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Subscription to the 43rd International Competition for Choral singing Seghizzi 
13 Gennaio 2004  

Cogliamo loccasione per ricordare che il 13 febbraio 2004 scade il termine discrizione per il 43° concorso 

internazionale di canto corale. Per ulteriori informazioni potete consultare la nostra home page 

allindirizzo: http://www.seghizzi.it 

We are taking this opportunity to remind you that we must receive your application form for the 43° 

international choral competition by the 13th February 2004. For more information you can visit our home 

page: http://www.seghizzi.it 

Ob prilonosti naj vas spomnimo da 13 februarja 2004 zapade rok za prijavo na 43° mednarodni natecaj 

zborovskega petja. Podrobneje informacije lahko dobite na nai spletni strani: http://www.seghizzi.it 

Wir nutzen diese Gelegenheit , Ihnen in Erinnerung bringen, dass am 13 Februar 2004 die Frist der 

Anmeldung zu dem 43° internationale Choral Konkurs ist. Für weitere Auskünfte können Sie in unserem 

Home Page nachschauen http://www.seghizzi.it 

Nous sélectionnons l’occasion afin de vous rappeler que la limite de l’enregistrement pour le 43° 

concurrence de la chanson chorale est 13 février 2004. Pour l’information ultérieure vous pouvez 

consulter notre home page à l’adresse: http://www.seghizzi.it 

 

 

Convocazione dell’Assemblea Ordinaria dei soci dellAssociazione Seghizzi 
7 Febbraio 2004  

A norma dellart. 10 dello Statuto è indetta per lunedì 16 febbraio 2004 lAssemblea Ordinaria dellAssociazione C. A. 

Seghizzi. in prima convocazione alle ore 19.30, in seconda convocazione alle ore 20.30, presso la sede della 

Associazione corale goriziana C. A. Seghizzi a Gorizia in via Vittorio Veneto 174, palazzina C 

Ordine del Giorno 

1. Relazione morale, artistica ed organizzativa 

2. Relazione finanziaria e presentazione dei bilanci 

3. Approvazione del bilancio consuntivo e di quello preventivo 

4. Modifica dello Statuto in ordine alla denominazione ONLUS 

5. Varie ed eventuali 

In considerazione dellimportanza di questo momento associativo, anche per contribuire ad elaborare un progetto che 

affronti adeguatamente i numerosi e rilevanti impegni che lAssociazione è chiamata ad assumere in futuro, contiamo 

vivamente sulla presenza della S.V. 

Italo Montiglio 

Presidente della 

Associazione corale goriziana 

C. A. Seghizzi 
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Problemi di ricezione delle e-mail da parte dell’ Associazione "Seghizzi" 
10 Febbraio 2004  

Informiamo che a causa del dilagare del virus via Internet, è molto probabile che più di qualche messaggio sia stato 

automaticamente eliminato dal nostro filtro automatico di controllo. Preghiamo quindi cortesemente coloro che ci 

abbiano scritto e non abbiano ottenuto da noi risposta di inviare nuovamente il loro messaggio. 

 

Commissione artistica del concorso corale Seghizzi (italian/english) 
14 Febbraio 2004  

Nelle giornate dal 20 al 22 febbraio 2004 si riunirà la commissione artistica internazionale del 43° Concorso 

internazionale di canto corale “C.A. Seghizzi”. La Commissione, presieduta da Cecilia Seghizzi e composta dai musicisti 

Samo Hubad, Eugeniusz Kus, Andrea Giorgi, Mauro Chiocci e dal Presidente dellAssociazione “Seghizzi” Italo Montiglio, 

esaminerà le domande di iscrizione al concorso, valutando i programmi, il curriculum e le registrazioni inviate dai 

cori. Si tratta di un impegno notevole in quanto le molte decine di cori iscritti si presentano in più categorie e dunque 

con repertori diversificati. Al termine dei lavori la Commissione Artistica presenterà al Comitato Organizzatore il 

risultato dei propri giudizi, in modo da consentire al direttivo dellassociazione lammissione dei gruppi stessi in rapporto 

alle disponibilità logistiche e finanziarie. Queste iscrizioni devono essere inoltre completate con i cori partecipanti al 

16° Gran Premio Europeo di Canto Corale, il quale costituisce il vertice musicale della coralità mondiale e rappresenta 

dunque un impegnativo confronto anche per gli stessi cori partecipanti al tradizionale concorso corale, pur 

appartenendo a due realtà competitive separate luna dallaltra. Il comitato organizzatore renderà note le proprie 

decisioni di ammissione definitiva dei cori entro le prime giornate del mese di marzo 2004. 

From 20th to 22nd February 2004 the International Artistic Committee of the 43rd International Choral 

Competition “C.A. Seghizzi” will meet. The Committee, presided by Cecilia Seghizzi and composed by the musicians 

Samo Hubad, Eugeniusz Kus, Andrea Giorgi, Mauro Chiocci and the Association “Seghizzi” President Italo Montiglio, will 

examine the competition application forms, valuing the programmes, curriculum and recordings received from the 

choirs. It is a demanding engagement since the several tens of choruses applied for different categories and therefore 

with different repertories. At the end of the work the Artistic Committee will present its judgements to the Organiser 

Committee, to let the Association management admit the ensembles according to logistic and financial possibilities. 

These application forms must be completed with the chorus joining the 16th European Grand Prix for Choral Singing, 

which is the musical top of the World Choralism and therefore represents an exacting confrontation even for the choirs 

taking part to the traditional choral competition, even though they belong to two different competition realities. The 

Organiser Committee will notify its decisions within the first days of March 2004. 

 

Una pagina web dedicata alle strutture "Seghizzi" 
20 Febbraio 2004  

http://seghizzi.splinder. it 

Ecco l’indirizzo della nuova pagina web dedicata alle strutture dell’Associazione “Seghizzi”. La pagina è rivolta 

soprattutto a informare studentesse e studenti universitari che siano interessati a svolgere attività di tirocinio presso 

l’Associazione “Seghizzi” per la realizzazione di eventi culturali e musicali internazionali 

 

 

Assemblea ordinaria dell’Associazione "Seghizzi" 
21 Febbraio 2004  

Si è svolta lassemblea ordinaria dellAssociazione Seghizzi: un importante momento di verifica e di bilanci complessivi, 

soprattutto guardando al futuro. Italo Montiglio, presidente della Seghizzi, ha presentato ai soci una sintesi dellattività 

svolta nel 2003, traducendola anche sul piano statistico e confrontandola sia con lanno precedente sia con gli ultimi 

dieci anni. Ne è emerso un quadro di grande efficacia in cui emergono eccezionali dati di incremento tanto nelle 

tradizionali attività del concorso corale internazionale quanto nei concorso cameristico che nel convegno europeo. 

Molte le cifre significative: a titolo di esempio citiamo soltanto il confronto fra le 24 iscrizioni corali del 1993 e le 101 

del 2003, oppure le 17 ore di spettacolo corale (1993) e le 77 del 2003, 460 esecutori (1993) contro i 964 del 2003. E 

così si potrebbe seguire a lungo, sottolineando che questi numeri non rappresentano soltanto un dato quantitativo 

(comunque ragguardevole anche a livello di implicazioni delleconomia locale), ma soprattutto collocano le iniziative 

Seghizzi al vertice della coralità mondiale con lunicità di una rete di proposte (altrove disperse) che coprono lintero 

arco dellesperienza musicale: dalla ricerca e dalla formazione tramite il convegno europeo (volto al mondo della 

scuola) alla professionalità vocale con il fortunato concorso cameristico liederistico (unico in Italia a livello 



internazionale) alla coralità di alto livello, il punto forza di tutta lorganizzazione e dellimmagine della Seghizzi e di 

Gorizia nel mondo. 

E stato sottolineata inoltre la capacità creativa dellAssociazione grazie alle nuove proposte di Seghizzinregione (il 

circuito concertistico in regione in collaborazione con lUSCI del Friuli Venezia Giulia) e del primo concorso di 

composizione corale Seghizzi col successo di ben 39 compositori che hanno inviato 53 partiture, di cui sei sono state 

selezionate per la seconda fase del concorso. La presenza poi dellillustre compositore estone Arvo Part alla serata 

finale del concorso corale, con risonanza a livello mondiale, ha confermato ulteriormente il livello di prestigio del 

Seghizzi. 

Sempre nel corso dellassemblea si è avuto modo di ricordare che la realizzazione di eventi così complessi ed articolati 

è stata resa possibile dalla massiccia adesione di ben 90 collaboratori volontari, in cui spiccano per numero, capacità 

ed impegno gli studenti del corso di laurea in Relazione pubbliche di Gorizia. Le 2400 ore di lavoro dei collaboratori 

sono un indice significativo per comprendere le dimensioni del lavoro organizzativo, escludendo dal computo la 

normale quotidiana attività di preparazione nel corso dellanno. 

Lassemblea ha successivamente dedicato particolare attenzione ai progetti per il 2004, fra i quali spicca il 16° Gran 

Premio Europeo di Canto Corale, l’evento assoluto della coralità mondiale con la partecipazione dei vincitori assoluti dei 

concorsi di Arezzo, Gorizia, Debrecen, Tolosa, Tours e Varna, in sintesi: il meglio del meglio. Il GPE avrà luogo nel 

teatro Verdi di Gorizia domenica 11 luglio 2004. Ma il 2004 riserva ancora altri particolari elementi di interesse targati 

Seghizzi: la prima mostra-mercato delleditoria musicale con particolare riferimento alla musica vocale, corale e 

didattica; la formula prevede la distribuzione della Mostra-mercato su tutta la città, a partire dallAuditorium di via 

Roma, coinvolgendo negozi e librerie; la seconda novità è costituita dalla Mostra Il mondo della Seghizzi, retrospettiva 

documentaria dei rapporti internazionali stabiliti dalla Seghizzi con le sue iniziative; una mostra che avrà come sede 

centrale la sala esposizioni della Biblioteca Statale Isontina per espandersi poi in città, dallatrio del Municipio alla sala 

daspetto della stazione ferroviaria con documenti di vario tipo (dalle foto ai manifesti, alle pubblicazioni, ai programmi) 

e con lausilio di computer si potranno ripercorrere 43 anni di presenza internazionale a Gorizia (cori, cantanti, giurie, 

manifestazioni, relatori, congressisti) un impegno di digitalizzazione di circa 5000 immagini in cui la città di Gorizia, 

grazie alla Seghizzi, appare come centro di riferimento mondiale della cultura musicale. 

Tutto questo ed altro ancora sarà possibile grazie sempre alle numerose collaborazioni di volontariato culturale in cui 

emerge nuovamente il ruolo degli studenti universitari (a partire già dal novembre scorso 21 studenti del corso di 

Relazioni pubbliche), ma anche da altri corsi di laurea, per non parlare della struttura organizzativa di base costituita 

dal coro Seghizzi. 

