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CALENDARIO SEGHIZZI 2004 

Giovedì 1 luglio 2004 

Mostra Il mondo della Seghizzi 

Presentazione dell Annuario Generale Seghizzi 

Presentazione del CD dei vincitori dei concorsi corali 1993-2003 

Mostra-Mercato delleditoria vocale e corale 

10° CONCORSO INTERNAZIONALE DI CANTO CAMERISTICO 

Venerdì 2 luglio 2004 

fase eliminatoria 

Sabato 3 luglio 2004 

fase semifinale 

Domenica 4 luglio 2004 

fase finale concerto di gala 

Lunedì 5 luglio 2004 

2° SEGHIZZINREGIONE 

circuito concertico nel Friuli Venezia Giulia con i cori partecipanti al 43° concorso internazionale di canto corale 

Seghizzi 

in collaborazione con l’USCI del Friuli Venezia Giulia 

43° CONCORSO INTERNAZIONALE DI CANTO CORALE 

Martedì 6 luglio 2004 

Basilica di Aquileia Categoria IV 

Mercoledì 7 luglio 2004 

categorie polifoniche I  II 

Giovedì 8 luglio 2004 

categoria III Gruppi vocali e cat. V  VI 

Venerdì 9 luglio 2004 

Assemblea generale internazionale del Gran Premio Europeo di Canto Corale 

Convegno Nazionale sulle manifestazioni corali internazionale 

Commemorazione dei compositori Luigi Dallapiccola e Goffredo Petrassi nel centenario della nascita 

Concerto straordinario 

Sabato 10 luglio 2004 

h 15 cori della sezione B 

(sera) IL GRAN PREMIO EUROPEO NELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA 

in collaborazione con l’USCI del Friuli Venezia Giulia 

Domenica 11 luglio 2004 

Gorizia – Teatro Verdi ore 16.00 

16° GRAN PREMIO EUROPEO DI CANTO CORALE 

Con i cori primi classificati nei concorsi di Arezzo, Gorizia, Tolosa, Tours, Varna 



35° CONVEGNO EUROPEO DI STUDI 

SULLEDUCAZIONE MUSICALE E SULLA MUSICA CORALE 

12° LABORATORIO DI EDUCAZIONE MUSICALE 

Lunedì 12 luglio 2004 

giornata congressuale sulleditoria corale nazionale 

Martedì 13 luglio 2004 

35° convegno  12° Laboratorio 

Mercoledì 14 luglio 2004 

35° convegno  12° Laboratorio 

Giovedì 15 luglio 2004 

35° convegno  12° Laboratorio 
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ATTI del 33° CONVEGNO EUROPEO DI STUDI 

SULLEDUCAZIONE MUSICALE E SULLA MUSICA CORALE 

Sezione pedagogico-musicale 

Integrazione e sinergia fra ricerca e didattica, fra livelli educativi musicali pubblici e privati, fra differenti 

livelli scolastici in una visione organica delleducazione musicale 

Sezione musicologica 

Itinerari nella musica corale – Il catalogo della Pro Musica Studium - 

Atti e documentazioni 

COLLABORAZIONI SCIENTIFICHE 

Dipartimento delleducazione dellUniversita di Trieste, 

Corso di diploma per operatori dei Beni culturali 

- Indirizzo beni musicali  dellUniversità di Udine, 

IRRE del Friuli Venezia Giulia 

Centro pedagogico del Friuli-Venezia Giulia 

DIRETTORE DEL CONVEGNO 

Italo Montiglio 

COORDINATORE E MODERATORE 

Claudio Desinan 

SEGRETERIA TECNICA DEL CONVEGNO 

Studentesse e studenti del Corso di Laurea in Relazioni Pubbliche 

dellUniversità degli Studi di Udine, sede di Gorizia 

INDICE 

Italo Montiglio 
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Concetta Assenza 

Il profilo delle competenze del coordinatore di laboratorio musicale  15 
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Monica Bortanzon 

Musica e scuola nella realtà sacilese: esperienze integrate pienamente riuscite  77 
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Metodologia e primi risultati del progetto VALMUSS  86 



Anna-Maria Brusaferro 

I progetti del Conservatorio di Udine nei rapporti con la scuola di base del territorio  101 

Franco Calabretto 

Il Conservatorio statale di musica Jacopo Tomadini di Udine  106 

Antonella Coppi 
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Adriana De Serio 
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Pietro Diambrini 

Effetto laboratorio  123 

Bruno Galante 

Scenari e possibili percorsi per lattivazione dei laboratori musicali 

 131 

Adriana Gusso 

I laboratori musicali territoriali e il ruolo degli IRRSAE. 

La realtà veneta  151 

Francesco Marangon 

Educazione e produzione musicale. 

Ruoli istituzionali degli enti pubblici  158 

Pier Paolo Scattolin 

Farcoro a scuola: appunti e contrappunti  163 

Odorico Serena 

Scuola dellinfanzia, territorio e costruzione dellidentità culturale e musicale nel bambino  180 

Luisa Zanoncelli 

La formazione musicale di base delluniversità. Lesperienza dei corsi di diploma e di laurea della facoltà di lettere e 

filosofia dell’università di Udine e Gorizia  189 

Fabiana Licciardi 

Il progetto dellI.R.R.E. Friuli Venezia Giulia: i laboratori musicali tra ricerca e prassi  197 

Simone Comisso 

Esperienza musicale allinterno della scuola primaria  212 

Annalisa Baldassi 

Esperienze di laboratorio  217 

Paolo Simsig 

Esperienze di laboratorio  218 

Maria Luisa Sogaro 

Laboratorio musicale di Pordenone  223 

Giovanni Tomatis 

Ricerca sullattività di laboratorio musicale di Manzano e S. Giovanni al Natisone (UD) Con particolare riferimento 

allattività con allievi disabili  227 

CURRICULUM VITAE AUTORI  231 
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CATALOGO DELLE PUBBLICAZIONI DELLA PRO MUSICA STUDIUM 

a cura di Nada Minuzzi 

Italo Montiglio 
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Struttura e articolazione della Biblioteca di Musica C. A. Seghizzi 
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LAssociazione Pro Musica Studium  248 

Domenico Cieri  249 

Nota preliminare  249 

Inventario  250 

Note catalografiche  259 
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Indice dei titoli  314 
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La seconda parte del volume contiene il catalogo della Pro Musica Studium, associazione culturale fondata negli anni 

settanta dal direttore di coro, musicologo, organizzatore ed animatore musicale e culturale Domenico Cieri. 

Alla sua morte, nellaprile del 2002, le partiture, che lassociazione aveva pubblicato nel corso di questi anni, vennero 

depositate presso lAssociazione corale goriziana C.A. Seghizzi di Gorizia. Di questi materiali è stato redatto un 

catalogo, a cura della dottoressa Nada Minuzzi, attuale responsabile della Biblioteca di musica C.A. Seghizzi. Il lavoro 

può essere diviso in tre parti fondamentali: linventariazione, la catalogazione e larchivio dei documenti della Pro 

