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Record di iscrizioni al 45° concorso internazionale corale "Seghizzi" 
15 Marzo 2006  

RECORD DI ISCRIZIONI AL 45° CONCORSO INTERNAZIONALE DI CANTO CORALE C. A. SEGHIZZI 

Record di iscrizioni alla 45ª edizione del concorso internazionale di canto corale C. A. Seghizzi di Gorizia. Sono 112 

infatti i cori che hanno chiesto di partecipare al Concorso corale 2006. Si tratta di un numero eccezionale che dimostra 

il particolare interesse del mondo corale internazionale nei confronti della manifestazione goriziana. Il numero è tanto 

più significativo se si considera che nello stesso periodo si svolgono in Europa almeno altre 20 manifestazioni corali 

internazionali. La commissione artistica che ha il compito di selezionare i gruppi è formata da Cecilia Seghizzi, Andrea 

Giorgi, Italo Montiglio, Mauro Chiocci, Carlo Berlese, Eugeniuz Kus, Sonia Sirsen e Adriano Cirillo. Arianna Figallo 

svolge attività di segreteria nella commissione stessa. Da un primo esame sono stati selezionati già 70 complessi la cui 

domanda è risultata regolare, restando comunque la difficoltà di una scelta che tenga conto non solo della qualità 

esecutiva e tecnica, ma anche della qualità del repertorio presentato e della rappresentatività dei cori stessi. Se le 

finanze del concorso Seghizzi lo potessero permettere si riuscirebbe a creare una manifestazione imponente 

considerato che gli esecutori ammonterebbero a oltre 3000 persone in rappresentanza di 25 Nazioni, di tutti i 

continenti, Africa compresa. Purtroppo sappiamo fin da adesso che si potranno accettare al massimo una trentina di 

gruppi, i quali però a buon diritto potranno configurarsi come il meglio della coralità mondiale. Particolare interesse ha 

suscitato liniziativa della nuova categoria di musica etnica dedicata questanno alla tradizione popolare della Serbia con 

ben 12 iscrizioni specifiche. Naturalmente si tratta anche di equilibrare le scelte dei cori tenendo conto delle esigenze 

dello spettacolo, aspetto fondamentale senza il quale la stessa qualità avrebbe scarse possibilità di visibilità. In sintesi 

possiamo dire già fin dora che il prossimo concorso vanta tutti i numeri per qualificarsi nellalbo doro delle edizioni 

migliori. Da questo momento in poi inizia un massiccio lavoro organizzativo, che costituisce il supporto fondamentale 

per ottenere risultati di alto livello. Ovviamente la Seghizzi conta come sempre sulla robusta e qualificata 

collaborazione di studentesse e studenti universitari e di tutti coloro che vivendo soprattutto nel mondo corale sono 

disponibili a dare una mano. Tra le iniziative del prossimo concorso Seghizzi viene confermato il circuito concertistico 

Seghizzinregione ed assumono una consistenza ancor più rilevante i concerti speciali dedicati questanno allesecuzione 

della Cantata Aleksandr Nevskij di S. Prokofev e del celebre Oratorio del Messiah di G. F. Haendel. È giusto infine 

ricordare che sono aperte fino a maggio le iscrizioni al 12° Concorso internazionale di canto solistico e fino a giugno 

quelle del 4° Concorso internazionale di composizione corale. Si può ben dire che lofferta culturale della Seghizzi si 

apre a 360° verso i molteplici stimoli della musica vocale e corale dallantico al contemporaneo, dal sacro al profano, 

dal mondo popolare a quello colto, dai settori dellamatorialità a quelli del professionismo più spiccato: ci pare non poco 

per unassociazione di volontariato culturale, che si rimetterà in gioco, come sempre, dal 3 al 12 luglio prossimo. 

COMUNICATO STAMPA N.180 

UFFICIO STAMPA SEGHIZZI A CURA DEL CERIDO 

 

seghizzinregione luglio 2006 – cori disponibili per concerti 
30 Aprile 2006  

Circuito concertistico nel Friuli Venezia Giulia con i cori del 45° Concorso internazionale di canto corale Seghizzi. Si 

propongono le seguenti opportunità concertistiche per le date ed alle condizioni finanziarie a fianco citate. 

