompaniment and performed in its original musical version and language 

(therefore opera music or transcriptions of it are absolutely excluded), with 

particular reference to the "Lied" repertoire. 3. If requested by the singers, the 

Organizing Committee will provide a pianist. 4. The competition does not 

provide for any subdivisions among the different vocal registers. 5. The 

application forms are to be received by 31st May 2018, at 12 p.m. 6. The 

Artistic Board reserves the right to ask for the replacement of the pieces which 

do not comply with these Regulations. 7. The performances of the competition 

will take place in the Seghizzi Association’s seat, in Gorizia (Corso Verdi, 85). 

All performances are open to the public. Semifinals: Tuesday 17th July 2018 

at 14.00 Finals: Wednesday 18th July 2018 at 14.00 Prize-giving and concert 

of the winners: Wednesday 18th July 2018 at 21.00 8. All contestants will see 

by themselves to their travel and lodging expenses and to those of their 

accompanist. 9. The Organizing Committee will provide food (lunches and 

dinners) for participants ad their possible accompanist for 17th July 2018 

(semifinals) and 18th July 2018 (finals – if admitted). 11. Each contestant shall 

perform the following program, by taking into account the “lied” 

characterization of this competition: SEMIFINALS a) a composition written in the 18th century (1701-1800) for solo 

voice and piano accompaniment; b) a composition written in the 19th century (1801-1900) for solo voice and piano 

accompaniment. The duration of the program shall not exceed about 10 minutes. FINALS a) a composition written in 

the 19th (1801-1900) century for solo voice and piano. Such compositions shall be different from the one presented 

in the qualifying phase for the same period; b) a composition written in the 20th -21th century (from 1901 to the 

present day) for solo voice and piano. The duration of the program shall not exceed about 10 minutes. Prizes. 4.100 

Euro and Special prizes .... For more detailed information you can read  http://www.seghizzi.it/en/chamber-music-

competition-2018/  
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2ª RASSEGNA COLLETTIVA INTERNAZIONALE DI PITTURA 

SCADENZA ISCRIZIONI:  4 GIUGNO 2018 
 

Sono aperte le iscrizioni alla 2ª Rassegna collettiva internazionale di pittura organizzata dall’Associazione Seghizzi 

(www.seghizzi.it) in occasione delle manifestazioni musicali internazionali “Seghizzi”. Sede espositiva: la Galleria di 

arte contemporanea Seghizzi nella sede dell’Associazione Seghizzi a Gorizia (Italia), Corso Verdi 85, Casella postale 

7. Durata della mostra: da domenica 17 giugno (inaugurazione) a domenica 19 agosto 2018 con apertura 

quotidiana. La centralità e la novità della sede unitamente alla presenza di un migliaio di persone partecipanti agli 

Eventi Seghizzi rendono la mostra interessante per tutti gli artisti che intendono proporsi. Alcune regole 

fondamentali. 

1. Ogni artista può esporre una sola opera senza limiti di stile o tecnica. 

2. Iscrizione e partecipazione alla mostra sono del tutto GRATUITE 

3. Gli artisti dovranno inviare tramite e-mail ENTRO IL 4 GIUGNO 

2017 

(a) una foto digitale (anche in bassa definizione) dell’opera 

proposta per la mostra 

(b) nome e cognome; località di residenza 

(c) un sintetico curriculum artistico e professionale 

(d) un contatto telefonico e/o cellulare 

(e) le misure dell’opera 

(f) eventuali caratteristiche specifiche dell’opera (materiali, 

tecniche, fragilità,...) 

(g) eventuale titolo dell’opera 

4. La commissione artistica della Mostra provvederà a selezionare fino 

ad un massimo di 25 opere.  

5. Gli artisti selezionati provvederanno a far recapitare o portare le 

proprie opere nella sede espositiva sopra citata fra domenica 10 

giugno e giovedì 14 giugno. 

6. La collocazione delle opere nello spazio espositivo della Galleria 

Seghizzi sarà curata insindacabilmente dalla commissione artistica 

della Mostra. 

7. Apposite pagine web saranno dedicate agli Artisti ed alle opere 

selezionate, che saranno presenti anche sui programmi a stampa 

delle manifestazioni musicali internazionali Seghizzi. 

8. Il Comitato artistico ha facoltà di segnalare al comitato organizzatore alcuni degli artisti espositori per  allestire 

una mostra personale presso La Galleria Seghizzi entro i successivi dodici mesi.  