E proprio al coro il presidente Montiglio ha fatto uno specifico riferimento rilevando con piacere la ripresa di unintensa 

attività concertistica, consentita anche dallampliamento dellorganico che ad oggi raggiunge i 30 esecutori, diretti da 

Luca Perissin e coordinati operativamente da Daniela Snidersig. La situazione finanziaria è stata analiticamente 

presentata dai da Roberto Madotto, vicepresidente ed amministratore della Seghizzi. Lassemblea si è dedicata ad altri 

temi fra i quali quello della sede. Resta aperto infatti il problema della identificazione di una nuova sede che risponda 

quanto più possibile alle straordinarie esigenze organizzative e logistiche, ma anche ai meriti acquisiti dal sodalizio 

goriziano, non dimenticando che nel 1961 fu proprio la Seghizzi grazie al concorso corale ad aprire quei confini che 

appena adesso vengono abbattuti, contribuendo a stabilire relazioni soprattutto con i Paesi dellEst, rapporti umani e 

culturali di vaste proporzioni, ben superiori per profondità , ampiezza e durata di qualsiasi altra iniziativa locale 

culturale. Proprio a conferma di questa affermazione sarà particolarmente utile la lettura dellAnnuario Generale 

Seghizzi (1920-2004) in corso di elaborazione, che documenterà con nomi, date e statistiche la realtà dei fatti; fatti 

che troveranno un loro riscontro visivo proprio nella mostra Il mondo della Seghizzi prevista per il luglio 2004. Una 

testimonianza ulteriore dei rapporti internazionali è dato anche dalla Biblioteca di Musica e dallArchivio Seghizzi, 

patrimonio inalienabile dellAssociazione, che la qualifica non solo per lunicità e la ricchezza dei documenti musicali e 

non, ma anche perché strettamente connessa alla vicende storiche dellAssociazione. La stessa Biblioteca-Archivio 

consentirà la realizzazione di un CD (grazie alla disponibilità della Fondazione CARIGO) con la selezione delle migliori 

esecuzioni degli ultimi dieci anni del concorso corale. 

Nel segno dunque della continuità, dellapertura, della disponibilità, della propositività creativa, della concretezza e 

delloperosità lassociazione Seghizzi ha dipanato il filo della sua storia, nella comune consapevolezza dei soci di 

rappresentare a buon diritto una parte importante della storia della coralità internazionale e di poter vantare un 

rapporto privilegiato con la città, che tutti si augurano possa durare a lungo. 

 

 

 

 



35° convegno europeo di studi pedagogico-musicali e musicologici "Seghizzi" 
29 Febbraio 2004  

http://convegnoseghizzi.blog.tiscali.it/ 

A questo indirizzo web sono disponibili la presentazione ed il calendario del 35° Convegno europeo di studi “C. A. 

Seghizzi”, che si svolgerà presso l’Auditorium di via Roma a Gorizia dal 12 al 15 luglio 2004, strutturato in due sezioni 

musicologiche, una sezione pedagogico-musicale ed un Laboratorio di educazione musicale. Si informa che 

la partecipazione alla sessioni congressuali è libera e gratuita. L’unico obbligo è costituito dall’invio di un modulo di 

iscrizione che sarà pubblicato on-line tra breve. La partecipazione al Laboratorio prevede invece una tassa di iscrizione 

di Euro 25,00 

Per ogni eventuale ulteriore informazione o chiarimento potete chiamare la segreteria del Convegno Seghizzi (Tel. 

0481.530288) oppure spedire un fax al n° 0481.536739 oppure inviare una e-mail a info@seghizzi.it 

 

IMPORTANT:  Interruzione connessione telefonica (italian/english) 
24 Marzo 2004  

Si comunica che siamo in fase di trasloco dalla Palazzina C alla Palazzina D dellarea che attualmente ci ospita. Per 

questo motivi si verificheranno interruzioni dei contatti telefonici, fax ed e-mail. Speriamo che una situazione di 

normalità sarà ripristinata lunedì 29 marzo 2004. 

La Segreteria dellAssociazione 

We want to inform you that we are moving from the wing C to the wing D of the current building of our seat. For this 

reason well have to interrupt all the contacts (telephone, fax and e-mail). Well hope be active again from Monday, 

29th March, 2004. 

The Associations Secretariat 

 

 

Seghizzi Newsletter Pagine Web Seghizzi aggiornato 19 marzo 04 
20 Marzo 2004  

seghizzi newsletter 

—————————————————————————- 

PAGINE WEB SEGHIZZI 

Elenco aggiornato al 19 marzo 2004 

http://entra.splinder.it 

—————————————————————————- 

 

 

Comunicazione delle nuove coordinate bancarie 
2 Marzo 2004  

ASSOCIAZIONE CORALE GORIZIANA C.A. SEGHIZZI 

Via Vittorio Veneto 174, Palazzina C 

Casella postale 7 – 34170 GORIZIA (Italia) 

Tel. 0039.0481.530288 – Fax 0039.0481.536739 

e-mail info@seghizzi.it 

SI COMUNICANO LE NUOVE COORDINATE BANCARIE 

dell’Associazione corale goriziana”C. A. Seghizzi: 

FRIULCASSA 

34170 GORIZIA, Corso Verdi 104 

N° Conto corrente bancario: 07401601692S 

CIN: X 

ABI: 06340 

CAB: 12410 

 



AUGURI DI BUONA PASQUA 
10 Aprile 2004  

HAPPY EASTER (inglese) 

FOUAI HWO GIE QUAI LE (cinese) 

FROHE OSTERN (tedesco) 

EID-FOSS’H MUBARAK (arabo) 

SRETUN USKRS (croato) 

VESELE VANOCE (ceco) 

KALO PASKA (greco) 

JOYEUSE PAQUES (francese) 

SREKEN VELIGDEN (macedone)  

Iscrizioni concorso canto cameristico – chamber music competition for solo voice 
3 Maggio 2004  

We would like to remember that the applications for THE 10TH INTERNATIONAL CHAMBER MUSIC COMPETITION “C.A. 

SEGHIZZI” FOR SOLO VOICE must arrive by midnight, 31st May, 2004. Whoever is interested, can find the regulations 

and the applications on our Home Page on the website http://www.seghizzi.it or http://camer.splinder.it or can 

contact us on the e-mail info@seghizzi.it or on the phone number (0039) 0481.530288, or by fax (0039) 0481.536739 

Best regards, The Competition Office 

Desideriamo ricordare che il 31 maggio 2004 scade il termine di presentazione delle domande discrizione al 10° 

CONCORSO INTERNAZIONALE DI CANTO CAMERISTICO “C.A. SEGHIZZI”. Chi lo desidera, può trovare il regolamento 

e le schede discrizione nella Seghizzi Home Page http://www.seghizzi.it oppure sulla pagina http://camer.splinder.it 

oppure ci può contattare tramite la e-mail info@seghizzi.it oppure telefonicamente sul numero 0481.530288 o via fax 

0481.536739. Chi desidera informazioni specifiche di carattere tecnico e musicale può contattare il presidente prof. 

Italo Montiglio al cell. 335.8018607 

Cordiali saluti, La Segreteria del Concorso 

Riferimenti: Concorso canto cameristico chamber music competition 

I cori partecipanti al Concorso internazionale di canto corale e al 16° GPE 
2 Giugno 2004  

43° CONCORSO INTERNAZIONALE DI CANTO CORALE 

C. A. SEGHIZZI 

(GORIZIA, 5-8 LUGLIO 2004) 

CORI – SEZIONE A 

Helicon (Belgio) 

Cantemus (Bielorussia) 

The University of East Chorale (Filippine) 

Vocal Group Cosmos (Lettonia) 

Tower NZ Youth Choir (Nuova Zelanda) 

The Choir of the Warsaw School of Economics (Polonia) 

Singapore Youth Choir (Singapore) 

Coro misto Obala (Slovenia) 

Pueri Cantores Youth Choir (Slovenia) 

Lunds Akademiska Koer (Svezia) 

Disantus Vocal Ensemble (Ungheria) 

Detroit Concert Choir (USA) 

CORI – SEZIONE B 

Helsingin Laulu (Finlandia) 

La Gagliarda (Italia) 

Coeli Lilia (Italia) 

Coro Nuova Armonia (Italia) 

Estro Armonico (Italia) 

Coro polifonico Casella (Italia) 

Corale Manzella (Italia) 

Halka (Polonia) 

Transilvania (Romania) 



16° GRAN PREMIO EUROPEO DI CANTO CORALE 

(GORIZIA, 10-11 LUGLIO 2004) 

Ars Cantica Choir Milano (Italia) 

Vokal Nord Kvaloysletta (Norvegia) 

Rigas Jauniesu Koris Kamer Riga (Lettonia) 

Chamber Choir San Antonio College Walnut , California (USA) 

Balsis Chamber Choir Riga (Lettonia) 

 

 

I cori partecipanti al Concorso internazionale di canto corale e al 16° GPE 
2 Giugno 2004  

43° CONCORSO INTERNAZIONALE DI CANTO CORALE 

C. A. SEGHIZZI 

(GORIZIA, 5-8 LUGLIO 2004) 

CORI – SEZIONE A 

Helicon (Belgio) 

Cantemus (Bielorussia) 

The University of East Chorale (Filippine) 

Vocal Group Cosmos (Lettonia) 

Tower NZ Youth Choir (Nuova Zelanda) 

The Choir of the Warsaw School of Economics (Polonia) 

Singapore Youth Choir (Singapore) 

Coro misto Obala (Slovenia) 

Pueri Cantores Youth Choir (Slovenia) 

Lunds Akademiska Koer (Svezia) 

Disantus Vocal Ensemble (Ungheria) 

Detroit Concert Choir (USA) 

CORI – SEZIONE B 

Helsingin Laulu (Finlandia) 

La Gagliarda (Italia) 

Coeli Lilia (Italia) 

Coro Nuova Armonia (Italia) 

Estro Armonico (Italia) 

Coro polifonico Casella (Italia) 

Corale Manzella (Italia) 

Halka (Polonia) 

Transilvania (Romania) 

16° GRAN PREMIO EUROPEO DI CANTO CORALE 

(GORIZIA, 10-11 LUGLIO 2004) 

Ars Cantica Choir Milano (Italia) 

Vokal Nord Kvaloysletta (Norvegia) 

Rigas Jauniesu Koris Kamer Riga (Lettonia) 

Chamber Choir San Antonio College Walnut , California (USA) 

Balsis Chamber Choir Riga (Lettonia) 