The University of Akron Choir (USA) 

54 esecutori (coro misto) – 10 luglio 2006  euro 950 

Cantores Amicitiae (Romania) 

39 esecutori (coro misto) – 10 luglio 2006  euro 950 

Makeblijde (Belgio) 

26 esecutori (coro femminile) – 5 luglio 2006 – euro 500 

Boys Choir Iskra (Russia) 

34 esecutori (coro bambini) – 10 luglio 2006 – euro 750 



Girls Choir of Kossuth (Ungheria) 

43 esecutrici (coro femminile) – 5 luglio 2006  euro 950 

SantAntonio Abate (Italia) 

23 esecutori (coro misto) – 5 luglio 2006  euro 500 

I cori sopra citati sono disponibili ad effettuare un concerto proponendo a scelta del committente un programma sacro 

o profano o misto. I cori sono stati selezionati da una commissione artistica internazionale e pertanto offrono elevate 

garanzie di serietà e qualità. Poiché la Seghizzi, Associazione organizzatrice, non svolge attività a scopo di lucro, le 

cifre sopra riportate di fatto costituiscono un contributo spese per i singoli gruppi, essendo ogni onere di viaggio, 

alloggio e vitto per la giornata del concerto a carico dei gruppi stessi. 

A richiesta forniamo curriculum e programma di ogni coro, oltre che informazioni dettagliate sul circuito concertistico 

Seghizzinregione. Restiamo a disposizione per qualsiasi ulteriore richiesta ai seguenti contatti: 

tel. 0481.530288, fax 0481.536739, cell. 335.8018607, 

[e-mail segreteria Seghizzi] oppure 

[e-mail Ufficio Relazioni Pubbliche] 

Per informazione generali si invita a consultare la Home Page http://www.seghizzi.it 

 

URGENTE – Sospensione e-mail , fax e telefono fino a domani martedì ore 12 
29 Maggio 2006  

A causa del trasferimento in via Buonarroti 28 a Gorizia della segreteria organizzativa delle manifestazioni 

“Seghizzi” , fino a domani martedì 30 maggio ore 12 NON potremo ricevere fax o telefonate o consultare i 

messaggi di posta elettronica a noi inviati. In caso di urgenza chiamare cell. presidenza 335.8018607. 

Grazie 

We are moving the office that organizes Seghizzi competitions in via Buonarroti 28, in Gorizia, and so we 

can not receive your fax, e-mail and telephone call until tomorrow, 30th May 2006. Thank you. 

 

12° Concorso di canto solistico – scadenza 31 maggio 2006 
24 Maggio 2006  

Vi ricordiamo che 

il 31 MAGGIO 2006 

scade il termine di iscrizione al 

12° CONCORSO INTERNAZIONALE DI 

CANTO SOLISTICO 

“C.A. SEGHIZZI” 2006GORIZIA – ITALIA 

3  4 luglio 2006 

Se desiderate potete consultare il regolamento allindirizzo web: 

www.seghizzi.it 

Per ogni ulteriore informazione potete rivolgervi a segreteria concorso solistico tel. (0039) 0481.530288 Fax (0039) 

0481.536739 e-mail info@seghizzi.it  

 

12th International of solo music competition – deadline 31st may 2006 
24 Maggio 2006  

We remind you that 

the 31th of MAY is the deadline for entering the 

12TH INTERNATIONAL OF SOLO MUSIC COMPETITION 

“C.A. SEGHIZZI” 2006GORIZIA  ITALY 

3rd  4th July 2006 

You can find all the information about this event on the regulation at the web page: 

http://www.seghizzi.it/ 

You can address all your enquiries to secretariat solo voice competition e-mail info@seghizzi.it Tel. (0039) 

0481.530288 Fax (0039) 0481.536739 

 

 

mailto:info@seghizzi.it


 

 

 

31 maggio 2006 scade termine segnalazioni premio direzione corale 
3 Maggio 2006  

2° PREMIO NAZIONALE SEGHIZZI 2006 

UNA VITA PER LA DIREZIONE CORALE”  

Si ricorda che la condizione essenziale dellassegnazione del premio è rappresentata dallaver svolto attività di direzione 

corale con cantori non professionisti, prevalentemente in Italia, PER ALMENO 30 ANNI indipendentemente dallorganico 

del/i coro/i diretto/i. E possibile consultare lintero regolamento del premio con scheda di segnalazione nella Home Page 

della “Seghizzi”. La segnalazione del nome del musicista che si propone per lassegnazione del premio deve pervenire 

al più tardi entro le ore 24 del 31 maggio 2006 al 

COMITATO ORGANIZZATORE DEL PREMIO SEGHIZZI DI DIREZIONE CORALE 

VIA VITTORIO VENETO 174 – PALAZZINA D – CASELLA POSTALE 7 

34170 GORIZIA 

oppure via fax al n. 0481.536739 

oppure alla e-mail della “Seghizzi” 

 

 

Seghizzi spot 
10 Giugno 2006  

 

immagine spot seghizzi 2006 

 

 

Calendario Seghizzi 2006 
20 Giugno 2006  

CALENDARIO GENERALE 

45° Concorso Internazionale di Canto Corale 

C. A. Seghizzi 

Gorizia, 5  10 luglio 2006 

5 luglio 2006 

4° SEGHIZZINREGIONE – circuito concertistico regionale 

FIUMICELLO (UD), Chiesa di S. Lorenzo, ore 21, 

Brilliant Harmony (Giappone) 