Musica Studium. Per quanto riguarda la prima parte è stato redatto un elenco di tutti i volumi recuperati, elenco 

formato da tre colonne: la prima contiene lintestazione principale secondo le Regole italiane di catalogazione per 

autori, la seconda il titolo della pubblicazione e il complemento del titolo (costituito da parola, frase o serie di caratteri, 

ha la funzione di completare, in subordine rispetto ad esso, il senso proprio del titolo di un documento) e la terza il 

numero di inventario ossia il numero di ingresso in biblioteca. La seconda fase del lavoro è costituita dalla 

catalogazione vera e propria. Si è utilizzato il modello di scheda catalografica riconosciuta a livello internazionale per lo 

scambio bibliografico. La scheda standard si compone di alcuni elementi: in alto a destra lintestazione principale, in 

alto a sinistra la segnatura, serie di lettere e cifre impiegate per lidentificazione di un documento e per dare 

indicazione della sua collocazione nelle raccolte. Segue la parte centrale chiamata descrizione del documento, secondo 

gli International Standard Bibliographic Description (Printed Musica), per la descrizione di pubblicazioni correnti di 

musica a stampa. Gli altri elementi della scheda sono: il tracciato, lindicazione degli altri accessi creati alla 

registrazione (accessi costituiti da voci di soggetto e da intestazioni secondarie) e la classificazione decimale Dewey. La 

catalogazione ha portato alla redazione di 142 schede che sono state ordinate alfabeticamente secondo lintestazione 

principale, quindi è stato creato un catalogo alfabetico per autori. Ad ogni scheda è stato attribuito un numero 

progressivo da 1 a 142 che permette di fare i richiami con i tre indici che seguono. Sono stati inseriti tre indici: dei 

nomi, dei titoli e delle voci. Lindice delle voci divide le partiture in voci femminili, maschili, bianche e miste per 

rispondere ad unesigenza fondamentale della Biblioteca di musica C.A. Seghizzi che è quella di rivolgersi ad un 

pubblico che opera in ambienti corali e alla necessità di reperire partiture partendo dallorganico interessato. Il catalogo 

contiene inoltre una scheda con alcuni dati biografici degli autori considerati, che permette di analizzare le epoche e i 

compositori maggiormente affrontati dalla Pro Musica Studium. Una posizione di rilievo assumono sicuramente autori 

contemporanei viventi o spentisi da poco, come Luciano Chailly, Ferenc Farkas, Vito Levi, Egisto Macchi, in linea con 

una delle finalità fondamentali che si proponeva la Pro Musica Studium, cioè aiutare giovani compositori e creare un 

repertorio inedito di musica corale per i nostri cori italiani. Non sono comunque tralasciati nemmeno autori del passato, 

tra i quali ricordiamo Vittoria Aleotti, Jaques Dupont, Giovanni Pierluigi da Palestrina, Tomas Louis de Victoria, 

Domenico Scarlatti, Philippe Verdelot. Dal catalogo emergono due grandi settori di interesse della Pro Musica Studium: 

le partiture corali, sia come ricerca e studio di melodie del passato che come proposta di melodie inedite e monografie 

di didattica della musica, strumenti di supporto ad insegnanti per leducazione musicale nella scuola dellobbligo. 

Unattenzione particolare è stata infatti sempre dedicata da Domenico Cieri e quindi dallassociazione che rappresentava 

al mondo dei bambini in rapporto alla musica. 

 

 



I cantanti vincitori del 9° concorso internazionale di canto cameristico "Seghizzi” 
17 Agosto 2003  

 

I VINCITORI DEL 9° CONCORSO INTERNAZIONALE DI CANTO CAMERISTICO 

C.A. SEGHIZZI (Gorizia, 30 giugno  3 luglio 2003) 

1° Frauke Thalacker (Germania) nella foto 

2° Sarah Ferede (Germania) 

3° Jong-Soo Ko (Corea del Sud) 

4° Melanie Claudia Horner (Germania) 

5° Viviana Manisco (Italia) 

6° Robbert Muuse (Olanda) 

PREMI SPECIALI 

PREMIO PER IL MIGLIOR PROGRAMMA MUSICALE 

Viviana Manisco (Italia) 

PREMIO DEL PUBBLICO 

Robbert Muuse (Olanda) 

PREMIO PER IL MIGLIOR PIANISTA 

Anette Fischer  Lichdi (Germania) 

PREMIO RAI PER LA MIGLIORE ESECUZIONE DI MUSICHE DI AUTORI REGIONALI 

Robbert Muuse (Olanda) 

Per lesecuzione di musiche di Cecilia Seghizzi 

WINNERS OF THE 9TH INTERNATIONAL CHAMBER MUSIC COMPETITION 

C.A. SEGHIZZI 

1° Frauke Thalacker (Germania) 

2° Sarah Ferede (Germania) 

3° Jong-Soo Ko (Corea del Sud) 

4° Melanie Claudia Horner (Germania) 

5°Viviana Manisco (Italia) 

6° Robbert Muuse (Olanda) 

SPECIAL PRIZES 

PRIZE FOR THE BEST MUSICAL PROGRAMME 

Viviana Manisco (Italia) 

AUDIENCE PRIZE 

Robbert Muuse (Olanda) 

PRIZE FOR THE BEST PIANIST 

Anette Fischer  Lichdi 

RAI PRIZE FOR THE BEST PERFORMANCE OF COMPOSITIONS FROM REGIONAL AUTHORS 

Robbert Muuse (Olanda) 

For the performance of compositions from Cecilia Seghizzi 

 

Risultati del 42° concorso internazionale di canto corale "Seghizzi" 2003 
17 Agosto 2003  

RISULTATI DEL 

42° CONCORSO INTERNAZIONALE DI CANTO CORALE 

SEGHIZZI 2003 



RISULTATI I CATEGORIA 

polifonia programma storico 

1 NON ASSEGNATO 

2 STADTISCHE SING- UND MUSIKSCHULE (Germania) 87,8 

3 CANTEMUS CHILDRENS CHOIR (Ungheria) 81,8 

4 VOKAL NORD (Norvegia) 80,8 

5 KANTOREI GRAZ (Austria) 80,2 

RISULTATI II CATEGORIA 

poligonia programma monografico 

1 VOKAL NORD (Norvegia) 92,8 

2 PIEDMONT CHILDRENS CHOIR (USA) 90,2 

3 HODEIERTZ (Spagna) 85 

4 STADTISCHE SING- UND MUSIKSCHULE (D) 84 

5 INSIEME VOCALE VOX CORDIS (Italia) 83,2 

RISULTATI III CATEGORIA 

Gruppi Vocali 

1 NON ASSEGNATO 

2 CANTO ARMONICO (Ungheria) 88,4 

3 RING AROUND QUARTET (Italia) 86,8 

4 MRS. DARCY (Olanda) 86,4 

5 A LA CARTE (Norvegia) 83,6 

RISULTATI IV CATEGORIA 

musica policorale 

1 VOKAL NORD (Norvegia) 93 

2 CANTEMUS CHILDRENS CHOIR (Ungheria) 86,8 

3 KANTOREI GRAZ (Austria) 82,8 

4 INSIEME VOCALE VOX CORDIS (Italia) 81,6 

5 HODEIERTZ (Spagna) 80,8 

PREMI SPECIALI 

DEL 42° CONCORSO INTERNAZIONALE DI CANTO CORALE 

C. A. SEGHIZZI 

PREMIO RADO LEOPOLI miglior coro a voci pari 

Piedmont Childrens Choir (USA) 

PREMIO RAI Radio Televisione Italiana sede di Trieste 

Insieme Vocale Vox Cordis (Arezzo, Italia) 

GRAN PREMIO C.A. SEGHIZZI (designazione al GPE 2004) 

Vokal Nord (Norvegia) 

PREMIO FENIARCO miglior complesso italiano 

Ring Around Quartet (Genova, Italia) 

PREMIO DOMENICO CIERI programma di maggior interesse artistico 

Cantemus Childrens Choir (Ungheria) 

COPPA RACHELE BASUINO miglior esecuzione di musica di ispirazione religiosa 

Vokal Nord per Ave Maris Stella di Trond Kverno 

PREMIO NUOVA MUSICA composizione inedita 

Requiem di Lorenzo Donati (Arezzo) 

PREMIO CITTA DI GORIZIA miglior direttore 

A pari merito: 