 
 

 

Calendario 43° concorso internazionale di canto corale "Seghizzi" 
6 Giugno 2004  

43° CONCORSO INTERNAZIONALE 

DI CANTO CORALE 

SEGHIZZI 

Gorizia 5 – 11 luglio 2004 



5 luglio 

SEGHIZZINREGIONE – circuito concertistico regionale – in collaborazione con USCI del Friuli Venezia Giulia 

Dignano (UD), Villesse (GO), Fiumicello (UD), Ronchi dei Legionari (GO), Sacile (PN), Codroipo (UD), Moraro (GO) 

6 luglio ore 18.00 

Categoria IV musica policorale (Basilica di Aquileia) 

7 luglio ore 8.30 

Categoria II polifonia programma monografico (Auditorium via Roma) 

7 luglio ore 14.30 

Categoria I polifonia programma storico (Auditorium di via Roma) 

7 luglio ore 21.00 

Premiazione e concerto dei cori premiati nelle cat. I, II e IV (Teatro Verdi, ingresso  5.00) 

8 luglio ore 9.30 

Categoria III gruppo vocali (Auditorium di via Roma) 

8 luglio ore 15.00 

Categoria V canto popolare, canti tradizionali, negro spiritual, gospel 

Categoria VI musica leggera e jazz 

Auditorium di via Roma) 

8 luglio ore 21.00 

Premiazioni e concerto dei cori premiati nelle cat. III, V e VI 

(Teatro Verdi, ingresso  5.00) 

10 luglio ore 15.00 

Categorie a,b,c,d della sezione B 

(Auditorium Fogar) 

16° GRAN PREMIO EUROPEO 

DI CANTO CORALE 

10 luglio alla sera 

Il Gran Premio Europeo in Regione 

in collaborazione con USCI del Friuli Venezia Giulia 

Rauscedo (PN), Grado (GO), Pasian di Prato (UD), Trieste (TS), Mel (BL) 

16° GRAN PREMIO EUROPEO DI CANTO CORALE  

11 luglio ore 16.00 

Gorizia, Teatro Verdi, ingresso  10.00 

Vokal Nord (Norvegia), Rigas jauniesu koris Kamer (Lettonia), Balsis Chamber Choir (Lettonia), Ars Cantica Choir 

(Italia), Chamber Choir San Antonio College (USA) 

Informazioni presso la Segreteria dellAssociazione C.A. Seghizzi 

via VittorioVeneto 174 palazzina D  GORIZIA 

Tel. 0481.530288 – fax 0481.536739 

e-mail info@seghizzi.it – 

Riferimenti: Seghizzi Home Page 

 

I concerti del Gran Premio Europeo in regione (10 luglio 2004) 
19 Giugno 2004  

USCI FVG – SEGHIZZI – ASAC 

con il patrocinio di 

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 

Feniarco 

Provincia di Gorizia, Pordenone, Trieste, Udine 

in collaborazione con 

USCI Gorizia, USCI Pordenone, USCI Trieste, USCF Udine, ZSKD UCCS Trieste 

Corale Zumellese di Mel (BL), Coro Zoltan Kodaly di Passons (UD), Corale di Rauscedo (PN) 

http://www.seghizzi.it/


16 ° GRAN PREMIO EUROPEO DI CANTO CORALE 

C. A. SEGHIZZI 

CONCERTI DEL GRAN PREMIO IN REGIONE 

sabato 10 luglio 2004 

GRADO (GO)  Basilica di S. Eufemia, ore 21.00 

Coro BALSIS CHAMBER CHOIR di Riga, Lettonia 

Direttori Agita Ikauniece e Ints Teterovskis 

MEL (BL) Chiesa parrocchiale, ore 20.45 

Coro VOKAL NORD di Kvaloysletta, Norvegia 

Direttore Ragnar Rasmussen 

PASIAN DI PRATO (UD)  Auditorium E. Venier, ore 21.00 

Coro MT SAN ANTONIO COLLEGE CHAMBER SINGERS di Walnut, USA 

Direttore Bruce Rogers 

RAUSCEDO (PN)  Chiesa Parrocchiale, ore 21.00 

Coro RIGAS JAUNIESU KORIS KAMER di Riga, Lettonia 

Direttore Mris Sirmais 

TRIESTE Chiesa Evangelica Luterana, Largo Panfili, ore 21.00 

Coro ARS CANTICA CHOIR di Buccinasco (MI) 

Direttore Marco Berrini 

11 LUGLIO 2004 

GORIZIA, TEATRO VERDI, ORE 16.00 

16° GRAN PREMIO EUROPEO DI CANTO CORALE 

ingresso euro 10.00 

 

Facilitazione ingresso al GPE per i cori del Friuli Venezia Giulia 
20 Giugno 2004  

16° GRAN PREMIO EUROPEO DI CANTO CORALE 

Gorizia, Teatro Verdi 

domenica 11 luglio 2004, ore 16 

Ai componenti dei cori del FVG è offerta la possibilità di uno sconto sul costo del biglietto d’ingresso al GPE (Euro 7 

invece di euro 10) purchè sia effettuata una prenotazione scritta (e-mail, fax o posta) di almeno 5 componenti di un 

coro entro lunedì 5 luglio su carta intestata del coro o dell’associazione USCI provinciale. Il pagamento dovrà essere 

effettuato non oltre il giorno 7 luglio sul conto corrente bancario dell’Associazione “Seghizzi”(*) oppure direttamente 

presso la sede dell’Associazione “Seghizzi” . Sarà sufficiente poi esibire alla cassa la conferma che il comitato 

organizzatore invierà o consegnerà a coloro che si sono prenotati. Resta inteso che le prenotazioni saranno accettate 

fino ad esaurimento dei posti disponibili e pertanto è consigliabile effettuare le prenotazioni in anticipo rispetto alla 

scadenza. Si precisa che tutte le prenotazioni assumono valore definitivo solo all’atto del versamento dei relativi 

importi. 

(*) Versamento dellimporto delle prenotazioni da effettuare sul corrente bancario 07401601692S intestato 

allAssociazione “Seghizzi” via Vittorio Veneto 174, 34170 Gorizia presso la FRIULCASSA Cassa di Risparmio regionale, 

Corso Verdi 104  34170 Gorizia con le seguenti coordinate bancarie: ABI 06340 CAB 12410 CIN X. 

BALSIS CHAMBER CHOIR di Riga, Lettonia 

Direttori Agita Ikauniece e Ints Teterovskis 

Vincitore del concorso internazionale corale di Tolosa (Spagna) 

VOKAL NORD di Kvaloysletta, Norvegia 

Direttore Ragnar Rasmussen 

Vincitore del Concorso internazionale di canto corale Seghizzi di Gorizia 2003 

MT SAN ANTONIO COLLEGE CHAMBER SINGERS di Walnut, USA 

Direttore Bruce Rogers 

Vincitore del Concorso corale G. Dimitrov di Varna (Bulgaria) 



RIGAS JAUNIESU KORIS KAMER di Riga, Lettonia 

Direttore Mris Sirmais 

Vincitore del Florilege Vocal di Tours 2003 

ARS CANTICA CHOIR di Milano, Italia 

Direttore Marco Berrini 

Vincitore del Concorso Polifonico di Arezzo 2003 

Sede dell’Associazione “Seghizzi” 

via Vittorio Veneto 174, Palazzina D 

34170 GORIZIA 

Tel. 0481.530288 – Fax 0481.536739 

e-mail info@seghizzi.it 

 

35° CONVEGNO EUROPEO DI STUDI MUSICOLOGICI E PEDAGOGICO-MUSICALI 
SEGHIZZI 
27 Giugno 2004  

Gorizia, Auditorium di via Roma, 12-15 luglio 2004 

in collaborazione con il Dipartimento dellEducazione dellUniversità di Trieste, del corso di laurea DAMS dellUniversità di 

Udine, del Centro pedagogico del Friuli Venezia Giulia 

35° CONVEGNO EUROPEO DI STUDI MUSICOLOGICI E PEDAGOGICO-MUSICALI SEGHIZZI 

SEZIONE MUSICOLOGICA (A)  

Gorizia, Auditorium di via Roma – 12 luglio 2004, ore 9-13 

TEMA A: Leditoria musicale vocale e corale, fra utopia e realismo, 

con particolare riferimento alla situazione italiana contemporanea 

Sono invitati alla tavola rotonda ed al dibattito pubblico i rappresentanti ed i responsabili delle case editrici musicali 

italiane, delle organizzazioni regionali corali italiane e delle biblioteche musicali. Sono previsti, tra gli altri, gli interventi 

di Sandro Bergamo (PN), David Giovanni Leonardi (UD), Fabiana Licciardi (TS), Giulio Monaco (BI), Monica Giacomo 

(PR), Italo Montiglio (GO), Alessandro Pace (TS), Bruno Rossi (UD), Elena Sclauzero (UD), Cristina Scuderi (UD), 

Cecilia Driusssi (VE), Fabio Nesbeda (TS), Mauro Chiocci (PG), Raffaella Gentilini (RM) 

SEZIONE MUSICOLOGICA (B) 

Gorizia, Auditorium di via Roma – 12 luglio 2004 ore 14-17 

in collaborazione con lUniversità degli Studi di Udine, Corso di Laurea DAMS 

Tema B: Il disco a 78 giri fra cultura e tecnologia 

Presiede Luisa Zanoncelli, docente di Storia della Musica, Università di Udine. Relazioni: Giovanni De Mezzo, Università 

di Udine, Storia del fonografo (dagli inizi al 1925); Pierpaolo Sancin, studioso e collezionista di dischi a 78 giri La 

cultura del 78 giri nei primi decenni del Novecento; Clelia Parvopassu, Università di Udine Esperienze europee nella 

valorizzazione del 78 giri in ambito didattico (progetti interattivi e moduli interdisciplinari) 

SEZIONE PEDAGOGICO-MUSICALE 

Gorizia, Auditorium di via Roma – 13, 14, 15 luglio 2004, ore 9-13 

Tema: La vocalità nei suoi aspetti pedagogici, didattici e psicologici, per un progetto 

dalla scuola materna alla superiore compresa, dentro e fuori le istituzioni pubbliche 

Martedì 13 luglio, ore 9-13. Claudio Desinan (Università di Trieste) Introduzione; Alessandro Pace (Trieste) La vocalità 

infantile. Contributi pedagogici, didattici e psicologici dei Convegni Europei di Studi sulleducazione Musicale C.A. 