SAN GIORGIO DI NOGARO (UD), Villa Dora, ore 21.00, 

Eufonia (Italia) 

SPILIMBERGO (UD), Chiesa dei SS. Giuseppe e Pantaleone, 

Choir of the John Paul Catholic University of Lublin (Polonia) 

MEL (BL), Corte del Palazzo delle Contesse, ore 20.45, 

Girls Choir of Kossuth Secondary School 

5 luglio 2006 

GORIZIA (GO), Auditorium di via Roma, ore 21.00 

http://www.seghizzi.it/
http://www.seghizzi.it/
mailto:info@seghizzi.it


Concerto di gala dei cantanti vincitori del 

12° concorso internazionale di canto solistico Seghizzi 

6 luglio 2006 

ore 12.00 

Gorizia, Auditorium di via Roma (*) 

Cori a voci miste con programma libero 

ore 12.00 

Gorizia, Auditorium Bratu (*) 

Cori a voci femminili, maschili, infantili con programma libero 

6 luglio 2006 

Grado (GO), Palacongressi (****)ore 21.00 

Aleksandr Nevskij di Sergej Prokofev, 

cantata per mezzosoprano, cori e orchestra 

7 luglio 2006 

ore 15.00 

Aquileia (UD), Basilica (*) 

Categoria IV musica policorale 

7 luglio 2006 

Grado (GO), Palacongressi (****) ore 21.00 

The Messiah di Georg Friedrich Haendel, 

oratorio per soli, cori e orchestra 

8 luglio 2006 

Gorizia, Auditorium di via Roma (**) 

ore 09.00 Categoria I repertorio storico 

ore 14.00 Categoria II repertorio monografico 

8 luglio 2006 

Gorizia, Teatro Tenda (castello) (***)ore 21.00 

Serbia Folk, canti danze strumenti. Gruppi Talija e Novi Beograd 

9 luglio 2006 

Gorizia, Auditorium di via Roma (**) 

ore 09.00 

Categoria III Musica contemporanea – Categoria VI Musica leggera 

ore 14.00 

Categoria V Musica popolare 

9 luglio 2006 

Grado (GO), Palacongressi (**) ore 21.00 

Concerto di gala dei cori vincitori del 45° Concorso internazionale di canto corale 

10 luglio 2005 

4° SEGHIZZINREGIONE circuito concertistico regionale 

ore 21.00 

FIUMICELLO (UD), Chiesa di S. Lorenzo, 

Harmony Gospel Singers (Italia) 

MEL (BL), Cortile del Palazzo Guarnieri, 

Cantores Amicitiae (Romania) 

Prezzi dei biglietti: (*) ingresso gratuito – (**) Euro 2,00 – (***) Euro 5,00 – (****) Euro 10,00 

Per informazioni e prevendita rivolgersi a 

Ufficio Stampa e Relazioni Pubbliche dellAssociazione Seghizzi 

via Buonarotti 28- 34170, Gorizia. 

Tel. 0481.547562 fax 0481.536739 [Seghizzi e-mail] 

 

 

 

mailto:info@seghizzi.it


 

List of the choirs of the competition – Elenco dei cori partecipanti al concorso 
25 Giugno 2006  