Ragnar Rasmussen, direttore del coro Vokal Nord 

Dragomir Yossifov, direttore del coro Vassil Arnaudov 



PREMIO COMPLESSI SOLISTICI 

Ring Around Quartet (Genova) 

PREMIO DEL PUBBLICO V CATEGORIA FRANCO TRAMPUS 

A pari merito: 

Vokal Nord (Norvegia) 

Cantemus Childrens Choir (Ungheria) 

SEGNALAZIONI DEL PUBBLICO V CATEGORIA 

Taipei Chamber Singers (Taiwan) 

PREMIO DEL PUBBLICO VI CATEGORIA MUSICA LEGGERA 

Vokal Nord (Norvegia) 

SEGNALAZIONE DELLA COMMISSIONE DASCOLTO V CATEGORIA 

Vokal Nord (Norvegia) 

Cantemus Childrens Choir (Ungheria) 

SEGNALAZIONE DELLA COMMISSIONE DASCOLTO VI CATEGORIA 

Vokal Nord (Norvegia) 

PREMI DI PRIMO LIVELLO NELLA SEZIONE B 

Clara Schumann (Trieste, Italia) 

Armoniosa Consonanza (Terni, Italia) 

 

 

Risultati del 1° concorso internazionale di composizione corale "Seghizzi" 2003 
17 Agosto 2003  

I RISULTATI DEL 1° CONCORSO INTERNAZIONALE DI 

COMPOSIZIONE CORALE “C. A. SEGHIZZI” 2003 

Entro la data del 14 giugno 2003 sono pervenuti alla segreteria del concorso 53 lavori. Questi materiali sono stati 

inviati ai componenti della giuria internazionale coordinata da Pierpaolo Scattolin (Bologna) e composta da Andrea 

Giorgi (Trieste), Piero Caraba (Roma), Mauro Chiocci (Perugia), Italo Montiglio (Gorizia) e Eugeniusz Kus (Stettino  

PL). Dal 3 al 6 luglio la Giuria si è riunita a Gorizia integrando il proprio organico (per consulenza) con componenti 

della giuria del 42° Concorso Internazionale di Canto Corale “C. A. Seghizzi”. 

Esaminati con particolare attenzione i lavori presentati e dopo approfondito dibattito, la giuria ha selezionato le 

seguenti opere: 

1. “Jubilate Deo” codice di identificazione 2003614 

2. “Ave Maria” codice di identificazione E92MNSJ 

3. “Per i morti della Resistenza” codice di identificazione 0141969 

4. “Magnificat” codice di identificazione SJ50DMQ 

5. “La moglie di sapone” codice di identificazione ABG1957 

6. “Chanson DAutomne” codice di identificazione 015W799. 

Sono state quindi aperte le buste allegate alla partiture e si è proceduto allidentificazione dei rispettivi Autori, qui di 

seguito rispettivamente indicati: 

1. Pietro Ferrario (Parabiago MI – Italia) 

2. Michele Josia (Roma – Italia) 

3. Enrico Blatti (Roma – Italia) 

4. Giuseppe Cappotto (Cuneo – Italia) 

5. Andrea Basevi (Genova – Italia) 

6. Eduardo Andrés Malachevsky (Massy  Francia) 

A norma del regolamento la seconda fase del Concorso prevede che queste partiture siano proposte nel regolamento 

del 43° Concorso Internazionale di Canto Corale “C. A. Seghizzi” 2004 come brani a libera scelta per lepoca 

contemporanea. Nella terza fase del Concorso di Composizione la Commissione Artistica e la giuria internazionale del 

43° Concorso Internazionale di Canto Corale C. A. Seghizzi assegneranno il Trofeo di composizione “C. A. Seghizzi 

2004″ allAutore di una di queste composizioni, se effettivamente selezionate ed eseguite nel concorso corale da uno 

dei cori partecipanti, indipendentemente dalla classifica del coro esecutore. Il vincitore sarà inoltre invitato a far parte 



delle giurie dei concorsi di canto corale e composizione nel 2005 e acquisirà il diritto di stampa per la composizione, 

rimanendo proprietario e titolare dei diritti della medesima, fatto salvo il diritto per il Comitato Organizzatore di 

stampa e di uso gratuito di copie delle partiture per i cori che intendano iscriversi al 43° Concorso Internazionale di 

Canto Corale. Le altre composizioni segnalate ed eseguite in concorso potranno fregiarsi del titolo di finaliste del Trofeo 

di Composizione C. A. Seghizzi 2004. 

Gli Autori delle opere selezionate saranno invitati a presentare le loro composizioni nellambito di una sessione speciale 

del 35° Convegno Europeo di studi sulla musica corale nel luglio del 2004. 

Mercoledì 23 luglio 2003 la segreteria del concorso ha proceduto ad identificare gli Autori delle opere che non sono 

state selezionate, per consentire la loro archiviazione e catalogazione nella Biblioteca di musica C. A. Seghizzi. 

1st International Competition of Choral Composition 

C. A. Seghizzi 2003 

By 14th June 2003 the secretariat of the competition received 53 compositions, the list of which is enclosed herein as 

document A. The received materials were then sent to the members of the International Jury coordinated by Pierpaolo 

Scattolin (Bologna) and made up of Andrea Giorgi (Trieste), Piero Caraba (Roma), Mauro Chiocci (Perugia), Italo 

Montiglio (Gorizia) and Eugeniusz Kus (Stettino  PL). From 3rd to 6th July the Jury met in Gorizia and supplemented 

their staff with members of the Jury of the 42nd International Choral Competition C. A. Seghizzi (for advice reasons). 

After having examined the submitted compositions with great attention and having much discussed, the Jury selected 

the following works: 

1. Jubilate Deo identification code 2003614 

2. Ave Maria identification code E92MNSJ 

3. Per i morti della Resistenza identification code 0141969 

4. Magnificat identification code SJ50DMQ 

5. La moglie di sapone identification code ABG1957 

6. Chanson DAutomne identification code 015W799 

The envelopes enclosed to the scores were opened and the relevant Authors, who are hereinafter listed, were 

identified: 

1. Pietro Ferrario (Parabiago MI – Italia) 

2. Michele Josia (Roma – Italia) 

3. Enrico Blatti (Roma – Italia) 

4. Giuseppe Cappotto (Cuneo – Italia) 

5. Andrea Basevi (Genova – Italia) 

6. Eduardo Andrés Malachevsky (Massy – Francia) 

According to the regulations the second phase of the Competition states that these scores shall be inserted in the 

regulations of the 43rd International Choral Competition C. A. Seghizzi as free choice pieces for the contemporary 

period. In the third phase of the Competition of Choral Composition the Artistic Board and the International Jury of the 

43rd International Choral Competition C. A. Seghizzi will award the Composition Trophy C. A. Seghizzi 2004 to the 

Author of one of these compositions, provided that they have been actually selected and performed by one of the 

choirs during the Choral Competition and without considering the classification of the performing choir. Moreover, the 

winner will be invited to be a member of the Jury for the Choral Competition and of the Jury for Composition in 2005. 

He will also acquire the print rights for the winning composition and hold the exclusive rights upon it, except for the 

right of the Print Organising Committee and the free use of the copies of the scores by the choirs who want to apply 

for the 43rd International Choral Competition. The other compositions performed during the competition can bear the 

title of finalists of the contest for the Composition Trophy C. A. Seghizzi 2004. 

The Authors of the selected works will be invited to present their compositions in a special session of the 35th 

European Conference on Choral Music Education in July 2004. 

On Wednesday 23rd July 2003 the secretariat of the competition proceeded to identify the Authors of the works which 

were not selected in order to catalogue and place them in the archives of the Library of Music C. A. Seghizzi. 