Seghizzi dal 1985 ad oggi; Tullio Visioli (Università LUMSA di Roma) Forma donda: vocalità e algoritmi educativi in 

musica: Giulio Monaco (Conservatorio di Musica Cantelli di Novara)Il canto dellessere. Presupposti per un percorso di 

alfabetizzazione attraverso lutilizzo cosciente dello strumento vocale; Italo Montiglio (Università di Trieste) La vocalità 

come problema e opportunità 

Mercoledì 14 luglio, ore 9-13. Anna Capovilla (Università di Padova) Dal primo respiro alla magia del canto; Bruno Gini 

(Cremona) Gli aspetti affettivi ed emotivi nella formazione vocale/corale dei bambini e degli adolescenti dalla scuola 

materna alla superiore. (Ricerca e indagine condotta nellambito delle attività musicali svolte presso la Scuola Materna 

di Quintano dellIstituto Comprensivo di Trescore Cremasco CR e lAssociazione Musicale/Culturale Coro C. Monteverdi 

di Crema con i Cori: Preparatorio, Voci Bianche e Giovanile); Daniela Nicodemo (Pordenone) Dallinfanzia 

alladolescenza, dal gioco allo studio, dalloggettività allintrospezione, lesperienza di un metodo per scoprire la bellezza 

e lunicità del nostro più importante strumento di comunicazione e di relazione: la voce; Annachiara Scapini (Scuola 



media inferiore di Cologna Veneta  Verona) Vocalità in gioco: universali vocali e intercultura; Michele Cassese 

(Università di Trieste) Il canto come strumento di educazione alla fede e di formazione religiosa in alcune esperienze 

cristiane tra Cinque-Settecento 

Giovedì 15 luglio, ore 9-13. Beniamina Carretta (Scuole del IV circolo di Parma) Il canto popolare nella scuola 

elementare. Unesperienza di arricchimento culturale e di integrazione sociale; Roberto Fioretto (Vicenza) Aspetti 

psicologici, pedagogici per un progetto nella scuola materna, elementare, media e superiore; Antonella Coppi 

(Università di Modena e Reggio Emilia) Voce e vocalità nei progetti educativi delle scuole materne ed elementari di 

Reggio Emilia. Dal questionario un primo monitoraggio; Cristina Fedrigo e Piera Acone (Conservatorio di Musica A. 

Steffani di Castelfranco Veneto, TV) Tra i modi del cantare; Kristine Hecker (Università di Siena) Una lingua per 

cantare presentazione di un progetto 

12° LABORATORIO DI EDUCAZIONE MUSICALE 

Gorizia, Auditorium di via Roma – 13, 14, 15 luglio 2004, ore 14-17 

Coordinatrice e animatrice Anna Capovilla 

Contatti: 

Associazione Seghizzi via Vittorio Veneto 174, 34170 Gorizia 

Casella postale 7 

Tel 0481.530288  Fax 0481.536739 

e-mail info@seghizzi.it 

AGGIORNAMENTI http://seghizzinews.blog.tiscali.it 

SEGHIZZI HOME PAGE http://www.seghizzi.it 

Informazioni generali: 

* la partecipazione al Convegno è libera e gratuita; è sufficiente inviare una comunicazione di iscrizione con le proprie 

generalità, lindirizzo e la qualifica (docente, studente, ecc.. presso) 

* La partecipazione al Laboratorio implica il pagamento di una tassa di Euro 25.00. 

* Al termine del convegno e del laboratorio vengono rilasciati attestati di partecipazione (il MIUR riconosce il convegno 

ed il laboratorio come attività di aggiornamento) 

 

 

 

Comunicato stampa seghizzi n. 117 gli eventi di giovedì 1 luglio 2004 
30 Giugno 2004  

Comunicato stampa seghizzi n. 117 

Giovedì 1 luglio ore 11.00 

Gorizia, Biblioteca Statale Isontina, via Mameli 12 

Inaugurazione della Mostra Il Mondo della Seghizzi (1-15 luglio) 

Documenti audio-visivi di 84 anni di vita dellAssociazione Seghizzi e di 43 anni di attività internazionale 

Oggi giovedì 1 luglio, alle ore 11 presso la Sala Esposizioni della Biblioteca Statale Isontina viene inaugurata la mostra 

Il Mondo della Seghizzi, una retrospettiva documentaria di 43 anni di attività internazionale dallAssociazione Seghizzi. 

La mostra costituisce a tutti gli effetti anche una presentazione delle manifestazioni musicali internazionali che 

inizieranno domani 2 luglio con la fase eliminatoria del 10° Concorso Cameristico. Questa edizione del Seghizzi 2004 

ha buone possibilità di risultare memorabile negli annali dellAssociazione per lampiezza, la varietà e la qualità delle 

proposte musicali e culturali. La stessa mostra, che oggi viene inaugurata con uno sguardo al passato, costituisce una 

sorta di premessa storica alle manifestazioni che si svolgeranno a Gorizia ed in regione da domani fino al 15 luglio. 

LAssociazione C. A. Seghizzi, in occasione del 10° anniversario di istituzione del Concorso Internazionale di Canto 

Cameristico e del 16° Gran Premio Europeo di Canto Corale, ha progettato la realizzazione di una mostra denominata 

Il Mondo della Seghizzi, attraverso la quale rende visibile limponente rete di rapporti e contatti stabiliti nel corso dei 43 

anni di iniziative a livello nazionale ed internazionale. Liniziativa è realizzata in collaborazione con la Biblioteca Statale 

Isontina e del Comune di Gorizia e con il supporto tecnologico dellAssociazione Graphiti e VirtualGMuseum (Paul 

Redfern). 

E doveroso ricordare il determinante contributo di ricerca, raccolta e riordino del patrimonio fotografico 

dellAssociazione Seghizzi effettuato da Giulia Morasut (RP) e sviluppato successivamente da Cinzia Pasin (RP) in 

collaborazione con molti altri studenti e studentesse del Corso di Laurea in Relazioni Pubbliche in quasi otto mesi di 

lavoro. 

Lesposizione avrà luogo dal primo al 15 luglio presso la Biblioteca Statale Isontina e la Sala d’attesa della Stazione 

http://www.seghizzi.it/


Ferroviaria e sarà costituita da materiale di documentazione del Concorso Internazionale di Canto Corale, di Canto 

Cameristico, di Composizione Corale, del Convegno Europeo di Studi e Laboratori di Educazione Musicale, del Gran 

Premio Europeo di Canto Corale, della Biblioteca e dellArchivio di Musica e del Coro a Voci Miste C. A. Seghizzi. La 

mostra comprende, oltre alle fotografie, anche programmi, manifesti, locandine, rassegne stampa riguardanti tutte le 

pubblicazioni sulle iniziative dellAssociazione. Tutti i documenti riguarderanno le attività dellAssociazione dal 1920 in 

poi, con particolare intensificazione dal 1962. Una delle caratteristiche principali di questa mostra è linformaticità: il 

maggior numero possibile di documenti è stato infatti digitalizzato e presentato con lausilio del computer (oltre 3500 

immagini). 

Saranno utilizzati a tale scopo bacheche, espositori autonomi, computer e pannelli vari grazie ai quali sarà possibile 

esporre documenti cartacei (programmi, pubblicazioni, rassegne stampa), fotografici, sonori ed informatici. Ci saranno 

poi integrazioni con informazioni e materiali provenienti dallesterno dellAssociazione sia a livello locale che 

int4rnazionale. 

I rapporti che si sono creati non sono meramente istituzionali, ma si caratterizzano per aver instaurato relazioni di 

amicizia, unione e scambio in nome della musica, relazioni che sono alla base del successo e della fama istituzionale di 

cui godono gli eventi musicali organizzati dallAssociazione. 

Questa raccolta di documenti fotografici è lo specchio della fittissima rete di rapporti locali, nazionali ed internazionali 

che avvolgono lAssociazione C. A. Seghizzi e che, tramite essa, collega Gorizia a tutto il mondo. Parlare di Gorizia 

come città-ponte non è una metafora, ma una realtà fissata nelle immagini dei cori, dei musicisti e degli studiosi 

provenienti da tutto il mondo e confermata dai 48 Paesi sinora rappresentati nelle nostre iniziative: Albania, Angola, 

Argentina, Armenia, Austria, Bielorussia, Belgio, Brasile, Bulgaria, Cina, Costarica, Danimarca, Estonia, Filippine, 

Francia, Germania, Giappone, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Islanda, Israele, Italia, Jugoslavia, Lettonia, Lituania, 

Moldavia, Norvegia, Nuova Zelanda, Olanda, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Romania, 

Russia, San Marino, Singapore, Slovenia, Spagna, USA, Svezia, Svizzera, Taiwan, Turchia, Ucraina, Ungheria, 

Venezuela. 

I MOSTRA MERCATO DELLEDITORIA MUSICALE, VOCALE, CORALE E DIDATTICA 

Gorizia, allAuditorium di via Roma, nella Libreria Cattolica, nella Libreria Voltapagina 

Dal 2 al 15 luglio, negli orari di svolgimento delle Manifestazioni Seghizzi 

COMUNICATO n°108 

LAssociazione corale goriziana C. A. Seghizzi, nellambito delle sue tradizionali iniziative musicali ed internazionali, ha 

progettato la realizzazione di una mostra-mercato in rapporto allutenza caratteristica delle diverse tipologie di 

manifestazioni da essa organizzate. 

La mostra dura complessivamente tredici giorni, dal 2 al 15 luglio, e si svolge in concomitanza con il 10° Concorso 

Internazionale di Canto Cameristico, con il 43° Concorsi Internazionale di Canto corale, con il 35° Convegno di Studi 

sullEducazione Musicale. 

La mostra è realizzata in collaborazione con la Libreria Cattolica e la Libreria Voltapagina. Questi, insieme allAuditorium 

di via Roma, sono i luoghi in cui essa si realizzerà negli orari di svolgimento delle Manifestazioni Seghizzi. 

ESPOSIZIONE DARTE FOTOGRAFICHE 

Gorizia, sede dellAssociazione Seghizzi, via Vittorio Veneto 174, Palazzina D 

Tutto il mese di luglio e agosto con gli orari di apertura degli uffici: feriali ore 10.00-18.00, festivi su prenotazione Tel 

0481.530288; Fax 0481.536739; e-mail info@seghizzi.it 

In esposizione quadri di Cecilia Seghizzi e fotografie in bianco e nero e digitali di Maria Fino Ingaliso, Erika Culot, 

Sergio Culot, Paul David Redfern. Sculture di Davide Marinotto. 