MAKEBLIJDE Zele Belgio 

ACADEMIC CHOIR ANGEL MANOLOV Sofia Bulgaria 

THE UNIVERSITY OF PHILIPPINES CONCERT CHORUS Quezon City Filippine 

CAMERATA VOCALE ZWICKAU e V Zwickau Germania 

BRILLIANT HARMONY Tokyo Giappone 

HANSABANKAS KORIS Saulkrasti Rigas rajons Lettonia 

RIGA CHAMBER CHOIR Riga Lettonia 

BE SHARP! Uthrecht Olanda 

CHOIR OF THE JOHN PAUL II CATHOLIC UNIVERSITY Lublin Polonia 

MUSICA DA CAMERA BRNO Bìlovice nad Svitavou Rep. Ceca 

CANTORES AMICITIAE Iasi Romania 

BOYS CHOIR ISKRA San Pietroburgo Russia 

FEMALE CHORUS PODMOSKOVYE Stupino Russia 

NOVI BEOGRAD Novi Beograd Serbia 

TALIJA Beograd Serbia 

ZBOR SV. NIKOLAJA LITIJA Litija Slovenia 

THE UNIVERSITY OF AKRON A CAPPELLA NUANCE Akron Stati Uniti 

THE UNIVERSITY OF AKRON CHAMBER CHOIR Akron Stati Uniti 

THE UNIVERSITY OF AKRON CONCERT CHOIR Akron Stati Uniti 

THE UNIVERSITY OF AKRON VOICES Akron Stati Uniti 

SVANHOLM SINGERS Malmo Svezia 

CHRIST THE KING EVANGELICAL CHOIR Kampala Uganda 

ÁRPÁD VEZÉR GIMNASIUM KORUSA Sarospatak Ungheria 

CANTEMUS MIXED CHOIR Nyìregyhàza Ungheria 

GIRLS CHORUS OF KOSSUTH SECONDARY SCHOOL Cegled Ungheria 

PRELUDE MIXED CHOIR Budapest Ungheria 

A.C.B. CONSORT Carvico BG Italia 

CORO ANTONIO ILLERSBERG Trieste Italia 

CORO LORENZO PEROSI Fiumicello UD Italia 

CORO DELLA BASILICA DI AQUILEIA Aquileia UD Italia 

CORO FEMMINILE EUFONIA Nuoro Italia 

CORO GIOVANILE DI THIENE Thiene VI Italia 

CORO POLIFONICO UNA VOCE Olmo di Martellago VE Italia 

CORO POLIFONICO DI S.ANTONIO ABATE Cordenons PN Italia 

CORO VOCI BIANCHE DEL CONTRÀ Camolli Casut PN Italia 

ENSEMBLE LA ROSE Piovene Rocchette VI Italia 

GREENSLEEVENS GOSPEL CHOIR Varese Italia 

GRUPPO CORALE SPENGENBERG Spilimbergo PN Italia 

GRUPPO VOCALE EUPHONIA S.Pier dIsonzo GO Italia 

HARMONY GOSPEL SINGERS Latisana UD Italia 

INSIEME VOCALE LE PLEIADI Capriva del Friuli GO Italia 

 

Venerdì 7 luglio: Concorso Seghizzi ad Aquileia e Messiah a Grado 
7 Luglio 2006  

Oggi, giovedì 7 luglio, alle ore 15.00 presso la Basilica di Aquileia (UD) si terrà il Gran Premio Basilica di Aquileia della 

categoria IV musica policorale allinterno del 45° Concorso Internazionale di Canto Corale Seghizzi. I cori partecipanti 

eseguiranno un programma di musica sacra a cappella o con accompagnamento strumentale basato su composizioni 

polifoniche scelte fra due differenti periodi dal 1400 fin ai giorni nostri. Sette i cori partecipanti: Riga Chamber Choir- 

Lettonia, Cantemus Mixed Choir- Ungheria, Camerata Vocale Zwickau e. V. – Germania, Brilliant Harmony – Giappone, 

The University of Akron Chamber Choir – USA, Cantores Amicitiae – Romania, The University of Akron Concert Choir  

USA, per un totale di oltre 300 esecutori. Lingresso è gratuito. La spettacolare cornice artistica rappresentata dalla 

Basilica di Aquileia, insigne monumento di arte, religione e storia, ben si addice al genere particolare di musica che 

sarà eseguito e che rappresenta, in qualche modo, una forma di teatro sonoro in cui le voci delle sezioni corali si 

chiamano e si rispondono secondo gli schemi di unarchitettura musicale complessa che sfrutta proprio lo spazio come 

elemento del gioco sonoro. Il mondo della musica sacra sarà ancora protagonista nella serata di oggi al Palacongressi 



di Grado, dove alle ore 21.00 si potrà ascoltare di Georg Friedrich Haendel il celebre Messiah, Oratorio per soli cori e 

orchestra che vedrà come esecutori la grande orchestra sinfonica di Ijhevsk (Udmurtia, Russia), e nei ruoli vocali di 

soprano, contralto, tenore e basso i cantanti vincitori del 12° Concorso internazionale di canto solistico Seghizzi nella 

categoria V, unitamente ai cori Prelude Mixed Choir (Budapest, Ungheria), C. A. Seghizzi (Gorizia, Italia), Lorenzo 

Perosi (Fiumicello Ud, Italia) ed il Coro della Basilica di Aquileia (Aquileia UD, Italia) sotto la direzione del musicista 

polacco Eugeniusz Kus. Questo capolavoro assoluto del Settecento non smette mai di stupire per la straordinaria 

capacità di coniugare leccellente sapienza tecnica compositiva con lo straordinario fascino delle arie solistiche e corali, 

nonostante lardito virtuosismo della condotta delle parti. Unopera che dopo duecento anni non ha segnato alcun calo di 

popolarità, anche fra un pubblico non specialista, evidentemente vuol dire che è baciata dalla grandezza del genio. Il 

prezzo del biglietto dingresso per questo concerto è di Euro 10,00. Per informazioni e prevendita rivolgersi a Ufficio 

Stampa e Relazioni Pubbliche dellAssociazione Seghizzi via Buonarotti 28- 34170, Gorizia (tel. 0481.547562 fax 

0481.536739 e-mail: info@seghizzi.it). Altro punto prevendita presso il Laboratorio darte LAnzolo, via Caprin 52 a 