9. Dopo il 19 agosto gli artisti potranno ritirare le loro opere fino alla fine di agosto. Le opere non ritirate entro 

tale data (per cause di forza maggiore) saranno tenute in deposito presso la sede dell’Associazione 

10. Per richieste di informazioni e per invio dei dati richiesti al punto (3) inviare e-mail a:  

italo.montiglio@gmail.com  

 
 

16° CONCORSO INTERNAZIONALE DI COMPOSIZIONE CORALE 

SCADENZA ISCRIZIONI:  20 GIUGNO 2018       

   
1. L'Associazione Corale Goriziana “Seghizzi” bandisce il 16° concorso internazionale di composizione corale 

“Seghizzi 2. Al concorso possono partecipare musicisti di qualsiasi nazionalità e cittadinanza, senza limiti di età. 3. Il 

concorso è dedicato a composizioni corali a cappella (cori adulti e giovanili) o con accompagnamento di pianoforte, su 

testo in lingua latina, per una durata massima di circa quattro minuti, destinate alle esecuzioni da parte dei cori 

partecipanti al 58° Concorso internazionale di canto corale 2019. 4. Saranno preferite composizioni musicali su testi 

poetici dei seguenti autori della letteratura latina: Ovidio (Publius Ovidius Naso), Orazio (Quintus Horatius Flaccus), 

Virgilio (Publius Vergilius Maro), Catullo (Gaius Valerius Catullus), Marziale (Marcus Valerius Martialis), Lucrezio 

(Titus Lucretius Carus) .... Per tutte le ulteriori informazioni potete leggere il testo integrale del bando e del 

regolamento http://www.seghizzi.it/wp-content/uploads/2017/09/Regolamento-di-composizione-2018.pdf  

   
16 th INTERNATIONAL COMPETITION OF CHORAL COMPOSITION "SEGHIZZI" 2018 
The compositions will have to be sent to the Secretariat of the International Trophy of Choral Composition “Seghizzi” 

(Corso Verdi, 85, CASELLA POSTALE 7, 34170 Gorizia, Italia) by 12 p.m. on 20th June 2018.  REGULATIONS: 

http://www.seghizzi.it/en/wp-content/uploads/2017/09/Rules-competition-of-chorl-composition-2018.pdf  
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CALENDARIO DELLE MANIFESTAZIONI MUSICALI INTERNAZIONALI “SEGHIZZI” 2018 

14-23 luglio 2018 

 

 

 

 

 

16° Festival internazionale Seghizzinregione  (14-23 luglio) 

16° Concorso internazionale di canto cameristico (17-18 luglio) 

16° Trofeo di composizione (22 luglio) 

57° Concorso internazionale di canto corale (20-22 luglio) 

30° Grand Prix Seghizzi (22 luglio) 

5° Festival internazionale “Poesia in Musica” (14-23 luglio) 

 
 
IL XIII PREMIO INTERNAZIONALE “UNA VITA PER LA 

DIREZIONE CORALE” QUEST'ANNO SARÀ ASSEGNATO A 

CARL HØGSET (NORVEGIA). La cerimonia avrà luogo nel 

Teatro Verdi di  Gorizia domenica 22 luglio 2018 alle ore 21.30 
Carl Høgset tiene corsi di laurea in lingue e musicologia presso l’Università di Oslo e 

insegna canto e direzione corale presso l’Accademia Musicale di Stato norvegese. Ha 

fondato il gruppo Grex Vocalis nel 1971. Innumerevoli i riconoscimenti ed i premi 

vinti col Grex Vocalis  e con il Coro Giovanile Norvegese a concorsi internazionali 

come Gorizia, Arezzo, Spittal e Cantonigros, e molti altri ancora. Høgset debutta come 

controtenore solista in un recital ad Oslo nel 1977. Il suo CD come cantante solista, 

contenente brani di Purcell, Handel, Grieg e Nordheim viene pubblicato nel 1995. È 

inoltre membro del quartetto vocale Quattro Stagioni. Tiene corsi di direzione di coro 

e tecnica del canto tanto in patria che all’estero ed è spesso chiamato come membro di giuria in vari concorsi nazionali e 

internazionali. È Cavaliere dell’Ordine di St. Olav conferitogli dal Re di Norvegia nel 2007 per i meriti ottenuti nel 

campo della musica corale sia in ambito nazionale che internazionale. Dal 1992 collabora con il prof. Johan Sundberg 

dell’Istituto Reale di Tecnologia di Stoccolma in Svezia nel campo delle ricerche sulla vocalità. Carl Høgset ha creato 

un programma di Tecnica del Canto presentato in un opuscolo che, oltre ad includere esercizi, è stato sia registrato in 

CD e video, che tradotto in molte lingue anche extra europee. Con piacere ricordiamo i rapporti con l’Associazione 

Seghizzi, che lo hanno visto in passato vincitore di primi premi al concorso Seghizzi con il suo storico coro Grex 

Vocalis ed in seguito per molte volte membro di giuria dei concorsi internazionali Seghizzi. 