 

 

Ammessi semifinale cameristico 03.07.04 Gorizia Aditorium di via Roma ore 20.00 
3 Luglio 2004  

10° CONCORSO INTERNAZIONALE DI CANTO CAMERISTICO “C. A. SEGHIZZI” 

AMMESSI ALLA FASE SEMIFINALE 03.07.04 

cognome nome cittadinanza 

Bajec-Lapajne Ambroz Slovenia 

Bode Simon Germania 

Cho Hyun Joo Corea del Sud 

Easley Lydia USA 

Eun Woo-Chul Corea del Sud 

Fogli Cristiana Italia 

Fujii Naoko Giappone 



Kim Hye Young Corea del Sud 

Kim Tae Hwa Corea del Sud 

Lim Chae Wook Corea del Sud 

Massey Victoria Irlanda 

Michelini Maria Giovanna Italia 

Miletic Simonida Serbia 

Mocnik Marta Slovenia 

Shelton-Smith Alistair Inghilterra 

Volcansek Janko Slovenia 

Yamazaki Noriko Giappone 

 

 

 

CANTANTI AMMESSI ALLA FASE FINALE 04.07.04 
4 Luglio 2004  

10° CONCORSO INTERNAZIONALE DI CANTO CAMERISTICO 

“C. A. SEGHIZZI” 

AMMESSI ALLA FASE FINALE 04.07.04 

Easley Lydia USA 

Fujii Naoko Giappone 

Lim Chae Wook Corea del Sud 

Massey Victoria Irlanda 

Mocnik Marta Slovenia 

Volcansek Janko Slovenia 

 

SEGHIZZINREGIONE 2004 * 5 LUGLIO 2004 
5 Luglio 2004  

SEGHIZZINREGIONE 2004 

II edizione 

Lunedì, 5 luglio ore 21.00 

Ronchi dei Legionari GO, Chiesa di S. Maria 

Organizzato dallAssociazione Corale Vox Julia (GO) 

Concerto del CANTEMUS (Minsk, Bielorussa) 

Direttrice Inessa Bodyako 

Lunedì, 5 luglio, ore 21.00 

Fiumicello (UD), Chiesa Parrocchiale 

Organizzato dallAmministrazione comunale di Fiumicello (UD) 

Concerto del DETROIT CONCERT CHOIR (Detroit, USA) 

Direttore Gordon Nelson 

Lunedì, 5 luglio 2004, ore 21.00 

Dignago (UD), Teatro della Scuola Materna 

Organizzato dallAmministrazione comunale di Dignano 

Concerto del DISCANTUS VOCAL ENSEMBLE (Budapest, Ungheria) 

Direttore Peter Mèszaros 

Lunedì, 5 luglio, 2004, ore 21.00 

Villesse (GO), Chiesa Parrocchiale 

Organizzato dallAmministrazione comunale di Villesse (GO) 

Concerto del LUNDS AKADEMISKA KOER (Lund, Svezia) 

Direttrice Sofia Soderberg Eberhard 

Lunedì, 5 luglio 2004, ore 21.00 

Moraro (GO), Chiesa Parrocchiale 

Organizzato dallamministrazione comunale di Moraro (GO) 



Concerto del SINGAPORE YOUTH CHOIR 

Direttrice Jennifer Tham 

Lunedì, 5 luglio 2004, ore 21.00 

Goricizza di Codroipo (UD), Chiesa Parrocchiale 

Organizzato dal Coro Sabide 

Concerto del  THE UNIVERSITY OF THE EAST CHORALE 

(Quezon City, Filippine) 

Direttrice Anna Tabita V. Abeleda 

Sabato, 10 luglio ore 21.00 

Sacile (PN), Chiesa Camolli Casut di Sacile 

Organizzato dallAmministrazione comunale di Sacile (PN) 

Concerto del Coro LA GAGLIARDA (Calavino, TN) 

Direttore Tarcisio Battisti 

IN COLLABORAZIONE CON AMMINISTRAZIONI COMUNALI E USCI DEL FRIULI VENEZIA GIULIA 

Prenotazione posti Gran Premio Europeo 11 luglio 2004 a Gorizia 
9 Luglio 2004  

ULTIMI POSTI PER ASSISTERE AL GRAN PREMIO EUROPEO. 

PRENOTATE UN POSTO PER IL GRANDE EVENTO DI DOMENICA 11 LUGLIO 2004 ALLE ORE 16 PRESSO IL 

TEATRO VERDI DI GORIZIA. CHIAMATE LA SEGRETERIA ORGANIZZATIVA AL TEL 0481.530288 OPPURE 

FAX 0481.536739 E-MAIL info@seghizzi.it 

 

I RISULTATI DEL 43° CONCORSO INTERNAZIONALE DI CANTO CORALE SEGHIZZI 
2004 
11 Luglio 2004  

43° CONCORSO INTERNAZIONALE DI CANTO CORALE SEGHIZZI 

Gorizia, 5-11 luglio 2004 

Categoria I  polifonia programma storico 

Category I  poliphony historical programme 

1° posto non assegnato perché nessun coro ha raggiunto il punteggio minimo richiesto di 90 punti 

1st place non assigned because none of the choirs reached the minimum 90 points requested 

2 TOWER NZ YOUTH CHOIR Wellington Nuova Zelanda 88,6 

3 HELICON Lier Belgio 82,6 

4 THE CHOIR OF THE WARSAW SCHOOL OF ECONOMICS Varsavia Polonia 79,2 

4 THE UNIVERSITY OF THE EAST CHORALE Quezon City Filippine 79,2 

4 CORO MISTO OBALA Capodistria Slovenia 79,2 

7 SINGAPORE YOUTH CHOIR Singapore Singapore 78,2 

8 PUERI CANTORES YOUTH CHOIR Tolmino Slovenia 74,4 

9 DETROIT CONCERT CHOIR Detroit USA 66,8 

Categoria II  polifonia programma monografico 

Category II  poliphony monographic programme 

1° posto non assegnato perché nessun coro ha raggiunto il punteggio minimo richiesto di 90 punti 

1st place non assigned because none of the choirs reached the minimum 90 points requested 

2 ex aequo CANTEMUS Minsk Bielorussia 87,8 

2 ex aequo TOWER NZ YOUTH CHOIR Wellington Nuova Zelanda 87,8 

4 LUNDS AKADEMISKA KOER Lund Svezia 86 

5 CORO MISTO OBALA Capodistria Slovenia 84,6 

6 DETROIT CONCERT CHOIR Detroit USA 82,2 

7 HELICON Lier Belgio 77,4 

8 THE CHOIR OF THE WARSAW SCHOOL OF ECONOMICS Varsavia Polonia 73 

9 PUERI CANTORES YOUTH CHOIR Tolmin Slovenia 69,4 

10 SINGAPORE YOUTH CHOIR Singapore Singapore 69,2 

11 THE UNIVERSITY OF EAST CHORALE Quezon City Filippine 65,8 

mailto:info@seghizzi.it


Categoria III  polifonia gruppi vocali 

Category III poliphony vocal groups 

1. DISCANTUS VOCAL ENSEMBLE Budapest Ungheria 90,8 

2. VOCAL GROUP COSMOS Riga Lettonia 85,2 

3. CANTEMUS Minsk Bielorussia 84,2 

4. THE UNIVERSITY OF THE EAST CHORALE Quezon City Filippine 71,6 

5. DETROIT CONCERT CHOIR Detroit USA 69,2 

Categoria IV  musica policorale 

Category IV  polichoral music 

1° posto non assegnato perché nessuno dei cori ha raggiunto il punteggio minimo richiesto di 90 punti 

1st place non assigned because none of the choirs reached the minimum 90 points requested 

2 DISCANTUS VOCAL ENSEMBLE Budapest Ungheria 89,4 

3 ex aequo CANTEMUS Minsk Bielorussia 83,2 

3 ex aequo LUNDS AKADEMISKA KOER Lund Svezia 83,2 

5 TOWER NZ YOUTH CHOIR Wellington Nuova Zelanda 77,4 

6 DETROIT CONCERT CHOIR Detroit USA 65,6 

PREMI SPECIALI  SPECIAL PRIZES 

Gran Premio C.A. Seghizzi (1000 Euro e diploma) 

Discantus Vocal Ensemble, Budapest (Ungheria) 

Premio Domenico Cieri (coppa e diploma) 

Tower NZ Youth Choir, Wellington (Nuova Zelanda) 

Coppa Rachele Basuino (coppa e diploma) 

Discantus Vocal Ensemble, Budapest (Ungheria) per il brano 

O salutaris hostia di Tomas Tallis 

Premi del Pubblico (coppe e diplomi) 

Categoria V: Tower NZ Youth Choir, Wellington (Nuova Zelanda) 

Categoria VI: The University of the East Chorale, Quezon City (Filippine) 

Segnalazioni della Commissione dAscolto (coppe e diplomi) 

Categoria V: Tower NZ Youth Choir, Wellington (Nuova Zelanda) 

Categoria VI: The University of the East Chorale, Quezon City (Filippine) 

Premio USCI del Friuli Venezia Giulia (coppa e diploma) 

Dir. Karen Grylls  Tower NZ Youth Choir, Wellington (Nuova Zelanda) 

Premio Voci Pari (diplomi) 

Vocal Group Cosmos, Riga (Lettonia) 

Premio Complessi Solistici 

Vocal Group Cosmos, Riga (Lettonia) 

Presentazione del CD (cori vincitori del Concorso Seghizzi 1993-2003) 
13 Luglio 2004  

Informiamo con piacere che giovedì 15 luglio al termine della sessione congressuale mattutina, alle ore 12.00 ca., 

allAuditorium di via Roma a Gorizia, sarà presentato il CD che raccoglie una selezione di esecuzioni di cori vincitori del 

concorso corale Seghizzi dal 1993 al 2003. Si tratta di un evento unico nella storia del Concorso Seghizzi, dunque tale 

da suscitare un vasto interesse non solo nel settore degli appassionati del canto corale e fra tutti coloro che con il loro 

impegno hanno contribuito a creare ed accrescere lo straordinario patrimonio culturale e musicale della Seghizzi, ma 

anche fra i non addetti ai lavori sensibili al fascino della musica e dellarte. 

Opere selezionate 2° Concorso di Composizione Corale Seghizzi 2004 
14 Luglio 2004  

Dal 5 all11 luglio 2004 si è riunita la Giuria del 2° Concorso Internazioanle di Composizione Corale C. A. Seghizzi 

presieduta da Pier Paolo Scattolin (Bologna, Italia) e composta da Miklos Csemisczky (Ungheria) e Eugeniusz Kus 

(Polonia). Sono state esaminate 56 composizioni pervenute alla Segreteria del Concorso. La giuria ha selezionato 3 

pertiture meritevoli di accedere alla fase finale del Concorso di Composizione. Aperte le buste allegate, sono stati 

identificati gli Autori delle seguenti composizioni: In laude di Giuseppe Di Bianco, Napoli, Italia (codice Hahahel); Le 

merle gentil et noir de Messiaen pour choeur à 4 voix mixtes di Battista Pradal, Oderzo (TV), Italia (codice jfh3we7); 



Magnificat di Sergio Trussardi, Clusone (BG), Italia (codice 1506993). Le composizioni sopra citate saranno inserite nel 

regolamento del 44° Concorso Internazionale di Canto Corale C. A. Seghizzi 2005 come brani a libera scelta per lepoca 

contemporanea, costituendo una categoria speciale denominata VII categoria Trofeo di Composizione. 