Grado; Tel. 0431.876221. La biglietteria del Palacongressi di Grado sarà aperta dalle ore 19.00 

 

7 luglio: il Messiah di Haendel a Grado 
7 Luglio 2006  

Oggi venerdì 7 luglio 2006, alle ore 21.00, appuntamento con la grande musica al Palacongressi di Grado con lOratorio 

The Messiah di Georg Friedrich Haendel. Per oltre duecento anni il Messiah di Haendel è rimasto in assoluto lopera più 

ascoltata ed eseguita, per diverse ragioni di ordine artistico, culturale e religioso. La vita stessa di Haendel è scandita 

da situazioni spettacolari, in cui il Messiah occupa un posto rilevante. I rimandi a questopera abbondano anche nella 

nutrita aneddotica, a partire dai velocissimi tempi della sua composizione, alla sua prima esecuzione, al suo pubblico, 

alla storia variegata della sue interpretazioni e dei suoi interpreti. La critica musicale ha talvolta letto questa 

composizione con mal celato fastidio, proprio per la sua immensa popolarità che comunque non poteva mascherare 

una sostanza di tecnica musicale eccellente, questultima caratterizzata da un contrappunto tanto rigoroso quanto 

fantasioso. Le splendide parti corali e la grandiosità patetica delle arie dei solisti, unite ad una strumentazione tutto 

sommato molto sobria, creavano le condizioni per una fama imperitura. Certo che il messaggio religioso che passava 

attraverso i testi biblici selezionati con particolare cura creava un motivo dinteresse attorno alla figura del Messia con 

la sua carica di speranza e la sua promessa di vita, unincarnazione che apriva le porte ad una nuova vita. Tutto il 

Messiah è un atto di speranza, allo stesso tempo un atto di fede in Dio e nellumanità e la gioia di una vita che trova 

sicurezza e salvezza. Seppur ancora lontani dai chiaroscuri romantici, pur tuttavia si colgono da un lato lanticipazione 

della drammaticità degli eventi nel senso di unazione divina che crea stupefazione nella mente umana, e dallaltro 

sembra riecheggiare, soprattutto nella severità della tecnica contrappuntistica, il rigore della chiesa riformata. Non a 

caso la forma oratoriale assunta dalla composizione rappresenta una sorta di teatro sacro della parola, meglio ancora 

del Verbo. Il celebre Alleluia, che è quasi un repertorio dobbligo per un infinito numero di cori, emblematizza il senso 

dellesultanza e della gioia a dispetto delle miserie della vita umana, proprio perché essa è riscattata e pone le sue 

radici in una vita eterna, nella speranza di una felicità senza limiti, nella pace a cui più volte il testo fa riferimento. 

Pace in terra. Il Messiah non è una storia ma piuttosto una silloge di citazione bibliche o di testi ispirati alla Bibbia, 

accostati e assemblati con una logica allo stesso tempo musicale e teologica, il tutto con un occhio attento ad una 

spettacolarità che doveva tradursi in magnificenza sonora. Il Messiah, pur nella sua massiccia consistenza di oltre due 

ore di durata (nella versione originale), riesce a stemperarsi in un frastagliato mondo di recitativi, arie, cori e brani 

orchestrali. É proprio per la sua articolazione e la variegata fenomenologia che il Messiah cattura lattenzione del 

pubblico dal principio alla fine, perché spettacolo è e spettacolo resta. A dar vita e a rinnovare il fascino imperituro del 

Messiah sarà questa volta la Grande Orchestra Sinfonica di Ijhevsk (Russia) che accompagnerà e sorreggerà i quattro 

solisti vincitori della specifica categoria dellOratorio del 12° Concorso Internazionale di Canto Solistico Seghizzi nei 

ruoli vocali di Soprano, Contralto, Tenore, Basso. La parte corale sarà sostenuta dal Prelude Mixed Choir di Budapest in 

collaborazione con il Coro della Basilica di Aquileia, il Coro Seghizzi di Gorizia e il Coro Perosi di Fiumicello. Direttore e 

concertatore, il musicista polacco Eugeniusz Kus di Stettino, uno specialista di questo particolare genere musicale. I 

biglietti dingresso allo spettacolo sono in prevendita al prezzo di 10,00 Euro presso la sede dellAssociazione Seghizzi in 

via Buonarroti 28 a Gorizia (tel. 0481 547562 e-mail: info@seghizzi.it) e a Grado, presso il laboratorio darte LANZOLO 

in via Caprin 52 (tel. 0431 876221). La biglietteria del Palacongressi di Grado sarà aperta due ore prima dellinizio dello 

spettacolo. 