 

 

 

 

 



Al compositore estone Arvo Part il quinto Trofeo di composizione "Seghizzi" 
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ASSEGNATO AL COMPOSITORE ESTONE ARVO PÄRT 

IL QUINTO PRESTIGIOSO TROFEO DI COMPOSIZIONE SEGHIZZI EDIZIONE 2003 

La commissione artistica del concorso internazionale di canto corale C.A. Seghizzi, presieduta da Andrea 

Giorgi e composta da Pierpaolo Scattolin, Mauro Chiocci e Italo Montiglio ha deciso di assegnare il quinto 

Trofeo di composizione Seghizzi al compositore estone Arvo Pärt per il suo rilevante contributo creativo 

alla musica corale. Il musicista estone ha espresso il proprio gradimento per questo importante premio, 

che in precedenza era stato assegnato a Goffredo Petrassi, Bruno Bettinelli, Roman Vlad e Carlo Florindo 

Semini. Il trofeo è stato consegnato direttamente e personalmente ad Arvo Pärt domenica 6 luglio 2003 

nel Teatro Verdi di Gorizia nel corso della serata conclusiva del 42° concorso internazionale di canto corale 

C.A. Seghizzi. 

Dopo la proclamazione ufficiale da parte del Presidente dellAssociazione Seghizzi prof. Italo Montiglio e la consegna di 

un prezioso quadro riproducente una scena tratta da codici miniati medievali, il M° Arvo Part ha preso brevemente la 

parola ringraziando per lassegnazione del Trofeo e, con apprezzata ironia, ha concluso di non capacitarsi come mai 

proprio a Lui sia toccato questo onore, visto che nellarea fra lEstonia e Gorizia i compositori non mancano. Questo 

riconoscimento è particolarmente importante perché con esso lAssociazione “Seghizzi si apre al mondo estero della 

composizione contemporanea con uno dei suoi più significativi attuali rappresentanti. Il nome di Pärt è infatti 

ampiamente noto in ambito musicale e non solo nel settore corale . La sua musica è il risultato di molteplici, 

diversificate e travagliate esperienze, che vale la pena ricordare in sintesi per poter meglio apprezzare questa nomina 

ed il suo destinatario. 

Arvo Pärt è nato a Pride in Estonia nel 1935. Gli studi musicali di Pärt cominciarono nel 1954 alla Scuola Media 

Musicale di Tallinn, interrotti meno di un anno dopo per adempiere allobbligo del Servizio Nazionale come oboista e 

batterista in una banda dellesercito. Tornò alla scuola media per un anno e successivamente si iscrisse al 

Conservatorio di Tallinn. Pärt iniziò contemporeamente a lavorare come tecnico di registrazione per la Radio Estone, 

scrisse musica per il teatro e ricevette numerose commissioni per colonne sonore di film. Già durante il periodo di studi 

poteva essere considerato dunque un compositore professionale. 

Vivendo nell ex Unione Sovietica, Pärt ebbe informazioni limitate su ciò che stava accadendo contemporaneamente 

nella musica occidentale, ma, nonostante questo isolamento, nei primi anni 60 numerose furono le nuove 

sperimentazioni compositive e Pärt fu tra questa avanguardia. Il suo Nekrolog del 1960 fu la prima composizione 

estone ad usare la tecnica seriale (dodecafonica). Durante la metà degli anni 60 continuò con il serialismo in pezzi 

come Prima e Seconda Sinfonia e Perpetuum Mobile ma, ultimamente stanco di questa rigorosità si mosse verso la 

sperimentazione in lavori come Collage su B-A-C-H, usando tecniche di collage. 

I giudizi ufficiali sulla questa musica di Part erano piuttosto contrastanti. Questo segnò la fine delle sue composizioni a 

collage e, dopo di esse, Pärt scelse di entrare nel primo di una serie di periodi di silenzio contemplativo, impiegando il 

tempo per studiare musica corale francese e franco-fiamminga dal XIV al XVI secolo. In questa fase di transizione, agli 

inizi degli anni 70, scrisse solo alcune composizioni. 

Pärt ritornò al silenzio che si era autoimposto e durante questo periodo riprese a cercare nel medievalismo e nel canto 

gregoriano fino alle origini della creazione musicale. Riemerse nel 1976 con una trasformazione talmente radicale da 

rendere la sua musica precedente quasi irriconoscile allo stesso compositore. La tecnica che inventò o, forse meglio, 

scoprì e alla quale rimase fedelissimo, la chiamò tintinnabuli (dal latino, piccoli campanelli), che così descriveva:ho 

scoperto che è già sufficiente quando un singolo suono è eseguito in modo perfetto e bello. Costruisco con materiali 

primitivi, con la triade, su una sola specifica tonalità. Le tre note della triade sono come campanelli ed è per questo 

che lho chiamato tintìnnio. 

La sua musica iniziò ad essere eseguita anche in Occidente, mentre egli si stava ancora battendo contro la burocrazia 

sovietica. Nel 1980 la continua frustrazione lo costrinse ad emigrare con la moglie e i suoi due figli. Non riuscirono mai 

nellintento di stabilirsi in Israele, ma con lassistenza del suo editore in Occidente, si stabilì inizialmente a Vienna, dove 



acquisì la cittadinanza austriaca. Un anno dopo, ricevuta la borsa di studio dallAccademia Tedesca di Scambi, si trasferì 

a Berlino Ovest, dove attualmente vive. 

Dopo aver lasciato lEstonia, Pärt si concentrò sulla composizione di testi religiosi per diversi organici. Lavori di grande 

respiro includono la Passione secondo S. Giovanni (1982), Te Deum (1984-86, rev. 1993) e Litany (1994). Le 

composizioni per coro a voci miste quali, ad esempio, Magnificat (1989) e le Beatitudini (1990) hanno ottenuto grande 

favore tra i cori di tutto il mondo. Pärt si dedica inoltre con crescente interesse a composizioni per orchestra darchi ed 

ensemble cameristici. Lattività musicale di Pärt, nel suo sessantunesimo anno detà è stata sancita ed onorata dalla 

nomina a membro dellAccademia Americana di Arti e Lettere. 

Da questi sintetici cenni si può dunque comprendere la motivazione dellassegnazione del Trofeo Seghizzi 2003 e lo 

spessore culturale e musicale del compositore a cui è stato assegnato e che la città di Gorizia ha avuto lonore di 

ospitare in luglio. 

 

2° Concorso Internazionale di Composizione Corale "Seghizzi" 2004 
6 Settembre 2003  

2° Concorso Internazionale di Composizione Corale 

C. A. Seghizzi 2004 

BANDO E REGOLAMENTO 

1. L’Associazione Corale Goriziana C.A. Seghizzi bandisce il 2° Concorso internazionale di composizione corale C.A. 

Seghizzi nellintento di promuovere la creazione e la diffusione di un nuovo repertorio corale e di commemorare le 

figure del compositore C.A. Seghizzi (fondatore e primo direttore del coro Seghizzi) e del musicista Domenico Cieri, 

che alla musica corale contemporanea ha rivolto particolare attenzione anche attraverso le attività editoriali 

dellAssociazione Pro Musica Studium. 

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 piccolo 

ensemble strumentale, su testo in lingua latina o italiana o inglese o tedesca o francese o spagnola, per una durata 

massima di circa quattro minuti, destinate alle esecuzioni da parte dei cori partecipanti al 44° Concorso internazionale 

di canto corale 2005. 

4. Le composizioni, inedite e mai premiate in precedenti concorsi, dovranno pervenire in sei copie alla segreteria del 

Concorso internazionale di composizione corale C.A. Seghizzi (via Vittorio Veneto 174, Palazzina C, CASELLA POSTALE 

7, 34170 Gorizia, Italia) entro le ore 24 del 14 giugno 2004. 