Il Trofeo di composizione Seghizzi 2004 assegnato a Pietro Ferrario 
18 Luglio 2004  

La giuria internazionale del concorso internazionale di composizione corale, coordinata da Pierpaolo Scattolin (Italia), 

Eugeniusz Kus (Polonia) e Miklos Czemiczky (Ungheria), ha assegnato il TROFEO DI COMPOSIZIONE C. A. SEGHIZZI 

2004 al musicista Pietro Ferrario(Milano, Italia) per la composizione Jubilate Deo eseguita dallArs Cantica Choir nel 

corso del 43° Concorso Internazionale di Canto Corale “C. A. Seghizzi” (categoria Gran Premio Europeo di canto 

corale). In conseguenza di questo premio il M° Ferrario entrerà di diritto a far parte della giuria del 44° Concorso 

internazionale di canto corale C. A. Seghizzi e del 3° Concorso internazionale di composizione corale C. A. Seghizzi 

2005. 

PIETRO FERRARIO. Nato a Busto Arsizio (VA) il 3-XI-1967, ha conseguito i diplomi di pianoforte, composizione, organo 

e composizione organistica, musica corale e direzione di coro, presso i conservatori di Brescia, Milano e Alessandria, 

studiando sotto la guida di Lucia Romanini (pianoforte), Bruno Bettinelli (composizione) e Luigi Molfino (organo). Si è 

perfezionato in composizione con Azio Corghi a Parma e Siena (diploma di merito allAccademia Chigiana), in musica 

per film con Ennio Morricone (sempre allAccademia Chigiana), in organo con Lionel Rogg, Giancarlo Parodi e altri. Ha 

pure seguito vari seminari di tecnica vocale e direzione di coro tenuti da Stephan Woodbury, Gary Graden e Tõnu 

Kaljuste. Svolge attività concertistica nella duplice veste di pianista e organista solista. Come compositore è prolifico 

autore di varie pagine pianistiche, organistiche, corali, da camera, sinfonico-corali, alcune delle quali eseguite in Italia 

e allestero da importanti formazioni orchestrali e corali italiane, a volte con direttori di fama internazionale, come ad 

esempio Aldo Ceccato. Alcune sue composizioni corali sono state proposte ed eseguite in corsi di alto perfezionamento 

dedicati alla musica corale contemporanea. Ha pubblicato per gli editori Ricordi, Carrara, Rugginenti e Sonzogno. Ha 

inoltre lungamente collaborato con lArchivio Storico di Casa Ricordi. Dirige varie formazioni corali tra cui lEnsemble 

vocale Calycanthus, da lui fondato nel 1997, formazione a cappella dalleclettico repertorio, pù volte premiata e 

distintasi in vari concorsi nazionali e internazionali. È infine docente di pianoforte, teoria musicale, e accompagnatore 

pianistico presso la Civica Scuola di Musica di Arese e l’Associazione Musicale Jubilate di Legnano. 

 

Comunicato stampa n. 133 Le novità Seghizzi 2005 – Calendario 
24 Settembre 2004  

Ufficio Stampa Seghizzi – Comunicato Stampa n. 133 – IMPORTANTI NOVITA DELLA SEGHIZZI NEL 2005 

Nel segno della continuità e allo stesso tempo del rinnovamento lAssociazione C. A. Seghizzi propone per ledizione 

2005 alcune importanti novità. Gli obiettivi di queste trasformazioni fanno seguito ad una approfondita riflessione sui 

risultati finora conseguiti e sulla possibilità di mirare ancora più in alto rispetto ai già brillanti traguardi raggiunti. 

Da un lato si vuole creare situazioni con carattere di spettacolarità, pur salvaguardando i livelli di qualità acquisiti e le 

caratteristiche tradizionali dei concorsi Seghizzi. Questa spettacolarità implica anche di fatto una maggior visibilità 

delle iniziative, elemento non secondario anche come gratificazione per gli stessi organizzatori e per i numerosi 

sponsor pubblici e privati. Accanto a queste esigenze si è tenuto conto anche di alcune importanti ricorrenze musicali, 

che segneranno profondamente il panorama concertistico nazionale ed internazionale, entro cui la Seghizzi intende 

proporsi come punto di riferimento. Fra queste ricordiamo il 400° anniversario della morte di Orazio Vecchi (1550-

1605), il 400° anniversario della nascita di Giacomo Carissimi (1605-1674) e il 200° anniversario della morte di Luigi 

Boccherini (1743-1805). 

Tutto ciò ha stimolato la nascita di un progetto speciale che farà interagire il concorso cameristico con quello corale. 

Ecco dunque che nel concorso cameristico accanto alla tradizionale categoria liederistica si affiancano altre tre 

categorie dedicate rispettivamente ai ruoli solistici dello Stabat Mater di L. Boccherini, dello Jephte di G. Carissimi e dei 

Carmina Burana di C. Orff. La giuria selezionerà in queste speciali categorie i cantanti per i concerti che occuperanno 

ogni serata delle fasi concorsuali. Parallelamente e successivamente il concorso corale internazionale selezionerà cori 

di alto livello per le parti corali delle stesse opere, in categorie che portano il nome dellopera stessa. Nel concorso 

corale si aggiungerà una categoria speciale dedicata all Amfiparnaso di O. Vecchi. Unica eccezione la presenza dei 

Carmina Burana come atto inaugurale del concorso corale Seghizzi, spettacolo ampiamente giustificato dalla loro 

enorme popolarità fra pubblico ed esecutori. Le prove di concertazione dello Stabat Mater, di Jephte e dei Carmina 

Burana saranno aperte ad un pubblico di direttori come speciali Master-Class di direzione corale e per cantanti. 

Naturalmente vengono mantenute inalterate le tradizionali categorie della polifonia con programma storico e con 

programma monografico, mentre vengono potenziate le categorie della musica popolare, leggera e jazz. Unimportante 

novità è infine costituita dalla collaborazione con la Fondazione della Basilica di Aquileia nella realizzazione della 

Categoria di musica policorale, una chicca speciale del concorso Seghizzi, che per ora non ha imitatori e soprattutto si 



impone per leccezionale cornice storica, artistica e religiosa della prestigiosa Basilica di Aquileia. 

Viene confermato altresì il circuito concertistico regionale Seghizzinregione giunto alla sua terza edizione, in 

collaborazione con lUSCI del Friuli Venezia Giulia. Si rinnova inoltre lappuntamento con le positive iniziative della 

Mostra Mercato dellEditoria Musicale (allargata anche agli strumenti musicali elettronici e allinformatica musicale) e 

dalla Mostra Il Mondo della Seghizzi, che presenterà non solo i documenti iconografici della propria storia 

internazionale, ma anche un panorama artistico e culturale delle località di provenienza dei gruppi e dei cantanti 

partecipanti alledizione Seghizzi 2005. 

A chiudere le manifestazioni sarà come al solito il Convegno Europeo con un duplice filone tematico: quello 

musicologico rappresentato dallapprofondimento delle musiche corali contemporanee del Trofeo di composizione e 

dalle ricorrenze storiche sopra citate e quello pedagogico-musicale che invece sarà volto ad approfondire tutti gli 

aspetti e i problemi determinati dalla tecnologia applicata allesperienza musicale (didattica ed esecutiva). Parallelo al 

momento congressuale si svilupperà il 13° Laboratorio di educazione musicale dedicato agli insegnanti di educazione 

musicale e a studenti di conservatori e università. Uno spazio speciale viene infine offerto ai compositori con il 3° 

Concorso internazionale di composizione corale. 

Si tratta sicuramente di un impegno straordinario per lAssociazione Seghizzi, che però si augura di poter contare 

ancora sulla numerosa e qualificata collaborazione di molte persone provenienti dal mondo corale locale, ma anche e 

soprattutto da quello universitario, in primo luogo studentesse e studenti del Corso di Laurea in Relazioni Pubbliche e 

Lingue e Letterature Straniere della sede di Gorizia dellUniversità di Udine. Il relativo bando di tirocinio è consultabile 

in http://collaboratori.splinder.com Con la prossima edizione è attivata anche una collaborazione con lAIAT di Gorizia, 

referente per tutto ciò che si riferisce alle informazioni e alle sistemazioni logistiche. 

Il comitato organizzatore si augura che limpegno di crescita e di rinnovamento sia sostenuto, come per il passato, 

dagli enti pubblici tra cui è giusto ricordare il determinante contributo dellAssessorato alla Cultura della Regione Friuli 

Venezia Giulia, della Provincia e del Comune di Gorizia e della Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia. 

Lintero progetto è stato tradotto nella stesura di un regolamento dei Concorsi cameristico e corale, che è a 

disposizione di tutti coloro che ne siano interessati, richiedendolo a info@seghizzi.it (oppure tel. 0481 530288 e fax. 

0481 536739). 

Il calendario, fitto di proposte dal 4 al 14 luglio 2005, esprime concretamente lampiezza delle offerte culturali della 

Seghizzi nel 2005 e lo spessore del rinnovamento. 