 

8 luglio: Concorso corale all’auditorium di via Roma 
7 Luglio 2006  

Oggi, sabato 8 luglio, alle ore 9.00 presso lAuditorium di Via Roma a Gorizia avrà luogo lesibizione dei cori per la 

categoria I, polifonia programma storico del 45° Concorso Internazionale di Canto Corale Seghizzi. In questa categoria 

i cori eseguiranno un programma senza accompagnamento strumentale di composizioni polifoniche scritte dal 1400 ai 



giorni nostri ed eseguiti in lingua originale. Gli undici complessi partecipanti sono Camerata Vocale Zwickau e. V. – 

Germania, Brilliant Harmony (Giappone) , Cantores Amicitiae (Romania), Cantemus Mixed Choir (Ungheria), Riga 

Chamber Choir (Lettonia), Zbor sv. Nicolaja Litija (Slovenia), Musica da camera Brno (Rep.Ceca), Prelude Mixed Choir 

(Ungheria), The University of Akron Voices (USA), Svanholm Singers (Svezia), The University of Akron Chamber Choir 

(USA). Alle 14 si terrà lesibizione dei cori per il repertorio monografico, categoria II, che prevede un programma, con o 

senza accompagnamento strumentale, di una sola epoca storica. I cori partecipanti sono The University of Akron 

Voices (USA), Musica da camera Brno (Rep.Ceca), The University of Akron Concert Choir (USA), Prelude Mixed Choir 

(Ungheria), The University of Akron Chamber Choir (USA), Cantores Amicitiae (Romania), Zbor sv. Nicolaja Litija 

(Slovenia), Svanholm Singers (Svezia), Cantemus Mixed Choir (Ungheria), Riga Chamber Choir (Lettonia), Brilliant 

Harmony (Giappone). Da ricordare il notevole ruolo e livello della giuria internazionale proveniente da Rep. Ceca, 

Nuova Zelanda, Belgio, Danimarca, Polonia, Germania, Svezia, Norvegia, Lettonia, Rep. di Serbia oltre che dallItalia e 

composta da Alessandro Arbo, Fabrizio Barchi, Pavel Baxa, Marco Berrini, Andrea Giorgi, Karen Grylls, Geert Hendrix, 

Jesper Grove Jørgensen, Eugeniusz Kus, Jochen Modeß, Battista Pradal, Jan Yngwe, Ragnar Rasmussen e Mris Sirmais. 

Lingresso a questi due spettacoli è di 2,00 Euro. lle 21 presso il Teatro Tenda (Castello) di Gorizia, si terrà Serbia Folk, 

serata dedicata ai canti, danze e strumenti dellarea balcanica. A questa edizione dedicata alla Serbia si esibiranno i 

gruppi Talija e Novi Beograd. I biglietti avranno un costo di 5 per le poltroncine e di 2 per tutti gli altri posti a sedere e 

saranno disponibili presso la biglietteria del Teatro Tenda a partire da unora prima dellinizio dello spettacolo oppure in 

prevendita presso la sede dellAssociazione Seghizzi in via Buonarroti 28 a Gorizia (tel. 0481.547562 e-mail 

info@seghizzi.it) Si informa, inoltre, che verrà messo a disposizione degli spettatori dalle ore 20.00 fino alle ore 21.00 

e al termine dello spettacolo, un bus navetta gratuito per il tragitto da Piazza Cavour al Castello. 

 

SERBIA FOLK al Teatro Tenda (castello) di Gorizia – 8 luglio 
7 Luglio 2006  

Oggi sabato 8 luglio 2006, alle ore 21, appuntamento con il folklore presso il Teatro Tenda (castello) a Gorizia. 

Protagonista della serata una nuova iniziativa del 45° concorso Internazionale di Canto Corale Seghizzi: Musica 

allIncrocio. Un vero e proprio osservatorio musicale dedicato ogni anno ad un Paese o a una regione del mondo 

diversa, inaugurato, in questa prima edizione, con voci, danze e strumenti della Serbia. Paese del mondo slavo di fede 

ortodossa a noi geograficamente vicino, che negli ultimi anni ci è stato raccontato soprattutto attraverso fatti di 

cronaca e di attualità, che per lo più hanno lasciato nascosta la sua realtà culturale. In questa sede vogliamo 

osservarne la dimensione musicale tradizionale. Le varie regioni geografiche e le numerose minoranze etniche che 

compongono la Serbia ne influenzano il patrimonio culturale, rendendola un ventaglio estremamente vasto e colorato. 