5. Sulle partiture dovranno essere indicati il titolo ed eventualmente il nome e cognome dellAutore del testo (qualora il 

testo non sia dello stesso compositore). Per i testi poetici in lingua inglese, tedesca, francese o spagnola sarà gradito 

poter usufruire di una traduzione in lingua italiana. 

6. Ogni partitura dovrà essere contraddistinta da un codice alfabetico e/o numerico di sette lettere e/o numeri; lo 

stesso codice dovrà essere riportato anche all’esterno di una busta sigillata contenente le generalità e il recapito del 

compositore e una dichiarazione autografa attestante che la composizione presentata è inedita e che non è mai stata 

premiata in precedenti concorsi. 

7. La valutazione è articolata in tre distinte fasi. 

Prima fase 

La commissione artistica del Concorso internazionale di canto corale C.A. Seghizzi, eventualmente integrata da altri 

musicisti, valuterà entro il 10 luglio 2004 i lavori pervenuti, selezionando un massimo di dieci partiture sulla base 

preferenziale delle qualità estetiche e della eseguibilità, senza preclusioni stilistiche. A ogni partitura selezionata sarà 

attribuito un punteggio in centesimi ed il riconoscimento della Segnalazione Nuova Musica dedicato alla memoria di 

Domenico Cieri. 

Seconda fase 

Le partiture segnalate saranno inserite nel regolamento del 44° Concorso internazionale di canto corale C. A. Seghizzi 

2005 come brani a libera scelta per lepoca contemporanea, costituendo uno dei motivi preferenziali di accoglimento 

della domanda di iscrizione di un coro al concorso. 

Terza fase 

La Commissione artistica e la Giuria internazionale del 44° Concorso internazionale di canto corale C.A. Seghizzi 

(Gorizia, luglio 2005) sono gli organi delegati allassegnazione del TROFEO DI COMPOSIZIONE C.A. SEGHIZZI allAutore 



di una delle composizione selezionate ed effettivamente eseguite nel concorso corale, indipendentemente dalla 

classifica del coro esecutore. 

La graduatoria da cui emergerà la composizione vincitrice sarà formata dalla media dei giudizi individuali espressi da 

ogni membro della Commissione artistica e della Giuria del concorso con un punteggio aritmetico in centesimi, 

escludendo dalla media il voto più alto e quello più basso, a cui sarà sommato il punteggio ottenuto dalla stessa 

composizione nella prima fase. 

8. L’autore della composizione vincitrice 

a. riceverà il TROFEO DI COMPOSIZIONE C. A. SEGHIZZI 

b. sarà invitato a far parte delle giurie del concorso di composizione e del concorso corale C.A. Seghizzi dellanno 

successivo 

c. acquisirà il diritto di stampa per la composizione vincitrice, rimanendo comunque proprietario e titolare dei diritti 

della medesima. 

9. Le altre composizioni segnalate ed eseguite in concorso potranno fregiarsi del titolo di finaliste del Trofeo di 

composizione C.A. Seghizzi 2005. 

10. Le partiture inviate non verranno restituite. 

11. La domanda di partecipazione al concorso implica l’accettazione incondizionata da parte del concorrente di tutte le 

norme stabilite dal presente regolamento. 

12.In caso di contestazioni sarà competente il Foro di Gorizia e comunque fa testo il bando-regolamento in lingua 

italiana. 

Associazione C.A. Seghizzi 

Via Vittorio Veneto 174, Palazzina C 

CASELLA POSTALE 7 

34170 Gorizia  Italia 

Tel.0481.530288 Fax 0481.536739 

Email segreteria c.aseghizzi@tiscalinet.it 

E mail presidenza e direzione artistica italo_montiglio@yahoo.com 

Seghizzi Homepage http://www.seghizzi.it 
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Calendar of international musical manifestations SEGHIZZI 2004 

GORIZIA – ITALY 

Calendario manifestazioni musicali internazionali 

SEGHIZZI 2004 

Indirizzo web aggiornamenti Seghizzi 

Web site for updating and information 

on Seghizzi Association 

http://seghizzinews.blog.tiscali.it 

REGULATIONS OF THE 43rd INTERNATIONAL CHORAL COMPETITION SEGHIZZI 2004 (english) 

http://concorsocoraleseghizzi2004.blog.tiscali.it/cs1118711/ 

Regolamento del 43° concorso internazionale di canto corale Seghizzi 2004 (lingua italiana) 

http://concorsocoraleseghizzi2004.blog.tiscali.it/pa1104210/ 

Calendar of 43rd international choral competition 

“C. A. Seghizzi” 

Monday 5th July 2004 

2nd SEGHIZZINREGIONE regional concert circuit 

http://concorsocoraleseghizzi2004.blog.tiscali.it/cs1118711/
http://concorsocoraleseghizzi2004.blog.tiscali.it/pa1104210/


Tuesday 6th July 2004 

6 p.m. Category IV polychoral music (Aquileia, UD) 

Wednesday 7th July 2004 Gorizia 

9 a.m. Category I polyphony historical programme 

9 a.m. Category II polyphony monographic programme 

2 p.m. Continuation of the rehearsals of the Categories I and II 

9 p.m. Prize-giving and concert of the winning choirs of the Categories I, II and IV 

Thursday 8th July 2004 Gorizia 

9 a.m. Category III vocal ensembles 

2 p.m. Category V folk songs, traditional songs, spirituals and gospels 

5 p.m. Category VI pop music and jazz 

9 p.m. Prize-giving and concert of the winning choirs of the Categories III, V and VI) 

Friday 9th July 2004 Gorizia 

General meeting of the EGP and musical events 

Saturday 10th July 2004 Gorizia 

3 p.m. Categories a, b, c, d of section B 

(evening) THE EUROPEAN GRAND PRIX IN THE REGION 

Sunday 11th July 2004 Gorizia 

(morning) The choirs of section B in the churches of our region 

4 p.m. 16TH EUROPEAN GRAND PRIX FOR CHORAL SINGING 

AND BESIDES 

Thursday 1st July 2004 

Exhibition “Seghizzis world” 

Presentation of the “Seghizzis General Yearbook” 

Presentation of the CD of winners of the choral competitions 1993  2003 

Marketexhibition of vocal and choral publishing 

10TH INTERNATIONAL CHAMBER MUSIC COMPETITION 

“C. A. SEGHIZZI” 

Friday 2nd July 2004 qualifying phase 

Saturday 3rd July 2004 semi-finals 

Sunday 4th July 2004 finals and Gala concert 

35TH EUROPEAN CONFERENCE 

ON MUSICAL EDUCATION AND CHORAL MUSIC 

12TH WORKSHOP ON MUSICAL EDUCATION 

Monday 12th July 2004 congress day on national choral publishing 

Tuesday 13th July 2004 35th conference  12th workshop 

Wednesday 14th July 2004 35th conference  12th workshop 

Thursday 15th July 2004 35th conference  12th workshop 

Dates of international choir competitions “C. A. Seghizzi” 



Year 2005 8th  10th July 

Year 2006 7th  9th July 

Year 2007 6th  8th July 

Year 2008 4th  6th July 

Year 2009 10th  12th July 

Year 2010 9th  11th July 

International Choral Competition  International Chamber Music Competition for Solo Voice  International Competition 

of Choral Composition  Composition Trophy  European Conference on Musical Education and Choral Music  Workshops 

on Musical Education  Interdisciplinary Course “Architetture Multiple”  Library and Musical Archives  Research and 

musical documentation centre  Mixed choir 

2nd International Competition of Choral Composition Seghizzi 2004 
21 Settembre 2003  

2nd International Competition of Choral Composition 

C. A. Seghizzi 2004 

ANNOUNCEMENT AND REGULATIONS 

1. The Choral Association C.A. Seghizzi announces the 2nd International competition of choral composition C.A. 

Seghizzi in order to promote the creation and the spread of a new choral repertoire and to commemorate the 

composer C.A. Seghizzi (founder and first conductor of the Seghizzi choir) and the musician Domenico Cieri, who 

particularly promoted the contemporary choral music thanks also to the editorial activities of the Association Pro 

Musica Studium. 