CALENDARIO GENERALE MANIFESTAZIONI 

SEGHIZZI 2005 

4-14 luglio 2005 Gorizia, Auditorium di via Roma 

Apertura ed attivazione in concomitanza alle altre manifestazioni realizzate in Auditorium 

II Mostra mercato delleditoria musicale e degli strumenti musicali tecnologici 

II Mostra Il mondo della Seghizzi 

II Esposizione di arte figurativa contemporanea Gorizia, sede dellAssociazione Seghizzi 

4 luglio 2005 Gorizia, Auditorium di via Roma (mattina, pomeriggio, sera) 

11° Concorso internazionale di Canto Cameristico. Fase eliminatoria 

5 luglio 2005 Gorizia, Auditorium di via Roma (mattina, pomeriggio, sera) 

11° Concorso internazionale di Canto Cameristico. Fase finale 

6 luglio 2005 3° SEGHIZZINREGIONE circuito concertistico regionale nel Friuli Venezia Giulia 

6 luglio 2005 Gorizia, Auditorium di via Roma (mattina, pomeriggio, sera) 

Prove di Carmina Burana (C. Orff), Jephte (G. Carissimi), Stabat Mater (L. Boccherini) 

Master-Class per direttori di cori e cantanti 

7 luglio 2005 Gorizia, Auditorium di via Roma (mattina, pomeriggio, sera) 

Prove di Carmina Burana (C. Orff), Jephte (G. Carissimi), Stabat Mater (L. Boccherini) 

Master-Class per direttori di cori e cantanti 

7 luglio 2005 Gorizia, Auditorium Fogar. ore 15 

Categorie a, b, c, d della Sezione B 

7 luglio 2005 Gorizia, Teatro Verdi. ore 21 

Cerimonia di inaugurazione del 44° Concorso Internazionale di Canto Corale 

con Carmina Burana di C. Orff, cantata scenica per soli, cori e orchestra 

8 luglio 2005 

ore 09 Gorizia, Auditorium di via Roma. Categoria VII Amfiparnaso di O. Vecchi 



ore 16 Basilica di Aquileia, UD. Categoria IV musica policorale 

ore 21 Basilica di Aquileia, UD. L..Boccherini: Stabat Mater  G. Carissimi: Jephte 

9 luglio 2005 Gorizia, Auditorium di via Roma 

ore 08.30 Categoria I polifonia programma storico 

ore 14.30 Categoria II polifonia programma monografico 

ore 21 O. Vecchi: Amfiparnaso 

10 luglio 2005 Gorizia 

ore 09 Auditorium di via Roma. Categoria III polifonia programma obbligatorio 

ore 14 Auditorium di via Roma. Categoria V-VI musica popolare e leggera 

ore 21 Teatro Verdi. Premiazioni e Concerto di gala dei cori vincitori 

Assegnazione del Trofeo Seghizzi di composizione 2005 

11 luglio 2005 3° SEGHIZZINREGIONE circuito concertistico regionale nel Friuli Venezia Giulia 

11-14 luglio Gorizia, Auditorium di via Roma 

Ore 09.00-13.00 36° Convegno Europeo di studi musicologici e pedagogico-musicali 

Ore 14.00-17.00 13° Laboratorio di educazione musicale 

 

Regolamento Concorso corale – Regulation of the choral competition 2005 
27 Settembre 2004  

ALLA PAGINA – GO TO HOME PAGE 

http://www.seghizzi.it 

BANDO E REGOLAMENTO DEL 

44° CONCORSO INTERNAZIONALE DI CANTO CORALE 

“C. A. SEGHIZZI” 

NOTIFICATION AND REGULATION OF THE 

44TH INTERNATIONAL COMPETITION OF CHORAL MUSIC 

“C.A. SEGHIZZI” 2005 

GORIZIA – ITALY 

 

 

Premio San Rocco assegnato alla Associazione Seghizzi 
15 Novembre 2004  

Con piacere comunichiamo che allAssociazione Seghizzi è stato assegnato il PREMIO SAN ROCCO per eccezionali meriti 

storici nella promozione della cultura musicale. Il premio è stato consegnato domenica 14 novembre nella chiesa di 

San Rocco a Gorizia, al termine della solenne liturgia festiva, da Vittorio Brancati, sindaco di Gorizia, a Italo Montiglio, 

presidente della Associazione Seghizzi. Il presidente Montiglio nellesprimere il più sentito ringraziamento per il premio 

ricevuto, ha dichiarato di accettarlo in nome e per conto di tutti coloro che hanno contribuito alla crescita e 

allaffermazione dellAssociazione. La premiazione è stata introdotta dal mezzosoprano Romina Basso, che, 

accompagnata al pianoforte da Arianna Figallo, nuova direttrice del coro Seghizzi, ha eseguito una composizione di 

Augusto Seghizzi. Sergio Tavano, delluniversità di Trieste, ha poi sinteticamente tracciato un profilo storico 

dellAssociazione con il saluto di Cecilia Seghizzi. Alla fine, fuori dalla chiesa, lallegra festa popolare enogastronomica, 

come da tradizione, aperta a tutti i presenti. 

 

 

Comunicati stampa Seghizzi n. 137, 138, 139 
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Ufficio Stampa Seghizzi – Comunicato Stampa n. 137 

a cura di Giulia Doriguzzi, Ketti Concina e Caterina Cifarelli 

Gorizia, 23 novembre 2004 

Domenica 14 Novembre 2004 è stato assegnato allAssociazione Corale Goriziana C.A. Seghizzi il premio San Rocco 

2004. Ne riportiamo le motivazioni: AllAssociazione Corale Goriziana C.A. Seghizzi Per aver saputo tramandare lo 

spirito e la passione, che nel lontano 1920 animavano i fondatori del coro, che ha spaziato nel tempo dalla microstoria 

locale alla grande storia internazionale, senza mai dimenticare le radici profonde della storia, della città, e per 

celebrare i primi 84 annui vissuti con impegno mai disatteso, pur nellevoluzione dei tempi e dei modi Il Centro per la 

http://www.seghizzi.it/


conservazione e per la valorizzazione delle tradizioni popolari di Borgo San Rocco conferisce il premio San Rocco per il 

2004. Il presidente dellAssociazione, Italo Montiglio, allatto della consegna del premio ha così risposto: È per me un 

piacere ed un onore ricevere questo premio, che accetto non a titolo personale, ma a nome e per conto di tutti coloro 

che hanno contribuito alla grandezza di questa Associazione. Il modo migliore per contraccambiare questo 

riconoscimento è rappresentato dal progetto programmato dallAssociazione Seghizzi per il 2005: una continuità con la 

tradizione unita a nuove iniziative di rilevante spessore culturale e artistico: 44° Concorso internazionale di canto 

corale; 36° convegno europeo di studi musicologici e pedagogico-musicali; 13° Laboratorio di educazione musicale; 

11° concorso internazionale di canto solistico; 6° Trofeo di composizione C. A. Seghizzi; 3° concorso internazionale di 

composizione corale; 3° Seghizzinregione, circuito concertistico nel Friuli Venezia Giulia; 2ª Mostra-mercato 

delleditoria musicale e della tecnologia e informatica musicale; 2ª Mostra documentaria Il mondo della Seghizzi; 2ª 

Mostra darte contemporanea Musica da vedere; 1ª Master-class per direttori di coro e cantanti professionali 

Ufficio Stampa Seghizzi – Comunicato Stampa n. 138 

a cura di Ketti Concina e Caterina Cifarelli 

Gorizia, 23 novembre 2004 

L’Associazione Corale goriziana C.A. Seghizzi presenta lannuale Rassegna Stampa che copre il periodo da ottobre 2003 

a ottobre 2004. In essa possiamo trovare tutti i comunicati stampa e gli articoli apparsi su diversi giornali locali, 

nazionali ed esteri. Lo spazio maggiore è stato offerto da  Il Piccolo e dal Messaggero Veneto che hanno pubblicato 30 

articoli. A ruota segue il Gazzettino con la pubblicazione di 28 comunicati. Hanno inoltre contribuito alla diffusione delle 

informazioni Primorski Dnevnik , Voce Isontina , Choralia, Choraliter, La Cartellina, Gorizia Life Magazine, Il Friuli, 

Messaggero di Gorizia, Settegiorni, Messaggero del Lunedì, Una voce, Bollettino Ceciliano . Le molteplici attività 

dellassociazione corale sono inoltre state pubblicizzate anche in Internet. Ricordiamo in particolare: www.ilgazzettino.it 

www.musicaclassica.biblio-net.com www.guide2detroit.com www.promart.it www.altoadige.quotidianiespresso.it 

www.messaggeroveneto.quotidianiespresso.it www.helicon-lier.be/ www.sif.org.sg/fos/sirecipients.html 

www.scoop.co.nz/mason/stories/cu0407/s00050.html. A livello radio-televisivo molto rilievo e attenzione ha destato il 

16° GRAN PREMIO EUROPEO di canto corale che ha visto coinvolti i cori attualmente più importanti del mondo. La RAI 

sede regionale per il Friuli Venezia Giulia ha effettuato la completa registrazione audiovisiva.Questanno, inoltre, grazie 

alla Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia, è stato possibile realizzare, proprio in occasione di questo grande 

evento, un CD contenenti le migliori esecuzioni di cori vincitori nellultimo decennio. Nella Rassegna Stampa Seghizzi 

2004 si coglie loccasione per citare lampia rete di collaborazioni istituzionali (Regione, Provincia e Comune di Gorizia, 

Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia, Università di Trieste e di Udine) e soprattutto le preziose collaborazioni di 

studentesse e studenti universitari, in primo luogo quelli del corso di Laurea in Relazioni Pubbliche e di Lingue e 

letterature straniere, tre dei quali hanno materialmente realizzato anche la stessa Rassegna Stampa (Angela Cois, 

Giovanna Benvenuti, Bojana Balic). Questi contributi operativi sono, non solo importanti moralmente e 

psicologicamente, ma lo sono anche finanziariamente in quanto, grazie alla gratuità del volontariato culturale, è 

possibile compensare oggettivi limiti finanziari del budget a disposizione, con un entusiasmo ed una passione difficili da 

trovare in coloro che svolgono analoghe attività per mestiere. 

Ufficio Stampa Seghizzi – Comunicato stampa n. 139 

a cura di Tihomir Blagojevic 

Gorizia, 23 novembre 2004 

E in corso di distribuzione l’Aggiornamento delle acquisizioni per il periodo agosto  ottobre 2004 della Biblioteca di 

musica C. A. Seghizzi a cura di Giovanna Benvenuti, Morena Sacilotto, Cecilia Driussi, Elena Sclauzero e con la 

revisione e integrazione finale di Tihomir Blagojevic. Lelenco dei dati aggiornati sarà messo a disposizione on-line, 

entro il mese di dicembre, alla pagina http://bibliotecaseghizzi.blog.tiscali.it/. Il fascicolo è suddiviso per tipologia di 

materiali, che qui di seguiti citiamo con i relativi numeri di pezzi: Cataloghi (20), Cd e cassette (9), Concorsi (17), 

Corsi (10), Concerti (17), Convegni (4), Curriculum vitae (2), Festivals (32), Inviti (20), Libri (24), Locandine (11), 

Miscellanee (22), Partiture (67), Riviste (30), per un totale di 285 nuovi numeri. La pubblicazione è infine integrata 

dallelenco (in ordine alfabetico) di autori e compositori del Concorso Cameristico 2004 e dallelenco di autori e 

composizioni del Concorso Corale 2004, per un totale di 519 partiture. Complessivamente dunque le nuove acquisizioni 

della biblioteca assommano a 804 numeri. 