Ne fanno parte sia canti e balli dagli accenti ungheresi, tipici della regione settentrionale della Vojvodina sia quelli della 

nutrita e vivace comunità gitana. Questa sera si esibiranno i KUD (Associazioni culturali/artistiche) Novi Beograd e 

Talija, entrambi di Belgrado, due tra i migliori complessi di tutta la Serbia. Questi gruppi offriranno agli spettatori un 

vasto repertorio, esprimendo così la molteplicità di colori e suoni appartenenti alle diverse etnie. Si passa dalle danze 

vivaci a quelle di lotta degli allevatori di cavalli, a canzonature tra fanciulle e giovanotti, ai canti delle valli dei fiumi 

Vardar e Niava. Dal nord al sud, dallest allovest tutto il carattere della regione serba risuona per un unico e impedibile 

spettacolo. LAssociazione Seghizzi rende ancora una volta Gorizia luogo privilegiato di incontro per ambasciatori e 

amanti della musica provenienti da ogni angolo del mondo. I biglietti si possono acquistare in prevendita presso la 

sede dellAssociazione Seghizzi in via Buonarroti, 28 a Gorizia (tel. 0481.547562 e-mail info@seghizzi.it) oppure 

allingresso del Teatro Tenda a partire da unora prima dellinizio dellevento. I biglietti costano 5 euro per le poltroncine 

e 2 euro per tutti gli altri posti a sedere. Si informa, inoltre, che verrà messo a disposizione degli spettatori dalle ore 

20.00 fino alle ore 21.00 e al termine dello spettacolo, un bus navetta gratuito per il tragitto da Piazza Cavour al 

Castello. 

 

Domenica 9 luglio 2006, ore 21.00 
9 Luglio 2006  

GRADO (GO), PALACONGRESSI 

Domenica 9 luglio 2006, ore 21.00 

ingresso euro 2,00 

Concerto di gala dei cori vincitori del 45° Concorso internazionale di canto corale 

sezione A categoria IV musica policorale 

CANTEMUS MIXED CHOIR (Ungheria) 

sezione A categoria I Programma storico 

sezione A categoria II Programma monografico 

SVANHOLM SINGERS (Svezia) 



sezione A categoria III musica contemporanea 

Trofeo di composizione Seghizzi 2006 

CANTEMUS MIXED CHOIR (Ungheria) 

sezione A categoria V musica popolare 

BRILLIANT HARMONY (Giappone) segnalaz. Giuria 

SVANHOLM SINGERS (Svezia) segnalaz. Giuria 

CANTEMUS MIXED CHOIR (Ungheria) premio del Pubblico 

sezione A categoria VI musica leggera e jazz 

BE SHARP ! (Paesi Bassi) 

THE UNIV. OF AKRON A CAPPELLA NUANCE (USA) 

sezione A categoria IX musica etnica 

GRUPPI FOLK SERBIA 

Nel corso della serata saranno inoltre assegnati 

il Trofeo internazionale di composizione ed il Premio nazionale Una vita per la direzione corale 

Fra i cori meglio classificati del 45° concorso internazionale di canto corale Seghizzi 

la Giuria internazionale, nella sua formazione completa di 14 componenti, 

designerà il coro vincitore assoluto che parteciperà al 

GRAN PREMIO EUROPEO DI CANTO CORALE 2007 

Prezzi dei biglietti: (*) ingresso gratuito; (**) Euro 2,00; (***) Euro 5,00; (****) Euro 10,00 

Per informazioni e prevendita rivolgersi a Ufficio Stampa e Relazioni Pubbliche dellAssociazione Seghizzi 

via Buonarotti 28- 34170, GORIZIA – Tel. 0481.547562 fax 0481.536739 e-mail: info@seghizzi.it 

Per gli spettacoli realizzati a Grado prevendita anche presso 

Laboratorio darte LANZOLO via Caprin 52, GRADO, Tel. 0431.876221 

 

Seghizzinregione 
10 Luglio 2006  

Seghizzinregione 

Lunedì 10 luglio, ore 21.00 

Fiumicello (UD), Chiesa di San Lorenzo 

Organizzato dallAmministrazione comunale di Fiumicello (UD) 

Concerto di HARMONY GOSPEL SINGERS (Italia) 

Direttore Stefania Mauro 

Lunedì 10 luglio, ore 20.45 

Mel (BL), Cortile di Palazzo Guarnieri 

Organizzato dalla Corale Zumellese di Mel (BL) 

nellambito della 34a Rassegna Internazionale di Canto Corale di Mel (BL) 

Concerto di CANTORES AMICITIAE (Romania) 

Direttore Nicolae Gisca 

 

I risultati del Concorso corale Seghizzi 2006 
11 Luglio 2006  

45° concorso internazionale di canto corale “Seghizzi” 

Graduatoria sezione A categoria I Programma storico 

SVANHOLM SINGERS (Svezia) 94,4 

CANTEMUS MIXED CHOIR (Ungheria) 88,8 

BRILLIANT HARMONY (Giappone) 88,2 

45° concorso internazionale di canto corale “Seghizzi” 