2. Musicians from every country and every nationality can participate in the competition with no age limit. 

3. The competition regards choral compositions a cappella (adult and young choirs) or with the accompaniment of a 

small instrumental ensemble. The text can be in Latin, Italian, English, German, French or Spanish and must not 

exceed a duration of about four minutes. The compositions will be performed by the choirs participating in the 44th 

International choral competition 2005. 

4. The compositions, which have never been published or awarded in previous competitions, shall be sent 

in six copies to the secretariat of the International competition of choral composition C.A. Seghizzi (via 

Vittorio Veneto 174, Palazzina C, CASELLA POSTALE 7, 34170 Gorizia, Italia) by 14th June 2004, at 12 p.m. 

5. The title and, if possible, the name and surname of the Author of the text (if the text is not by the same composer) 

should be indicated on the scores. For English, German, French and Spanish poetic texts an Italian translation would 

be appreciated. 

6. Every score must be marked with an alphabetic code and/or a numerical code of seven letters and/or numbers; the 

same code must be written also on the outside of a sealed up envelope containing the particulars and the address of 

the composer and an autograph declaration stating that the composition has never been published and awarded in 

previous competitions. 

7. The evaluation procedure is divided into three different phases. 

First phase 

The Jury for composition, if necessary with the help of some members of the Artistic Board and of the Jury of the 

choral competition, will evaluate the works received by 10th July 2004, by selecting a maximum of ten scores on the 

basis of their aesthetic qualities and their performability, without stylistic exceptions. Every selected score will be given 

a mark in hundredths and the certificate of Nuova Musica in memory of Domenico Cieri. 

Second phase 

The scores selected will be inserted in the regulations of the 44th International choral competition C. A. Seghizzi 2005 

as free choice pieces of the contemporary period. This pieces are taken into great consideration when admitting a new 

choir to the competition. 

Third phase 

The Jury for composition with the Artistic Board and the Jury of the 44th International choral competition C. A. 

Seghizzi (Gorizia, 2005) are the bodies delegated to award the TROPHY OF COMPOSITION C.A. SEGHIZZI to the 



Author of one of the compositions selected and actually performed in the choral competition, independently of the 

classification of the performing choir. 

The classification list will result from the average of the individual judgements expressed by each member of the 

Artistic Board and of the Jury of the competition with a numerical score in hundredths, without the highest and the 

lowest mark. The score obtained by the same composition in the first phase will be then added to this average. 

8. The author of the winning composition 

a. will receive the TROPHY OF COMPOSITION C. A. SEGHIZZI 

b. will be invited to take part in the Jury for composition and in the Jury of the choral competition C.A. Seghizzi of the 

following year 

c. will have the print right for the winning composition, remaining owner and rights holder of the composition. 

9. The other compositions selected and performed in the competition will bear the title of finalists competing for the 

Trophy of Composition C.A. Seghizzi 2005. 

10. The scores received will not be given back. 

11. Applying for the Competition implies the acceptance without reserve of all the rules established by these 

regulations. 

12. For any dispute the place of jurisdiction is Gorizia and however the document to take into consideration is the 

Italian version of the regulations. 

Associazione C.A. Seghizzi 

Via Vittorio Veneto 174, Palazzina C 

CASELLA POSTALE 7 

34170 Gorizia  Italia 

Tel.0481.530288 Fax 0481.536739 

Email segreteria c.aseghizzi@tiscalinet.it 

E mail presidents office: italo_montiglio@yahoo.com 

 

Regulations of the 43rd international choral competition Seghizzi 2004 (english) 

http://concorsocoraleseghizzi2004.blog.tiscali.it/cs1118711/ 
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43rd international choral competition Seghizzi 2004 

http://concorsocoraleseghizzi2004.blog.tiscali.it/cs1118711/ 

 

 

Aggiornamento sito Seghizzi - 
3 Novembre 2003  
 

Comunichiamo che la nostra homepage allindirizzo web www.seghizzi.it è stata aggiornata con il Regolamento in 

lingua italiana ed inglese del 43° Concorso Internazionale di canto corale C. A. Seghizzi 2004, del 10° Concorso 

Internazionale di canto cameristico C. A. Seghizzi 2004 (per ora solo in lingua italiana), del 2° Concorso Internazionale 

di composizione corale 2004 (in italiano e inglese). 

We communicate that our homepage www.seghizzi.it has been updated with the Regulations in Italian and English 

of the 43rd International Competition for choral singing C. A. Seghizzi 2004, of the 10th International Competition for 

chamber music C. A. Seghizzi 2004 (at the moment only in Italian) and of the 2nd International Competition for choral 

composition 2004 (in Italian and English).  

 

 

 

 

http://concorsocoraleseghizzi2004.blog.tiscali.it/cs1118711/
http://seghizzinews.blog.tiscali.it/2003/11/03/aggiornamento_sito_seghizzi___1712244-shtml/


INVITO CONFERENZA STAMPA "SEGHIZZI" 11 DICEMBRE 2003 
6 Dicembre 2003  
 

Sarà particolarmente gradita la presenza dei rappresentanti della stampa e delle emittenti radiotelevisive 

alla conferenza stampa che avrà luogo giovedì 11 dicembre 2003 alle ore 11.00 presso la sede 

dell’Associazione Seghizzi in via Vittorio Veneto 174, Palazzina C, a Gorizia. 

In tale occasione verrà presentato il bilancio complessivo delle attività dell’Associazione C. A. Seghizzi 

nell’anno 2003 (con la consegna della pubblicazione Rassegna Stampa Seghizzi 2003 e dell’Annuario 

Seghizzi 2003 e soprattutto verranno illustrati i progetti delle iniziative programmate per l’anno 2004. Alla 

conferenza stampa prenderanno parte anche i responsabili dei vari progetti ?Seghizzi? 2004. 

Al termine dell?incontro è prevista un’amichevole bicchierata. 

Per ulteriori informazioni contattarci sulla e-mail info@seghizzi.it oppure 

tel. 0481.530288 , fax 0481.53673 , cell. 335.8018607 

Cordialmente 

Italo Montiglio 

Presidente dell’Associazione 

Seghizzi 

 

 

 

2003 SEGHIZZI 2004 : BILANCI E PROGETTI 
20 Dicembre 2003  

Ufficio Stampa Seghizzi – Comunicato Stampa n. 106 

Gorizia, 11 dicembre 2003 - Protocollo 0704ST03 

CONFERENZA STAMPA DI BILANCIO DELLE ATTIVITA’ SEGHIZZI 2003 E 

PRESENTAZIONE DEI PROGETTI SEGHIZZI 2004 

Giovedì 11 dicembre a Gorizia presso la sede dellAssociazione Seghizzi in conferenza stampa lAssociazione goriziana 

ha presentato un bilancio delle attività svolte nel 2003 ed ha annunciato il calendario e le novità del 2004. Alla 

presenza di numerosi ospiti fra i quali il rappresentante della Camera di Commericio di Gorizia, lassessore alla cultura 

del comune di Gorizia Claudio Cressati, il ragionier Sfiligoi per la Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia, il 

vicepresidente ing. Sturzi per la Provincia di Gorizia, il presidente Sante Fornasier, Carlo Berlese e Lorena Fain per la 