Tel. 0481.530288  0481.547562 

Fax 0481.536739 

e-mail segreteria info@seghizzi.it 

e-mail presidenza italo_montiglio@yahoo.com 

 

Comunicati stampa n.140, 141, 142 e aggiornamento acquisizioni biblioteca 
7 Dicembre 2004  

mailto:italo_montiglio@yahoo.com


Allindirizzo web http://pressoffice.splinder.com sono consultabili online i comunicati stampa Seghizzi n. 140 

(presentazione Annuario Seghizzi 2004), n. 141 (presentazione Archivio Audio); n. 142 (concerto 2.XII.204).  

Alla pagina http://bibliotecaseghizzi.blog.tiscali.it è consultabile laggiornamento delle acquisizioni della biblioteca di 

musica Seghizzi per il periodo marzo-novembre 2004. 

Per informazioni sulle iniziative musicali in ricordo del compositore goriziano Fausto Romitelli potete andare alla  

Cordiali saluti 

Italo Montiglio 

 

Ufficio Stampa Seghizzi  Comunicato Stampa n. 143. ESO Edizioni Seghizzi Online 
12 Dicembre 2004  

Lattività dellAssociazione Seghizzi si è arricchita di una nuova iniziativa. Sono iniziate infatti le attività di ESO Edizioni 

Seghizzi Online, pagine web accessibili allindirizzohttp://eso.splinder.com in cui saranno messi alla libera e gratuita 

consultazione tutti i testi dei volumi congressuali di musicologia e di pedagogia musicale dell’Associazione Seghizzi a 

partire dall’anno 1974 (V convegno). Il progetto prevede la pubblicazione in rete di almeno due relazioni al mese, con 

precedenza ai testi dei volumi già esauriti. Si tratta di un programma di lavoro molto impegnativo che coprirà lintero 

arco di un quinquennio, ma che alla fine rappresenterà una fondamentale risorsa di ricerca e documentazione, unica 

nel suo genere per lampiezza dei temi trattati e per lautorevolezza degli Autori dei contributi, con testi adottati da 

tempo anche a livello accademico. La prima proposta è costituita dalla relazione di Raffaello Monterosso (uno tra i più 

noti musicologici contemporanei italiani) svolta al V Convegno Seghizzi dedicato a Problemi di tecnica e didattica della 

vocalità corale nel madrigale cinquecentesco. Il contributo specifico di Monterosso riguarda La vocalità del madrigale 

monteverdiano e un celebre giudizio di Giuseppe Verdi. Benvenuto dunque questo primo documento, che apre la 

strada agli altri 600, che costituiscono un patrimonio scientifico e culturale di tutto rispetto. È già pronto il secondo 

contributo mensile: la relazione del musicologo sloveno Janez Hoefler sui mottetti a doppio coro di G. P. da Palestrina, 

presentata nel VI Convegno Seghizzi del 1975, dedicato appunto allarte del Palestrina. A tutti gli effetti dunque ESO 

risulta una nuova rivista musicologica online, destinata non solo al circuito del mondo della coralità, ma anche a tutti 

gli studiosi ed i ricercatori, una rivista che sarà caratterizzata dalla possibilità di attingere direttamente ai testi 

originali. Questa iniziativa editoriale della Seghizzi è inoltre integrata e completata dalla pubblicazione online 

delcatalogo degli spartiti del Fondo cameristico (fino alle acquisizioni del marzo 2004) della Biblioteca di musica 

“Seghizzi” a cura di Nada Minuzzi. Dalla pagina principalehttp://camer2004.splinder.com si può accedere liberamente 

e gratuitamente alle diverse sezioni di questo catalogo. Anche Yahoo ospita un gruppo dedicato alla Biblioteca di 

Musica Seghizzi allindirizzo allindirizzo http://groups.yahoo.com/group/bibliotecaseghizzi nella cui cartella FILES si 

possono consultare il recente catalogo delle registrazioni dei concorsi corali Seghizzi (dal 1993 al 2004), 

il catalogo dei CD e la presentazione del lavoro di raccolta e catalogazione del materiale audio. Il lavoro, durato oltre 

6 mesi, è stato realizzato da Alessandro Pace. I rispettivi materiali Audio saranno invece usufruibili direttamente 

presso la sede dellAssociazione Seghizzi dal prossimo gennaio. Sempre nel Gruppo Yahoo sarà possibile accedere ai 

programmi dei concorsi corali e cameristici a partire da quelli più recenti. Cogliamo loccasione per ricordare la home 

page della Biblioteca di Musica Seghizzi allindirizzo http://bibliotecaseghizzi.blog.tiscali.it dove è possibile consultare il 

catalogo delle acquisizioni della Biblioteca, in particolare lultima riferita al periodo marzo – novembre 2004. Si estende 

così anche la rete informativa della Seghizzi nel mondo web, una consultazione facilitata da una pagina di accesso 

generale allindirizzo http://entra.splinder.com I risultati sono incoraggianti, visto che le pagine web attivate dalla 

Seghizzi negli ultimi 8 mesi hanno contato complessivamente 18.837 visite, un numero significativo se si considera che 

la loro struttura è molto semplice e lunico investimento effettuato è quello del lavoro di continuo aggiornamento. È 

interessante rilevare che la presenza internet della Seghizzi è piuttosto recente, risale infatti alla fine del 1997. La 

scelta, nel 2004, di potenziare e qualificare la dimensione informativa e comunicativa in questo settore ha fatto sì che 

si passasse dai 7000 contatti, rilevati nel periodo 1997-2003, ai quasi 38.000 complessivamente raggiunti alla fine del 

2004. La rivista ESO Edizioni Seghizzi Online è dunque coerente rispetto al progetto generale e rafforza ulteriormente 

lofferta culturale dellAssociazione Seghizzi. In ogni caso nel 2005 è già programmato un rifacimento grafico della 

Home Page, per renderla non soltanto esteticamente più gradevole, ma anche e soprattutto più funzionale rispetto agli 

obiettivi di comunicazione. Poco a poco si viene dunque delineando la realizzazione di una politica culturale, che pone 

come prioritario lobiettivo di rendere concretamente usufruibile da tutti il patrimonio documentario storico e musicale 

dellAssociazione, in questo senso il panorama è completato dal recente riordino dellintero Archivio fotografico a cura di 

Giulia Morsut e Cinzia Pasin e dalla sua digitalizzazione, nonchè dalla pubblicazione di un CD che, grazie al contributo 

della Fondazione Cassa di Risparmio e al lavoro di Alessandro Pace, raccoglie una selezione delle esecuzioni dei cori 

vincitori nei concorsi Seghizzi dal 1993 al 2003. 
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ARCHIVIO FOTOGRAFICO SEGHIZZI ONLINE 

PROGRAMMI MUSICALI SEGHIZZI ONLINE 

551 fotografie documentano le manifestazioni Seghizzi 2004 e sono già disponibili online unitamente agli integrali 

programmi musicali del 43° concorso internazionale di canto corale, del 16° Gran Premio Europeo di canto corale e del 

10° concorso internazionale di canto cameristico. Si tratta di uno dei tanti tasselli di un progetto dellAssociazione 

Seghizzi, volto a rendere fruibile il proprio patrimonio documentario, uniniziativa avviata parallelamente anche con la 

produzione musicologica dei congressi Seghizzi che è consultabile gratuitamente nelle pagine web di ESO Edizioni 

Seghizzi Online http://eso.splinder.com 

http://launch.groups.yahoo.com/group/fotoseghizzi01/ 

43° Concorso internazionale di canto corale Seghizzi luglio 2004 

Fotografie e programmi musicali delle categorie I (polifonia con programma storico) e II (polifonia con programma 

monografico) 

http://it.groups.yahoo.com/group/fotoseghizzi02/ 

43° Concorso internazionale di canto corale Seghizzi luglio 2004 

Fotografie e programma musicale della categoria II (polifonia con programma monografico) 

http://it.groups.yahoo.com/group/fotoseghizzi03/ 

43° Concorso internazionale di canto corale Seghizzi luglio 2004 

Fotografie e programmi musicali delle categorie II (polifonia con programma monografico) e III (gruppi vocali) 

http://it.groups.yahoo.com/group/fotoseghizzi04/ 

43° Concorso internazionale di canto corale Seghizzi luglio 2004 

Fotografie e programma musicale della categoria IV (musica policorale) 

http://it.groups.yahoo.com/group/fotoseghizzi05/ 

43° Concorso internazionale di canto corale Seghizzi luglio 2004 

Fotografie e programmi musicali della categoria V (musica popolare) e della categoria VI (musica leggera e jazz). 

Fotografie di giuria, relatori convegno (parziale), finalisti concorso di composizione (parziale). 

http://it.groups.yahoo.com/group/fotoseghizzi06/ 

43° Concorso internazionale di canto corale Seghizzi luglio 2004 

Fotografie Premiazioni I, II, IV categoria 

Fotografie Premiazioni III, V, VI categoria 

Classifiche, risultati, premi assegnati 

http://it.groups.yahoo.com/group/fotoseghizzi07/ 

43° Concorso internazionale di canto corale Seghizzi luglio 2004 

Fotografie e programma musicale della Sezione B. Fotografie varie delle manifestazioni 

http://it.groups.yahoo.com/group/fotoseghizzi08/ 

Fotografie e programma musicale del 16° Gran Premio Europeo di Canto Corale (11 luglio 2004) 

http://it.groups.yahoo.com/group/fotoseghizzi09/ 

Fotografie 16° Gran Premio Europeo di Canto Corale (premiazioni) 11 luglio 2004 

Fotografie 10° Concorso internazionale di canto cameristico (premiazioni) luglio 04 

Programma musicale integrale del concorso cameristico 
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Sono state create le seguenti pagine web 

Have been created the following pages web 

http://itmon.blog.tiscali.it 

documenti fotografici recenti delle attività Seghizzi 

recent photographic documents of the Seghizzi activities 



http://afsonline.blog.tiscali.it 

documenti fotografici storici dellAssociazione Seghizzi 

historical photographic documents of the Seghizzi Association 

Sono state aggiornate le seguenti pagine web 

Have been updated the following pages web 

http://english.splinder.com 

http://pressoffice.splinder.com 

Press release n.143 ESO (Seghizzi Editions Online) 

Press release n.144 seghizzi photographic archive and musical programmes online 

http://profili.splinder.com  

Curriculum di Leonardo De Lisi e di Francesca Ziveri (vincitori di precedenti edizioni del concorso cameristico Seghizzi) 

http://biografie.splinder.com 

Curriculum di Victoria Massey (italiano/english) 

1a classificata del 10° concorso internazionale di canto cameristico Seghizzi 2004 

Curriculum di Lydia Easley (italiano/english) 

2a classificata del 10° concorso internazionale di canto cameristico Seghizzi 2004 

Riferimenti: SEGHIZZI HOME PAGE 
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AUGURI DI BUON NATALE 

BEST WISHES FOR A MERRY CHRISTMAS 

http://www.seghizzi.it/