 
EVENTI “SEGHIZZI” SETTEMBRE-NOVEMBRE 2018 
 

  5 Settembre 2018    Omaggio a Cecilia Seghizzi (5 settembre 1908)  

  9 settembre 2018         2 ª edizione degli “Incontri al Femminile” (Convegno, Mostra, Concerto) 

14 ottobre 2018            Arte diVINa (percorsi intersensoriali)  

12 novembre 2018       98° anniversario di fondazione della Associazione Seghizzi  

13 Novembre 2018      Omaggio a Gioachino Rossini (Pesaro, 29 febbraio 1792 -Passy, 13 novembre 1868) 

 

SEGNALIAMO INFINE ... 
 

1. L’Archivio storico documentario dei concorsi internazionali di canto corale e di canto solistico è in fase di catalogazione 

per la parte miscellanea. L’eccellente lavoro è stato effettuato dalla dott.ssa Elisa Nocent. Un lavoro imponente. Sono stati 

scannerizzati e catalogati 8500 documenti musicali. Si tratta solo dell’inizio di un percorso mirato a salvaguardare la 

memoria di un impegno organizzativo di quasi sessant’anni di manifestazioni musicali internazionali “Seghizzi”.  

 

2. Il 9 aprile prossimo inizierà un Corso base di fotografica con sei appuntamenti nella sede dell’Associazione Seghizzi. I 

temi: tecnica, composizione, social network, stili. Per ulteriori informazioni: Lorenzo Marega cell. 333.8967742 

 

3. Il 19 maggio prossimo avrà luogo il tradizionale appuntamento degli “Incontri Musicali Fiumicellesi” organizzato dal 

Coro “Lorenzo Perosi” di Fiumicello (UD). In programmna i “Catulli Carmina” di Carl Orff per coro, solisti e formazione 

strumentale cameristica e la “Cantata profana” di Renato Miani per coro  e due pianoforti. Il Coro “Seghizzi” è lieto di 

collaborare alla realizzazione di questa iniziativa del Coro Perosi, anche promuovendo in futuro ulteriori esecuzioni, in 

modo da valorizzare un progetto nuovo nel panorama musicale della coralità amatoriale. Il progetto è aperto alla 

collaborazione esecutiva di altri cori (italiani ed esteri) che siano  interessati a questi repertori. 

 

 

 



IL QUOTIDIANO STORICO DELLE ARTI 

 
Per ogni OGGI, molti IERI – THE DAILY JOURNAL OF ARTS – For every TODAY, many 

YESTERDAYS – Calendar “Memo Art” . Prosegue sulla nostra Home Page e sulle pagine facebook della 

“Seghizzi” l’iniziativa del Calendario storico quotidiano delle arti, in versione rinnovata a partire dal mese di 

gennaio 2018. L’iniziativa vuol rappresentare solo un’opportunità di ascolto, lettura e approfondimento; una 

memoria utile anche nella vita quotidiana di ciascuno di noi. Qui riportiamo il link del calendario del mese di 

marzo. http://www.seghizzi.it/2018/03/01/il-quotidiano-delle-arti-marzo-2018/  

 

 
 

CONTATTI, FONTI, DOCUMENTAZIONI 

 

Home page (dal 1997)  http://www.seghizzi.it 

Aggiornamenti (dal 2003) http://seghizzinews.blog.tiscali.it 

Facebook (dal 2011)  https://www.facebook.com/seghizziworldpage/  

Youtube (dal 2011)  https://www.youtube.com/Seghizziworld  

Archivio foto (dal 2007)  https://www.flickr.com/photos/seghizzi2007/collections/  

 

Alcuni sintetici dati statistici (al 20 marzo 2018): 

- Gli agggiornamenti del blog Seghizzinews sono stati raggiunti da 1.458.943 visitatori 

- L’Archivio Fotografico Seghizzi Online mette a disposizione 28.463 fotografie per un totale 

di quasi due milioni di visualizzazioni 

- Il canale Seghizziworld su Youtube ha registrato 295.346 visualizzazioni su 405 video 

pubblicati 

 

 Associazione Seghizzi - Corso Verdi 85, Casella postale 7 - 34170 GORIZIA (Italia) 

Tel. (0039) 0481.530404 -   Cell. 335. 8018607 -  e-mail  info.seghizzi@gmail.com 
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