Feniarco e per lUSCI del Friuli Venezia Giulia, Renata Kodilja per il corso di laurea in Relazioni pubbliche dellUniversità 

di Udine, una piccola delegazione del CISI, Italo Montiglio, presidente del sodalizio, ha tracciato un sintetico bilancio di 

questanno attraverso le pagine della nutrita Rassegna Stampa, un lavoro coordinato da Ughetta Molin Fop (RP), in 

cui si evidenziano gli aspetti non solo qualitativi (un piacevole elevato standard), ma anche quelli quantitativi di cifre 

che farebbero invidia a realtà aziendali ben più note e più robuste della Seghizzi: cori, cantanti, giurie, relatori, 

congressisti, compositori con due novità di successo il primo Seghizzinregione, circuito concertistico corale nella 

regione in collaborazione con lUSCI e varie amministrazioni comunali oltre al primo concorso internazionale di 

composizione corale. Di tutta evidenza la serata di gala del concorso cameristico nel prestigioso palazzo Attems e le 

serate di premiazione del concorso corale nel rinnovato Teatro Verdi con limportante presenza del compositore estone 

Arvo Part a cui è stato assegnato il quinto Trofeo Seghizzi di composizione; insomma un successo che gratifica gli 

sponsor pubblici e, ovviamente, gli organizzatori oltre a ricompensare delle fatiche tutti i numerosi collaboratori. 

Proprio a questi è andato il caloroso ringraziamento del presidente Montiglio, in particolare rivolgendosi alle decine di 

studentesse e studenti del corso di laurea in relazioni pubbliche delluniversità di Udine, che, con entusiasmo, 

competenza ed impegno, hanno consentito un successo che si può ben dire meritato. È stato inoltre ricordato lo 

sviluppo assunto dalla struttura della biblioteca di musica della Seghizzi, che ha realizzato numerosi progetti di ricerca, 

catalogazione e raccolta di importanti fondi regionali ed italiani, struttura seguita da Nada Minuzzi. 

Il 2004 si presenta con prospettive di notevole spessore, a partire dalla durata: 15 giorni: dall1 al 15 luglio. Il fiore 

allocchiello sarà costituito dal 16° Gran Premio Europeo di canto corale che si svolgerà nel teatro Verdi di Gorizia 

domenica 11 luglio, con i cori vincitori dei concorsi di Arezzo, Gorizia, Tolosa, Tours, Varna e dunque con lelitè della 

coralità mondiale; cori, che nella giornata precedente si presenteranno alla ribalta regionale con concerti realizzati 

grazie alla collaborazione dellUSCI del Friuli Venezia Giulia, una collaborazione rinnovata anche nel secondo circuito 

concertistico regionale Seghizzinregione. Per questoccasione anche il Comune di Nova Gorica ha espresso la propria 

disponibilità ad essere parte dellevento. Il 43° Concorso internazionale di canto corale (5-8 luglio 2004) si presenta 



secondo gli schemi collaudati della recente formula, che prevede la categoria di musica policorale ad Aquileia e tutte le 

altre realizzate nei teatri. della città di Gorizia. Importante novità nella commissione artistica del concorso che sarà 

presieduta da Cecilia Seghizzi (una presenza non solo di grande valore simbolico), mentre il musicista Andrea Giorgi 

ricoprirà limpegnativo ruolo di presidente delle giurie dei concorso. Il concorso di canto cameristico (2-4 luglio 2004), 

giunto al fatidico traguardo della decima edizione, vedrà una giuria tutta al femminile, in gran parte rinnovata, una 

caratteristica di tutta evidenza e, soprattutto, di rilevante significato culturale e musicale, essendo le componenti tutte 

personalità musicali di chiara fama. Naturalmente non potrà mancare lappuntamento congressuale (12-15 luglio), 

coordinato da Alessandro Pace, questanno dedicato alla vocalità e completato da un laboratorio armonizzato sulle 

stesse tematiche. Il 6° Trofeo di composizione Seghizzi sarà invece scelto fra uno dei sei finalisti selezionati dalla 

precedente fase del concorso di composizione, concludendo in tal modo la terza fase del 1° concorso internazionale di 

composizione corale. 

Ma in questo panorama spiccano anche tre novità assolute: la Mostra Il mondo della Seghizzi, presso la Biblioteca 

Statale Isontina (1-10 luglio 2004) grazie al riordino e alla ricostruzione dellArchivio fotografico a cura di Giulia Morsut 

RP; mostra che, con lausilio determinante di computer ci permetterà di visualizzare la fitta rete di rapporti 

internazionali che ha legato la Seghizzi a tutto il mondo mondo attraverso la fondamentale ed iniziale attività del coro 

e poi, via via, attraverso le varie e fortunate iniziative dei concerti, dei concorsi e dei 35 convegni: volti, nomi, 

documenti, programmi, manifesti resi fruibili grazie ad un lavoro impegnativo di digitalizzazione di migliaia di foto. La 

mostra si avvarrà della collaborazione tecnica della Friulcomputer e dellAssociazione Graphiti e del Virtual Gmuseum di 

Paul Redfern; coordinatrice Cinzia Pasin. Laltra novità è rappresentata dalla prima Mostra-mercato delleditoria 

musicale, vocale e corale (coordinatrice Silvia Lalli RP) che intende mettere in emersione soprattutto le realtà meno 

note e pur stimolanti dei circuiti editoriali minori (ovviamente minori per dimensioni e notorietà, ma invece 

particolarmente validi sul piano delle proposte): la mostra-mercato, in formula nuova, si articolerà in più punti della 

città, coinvolgendo la collaborazione di librerie e negozi e non solo dellAuditorium presso cui sarà collocata la sezione 

centrale Resta infine da citare la realizzazione del primo CD che presenterà, grazie al contributo della Fondazione 

Carigo, con una selezione delle esibizioni dei complessi migliori del concorso: difficile scelta considerato lalto standard 

qualitativo della manifestazione. 

Si tratta indubbiamente di un progetto complessivo particolarmente ambizioso per la Seghizzi, una scommessa sulle 

proprie possibilità, ma con la certezza di essere riuscita, su questi impegni, a raccogliere ed attivare una serie 

impressionante di importanti collaborazionida quella universitaria già citata (estesa anche alla facoltà di Lingue e 

letterature straniere, al corso di Laurea Traduttori e interpreti, alla Facoltà di Scienze della formazione) al CISI, allUSCI 

e, non dimentichiamolo, ai molti volontari del mondo corale che vedono nei progetti della Seghizzi la possibilità di 

vivere unimportante esperienza di volontariato culturale caratterizzato da elevati livelli di professionalità. E sono in 

molti a crederci come testimonia l Annuario Seghizzi 2003, reso pubblico proprio nella conferenza stampa, con i nomi 

di tutti coloro, persone ed Enti, che hanno consentito di raggiungere quei traguardi che molti in Italia e allestero ci 

invidiano. La conferenza stampa ha fornito anche loccasione di interventi dei presenti e di uno scambio di auguri per le 

prossime festività e per un anno nuovo, che, ci auguriamo, proficuo per tutti e soprattutto per lAssociazione Seghizzi, 

a cui non difettano né la volontà, né le idee né la forza per realizzarle. Un augurio particolare anche al coro Seghizzi 

che questanno ha ripreso i ritmi concertistici propri della sua tradizione e che costituisce lo zoccolo duro di un 

patrimonio di tutta la comunità goriziana. 

Un saluto a tutti dalla Seghizzi e da tutti i collaboratori RP che in questo momento sono attivi in Associazione con 

molteplici incarichi: Bojana Balic (segreteria della Presidenza), Bercelli Laura (segreteria generale), Brunato Cristian 

(ufficio Sponsor), Coppetta Chiara (segreteria organizzativa), Costantini Irene (segreteria generale), Floridan Goran e 

Krasevich Manuela (segreteria congressuale), Lalli Silvia (ccordinamento Mostra Mestrcato), Mollo Enrico (segreteria 

organizzativa e promozioni), Morsut Giulia (archivio documentario), Pasin Cinzia (Mostra retrospettiva) Piccinin Elisa 

(segreteria organizzativa), Piccolo Caterina (segreteria generale), Salis Chiara (ufficio traduzioni e interpretariato), 

Sattin Tania (Ufficio Stampa), Varutti Valentina (segreteria organizzativa), Pintabona Paolo (segreteria generale), 

Mauro Lisa (ufficio tradizioni e interpretariato) , Minuzzi Nada (Biblioteca), Pigato Angela e Pascut Stefania (TI) ufficio 

traduzioni e interpretariato: 

 

 

 

 

 

 

 

 



Buon Natale e felice Anno nuovo! 
27 Dicembre 2003  

 

Merry Christmas and a Happy New Year ! 

Afrikaans – Geseënde Kersfees en ‘n gelukkige nuwe jaar ! 

Afrikander – Een Plesierige Kerfees 

Arabic – I’d miilad said oua sana saida ! 

Argentine – Felices Pasquas Y felices ano Nuevo ! 

Armenian – Shenoraavor Nor Dari yev Pari Gaghand ! 

Azeri – Tezze Iliniz Yahsi Olsun ! 

Basque – Zorionstsu Eguberri. Zoriontsu Urte Berri On ! 

Bohemian – Vesele Vanoce ! 

Brazilian – Boas Festas e Feliz Ano Novo ! 

Breton – Nedeleg laouen na bloavezh mat ! 

Bulgarian – Tchestita Koleda; Tchestito Rojdestvo Hristovo; Vesela ! Koleda i chestita nova godina ! 

Catalan – Bon Nadal i un Bon Any Nou! 

Chinese – (Mandarin) Kung His Hsin Nien bing Chu Shen Tan ! 

Chinese – (Cantonese) Gun Tso Sun Tan’Gung Haw Sun ! 

Cornish – Nadelik looan na looan blethen noweth ! 

Cree – Mitho Makosi Kesikansi ! 

Croatian – Sretan Bozic ! 

Czech – Stastne a vesele vanoce a stastny novy rok!; Prejeme Vam Vesele ! Vanoce a stastny Novy Rok ! 

Danish – Glaedelig Jul og glaedelig nytar ! 

Dutch – Vrolijk Kerstfeest en een Gelukkig Nieuw Jaar ! 

Eskimo – (inupik) Jutdlime pivdluarit ukiortame pivdluaritlo ! 

Esperanto – Felican Kristnaskon kaj Bonan Novjaron! 

Estonian – Haeid joulupuehi ja head uut aastat! 

Farsi – Cristmas-e-shoma mobarak bashad ! 

Faeroese – Gledhilig jol og eydnurikt nyggjar! 

Filipinos – Maligayang Pasko! 

Finnish – Hauskaa Joulua ja onnellista uutta vuotta! 

Flemish – Zalig Kerstfeest en Gelukkig nieuw jaar ! 

French – Joyeux Noel et Bonne Annee! 

Frisian – Noflike Krystdagen en in protte Lok en Seine yn it Nije Jier ! 

Furlan – Bon Nadal e Bon An ! 

Gaelic – Nollaig chridheil agus Bliadhna mhath ùr! 

Galician – Bo Nadal ! 

German – Frohe Weihnachten und ein glückliches Neues Jahr! 

Greek – Kala Christougenna kai evtichismenos o kainourios chronos! 

Hausa – Barka da Kirsimatikuma Barka da Sabuwar Shekara! 

Hawaiian – Mele Kalikimaka ame Hauoli Makahiki Hou! 

Hebrew – Mo’adim Lesimkha. Chena tova ! Hindi – Shub Naya Baras ! 

Hungarian – Kellemes karacsonyi uennepeket es boldog ujevet! 



Icelandic – Gledhileg jól og farsælt komandi ar ! 

Indonesian – Selamat Hari Natal dan Selamat Tahun Baru ! 

Iraqi – Idah Saidan Wa Sanah Jadidah ! 

Irish – Nollaig Shona Dhuit 

Irish – Nollig Shona 

Irish – Nollaig faoi shean agus faoi shonas duit agus bliain nua faoi mhaise dhuit! 

Japanese – Shinnen omedeto. Kurisumasu Omedeto 

Korean – Sung Tan Chuk Ha ! 

Latin – Natale hilare et Annum Faustum ! 

Latvian – Priecigus Ziemsvetkus un Laimigu Jaungadu! 

Lettish – Priecigus Ziemassvetkus 

Lithuanian – Linksmu Kaledu ! 

Malaysian – Selamat Hari Natal ! 

Maltese – Nixtieklek Milied tajjeb u is-sena t-tabja! 

Manx – Nollick ghennal as blein vie noa ! 

Maori – Meri Kirihimete ! 

Marathi – Shub Naya Varsh ! 

Navajo – Merry Keshmish ! 

Norwegian – God Jul Og Godt Nytt Aar ! 

Pennsylvania German – En frehlicher Grischtdaag un en hallich Nei ! Yaahr ! 

Polish – Vesowe Boze Narodzenie; Wesolych Swiat Bozego Narodzenia ! Wesolych Swiat i Szczesliwego Nowego Roku ! 

Portuguese – Boas Festas; Feliz Natal e um Prospero Ano Novo ! 

Rapa-Nui – Mata-Ki-Te-Rangi. Te-Pito-O-Te-Henua ! 

Rumanian – Sarbatori vesele; Sarbatori fericite si un an nou fericit ! 

Russian – S nastupaiushchim Novym godom i s Rozhdestvom Khristovym ! Pozdrevlyayu s prazdnikom Rozhdestva is 

Novim Godom ! 

Romanche – (sursilvan dialect): Legreivlas fiastas da Nadal e bien niev onn! 

Serbian – Hristos se rodi Slovakian – Sretan Bozic or Vesele vianoce ! 

Sami – Buorrit Juovllat ! 

Samoan – La Maunia Le Kilisimasi Ma Le Tausaga Fou ! 

Scottish – Nollaig Chridheil agus Bliadhna Mhath Ur ! 

Serb-Croatian – Sretam Bozic. Vesela Nova Godina 

Singhalese – Subha nath thalak Vewa. Subha Aluth Awrudhak Vewa 

Slovak – Vesele Vianoce i na zdravie v novom roku! 

Serbo-croat – Srecan Bozic i Srecnu novu godinu! 

Slovene – Vesele Bozicne. Screcno Novo Leto ! 

Spanish – Feliz Navidad y Prospero ano nuevo! 

Swedish – God Jul Och Ett Gott Nytt Ar ! 

Tagalog – Maligayamg Pasko. Masaganang Bagong Taon Tamil – Nathar Puthu Varuda Valthukkal ! 

Thai – Sawadee Pee Mai Trukeese – (Micronesian) Neekiriisimas annim oo iyer seefe feyiyeech! 

Turkish – Noeliniz kutlu olsun ve yeni yilinis kutlu olsun ! Noeliniz – Ve Yeni Yiliniz Kutlu Olsun ! 

Ukrainian – Srozhdestvom Kristovym! Urdu – Naya Saal Mubarak Ho ! 

Vietnamese – Chuc mung nam moi va Giang Sing vui ve ! 

Welsh – Nadolig Llawen; Nadolig da a blwydd newydd ddewydd ! 

Yoruba – E ku odun, e ku iye’dun ! 

Yugoslavian – Cestitamo Bozic ! 

 

 

 