Graduatoria sezione A categoria II Programma monografico 

SVANHOLM SINGERS (Svezia) 94 

CANTEMUS MIXED CHOIR (Ungheria) 93,6 

ZBOR SV.NIKOLAJA LITIJA (Slovenia) 89,2 

45° concorso internazionale di canto corale “Seghizzi” 

Graduatoria sezione A categoria III musica contemporanea Per la migliore esecuzione di 



CANTEMUS MIXED CHOIR (Ungheria) 93,3 Gorgèe 

CANTEMUS MIXED CHOIR (Ungheria) 92,9 Psalmus XXIX 

CANTEMUS MIXED CHOIR (Ungheria) 92,7 Ever coming 

45° concorso internazionale di canto corale “Seghizzi” 

Graduatoria sezione A categoria IV musica policorale 

CANTEMUS MIXED CHOIR (Ungheria) 92,2 

BRILLIANT HARMONY (Giappone) 89,6 

RIGA CHAMBER CHOIR (Lettonia) 79,6 

45° concorso internazionale di canto corale “Seghizzi” 

Graduatoria sezione A categoria V musica popolare 

BRILLIANT HARMONY (Giappone) segnalaz. Giuria 

SVANHOLM SINGERS (Svezia) segnalaz. Giuria 

CANTEMUS MIXED CHOIR (Ungheria) premio del Pubblico 

45° concorso internazionale di canto corale “Seghizzi” 

Graduatoria sezione A categoria VI musica leggera e jazz 

THE UNIV. OF AKRON A CAPPELLA NUANCE (USA) segnalaz. Giuria 

BE SHARP ! (Paesi Bassi) premio del Pubblico 

45° concorso internazionale di canto corale “Seghizzi” 

Graduatoria sezione B cori programma libero 

Livello di eccellenza 

BOYS CHOIR ISKRA (Russia) 

FEMALE CHORUS PODMOSKOVYE (Russia) 

HANSABANKAS KORIS (Lettonia) 

MAKEBLIJDE (Belgio) 

THE UNIVERSITY OF THE PHILIPPINES CONCERT CHORUS  MALE VOICES (Philippines) 

Trofeo di composizione Seghizzi 2006 Paolo La Rosa GORGEE (Cantemus mixed choir) 

PREMI SPECIALI 

BRILLIANT HARMONY (Giappone) Premio voci pari 

CANTEMUS MIXED CHOIR (Ungheria) Premio Cieri (miglior Programma) 

SVANHOLM SINGERS (Svezia) Premio Basuino musica sacra (Rachmaninov: Shestopsalmiye) Premio USCI (miglior 

direttore) 

ENSEMBLE LA ROSE (Italia) Premio Feniarco Miglior complesso italiano 

4° concorso internazionale di composizione corale 2006 

Giuseppe Cappotto (Cuneo): De profundis 

Andrea Venturini (Artegna UD): Geburten 

4° Concorso Internazionale di composizione corale Seghizzi 2006 
11 Luglio 2006  

Entro la data del 14 giugno 2006 sono pervenuti alla segreteria del concorso 124 lavori. I materiali pervenuti sono 

stati inviati ai componenti della giuria internazionale composta da Marco Berrini (Italia), Eugeniusz Kus (Polonia), 

Jochen A. Modess (Germania), Italo Montiglio (Italia), Sonia Sirsen (Italia) e Battista Pradal (Italia). La Giuria si è 

riunita a Gorizia dal 5 al 9 luglio 2006. 

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

seguenti opere: 

1. “De Profundis” codice di identificazione KVH7D5M 

2. “Geburten” codice di identificazione 1601006 

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

rispettivamente indicati: 

1. Giuseppe Cappotto (Cuneo – Italia) 

2. Andrea Venturini (Artegna – UD – Italia) 

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

del 46° Concorso Internazionale di Canto Corale “C. A. Seghizzi” 2007 come brani a libera scelta per lepoca 

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

46° Concorso Internazionale di Canto Corale C. A. Seghizzi assegneranno il Trofeo di composizione “C. A. Seghizzi 



2007″ allAutore di una di queste composizioni, se effettivamente selezionate ed eseguite nel concorso corale da uno 

dei cori partecipanti, indipendentemente dalla posizione nella classifica del coro esecutore. Il vincitore sarà inoltre 

invitato a far parte delle giurie dei concorsi di canto corale e composizione nel 2008 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 ed uso gratuito di copie delle partiture per i cori che intendano iscriversi al 46° 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 2007. Gli autori delle opere selezionate saranno invitati a presentare 

le loro composizioni nellambito di una sessione speciale del 38° Convegno Europeo di studi sulla musica corale nel 

luglio del 2007. 

 

Un primo sintetico bilancio del Seghizzi 2006: una scommessa vinta 
23 Luglio 2006  

Ufficio Stampa Seghizzi a cura del CeRiDo 

Comunicato Stampa Seghizzi n.197 

Si è conclusa con la sezione musicologica e con i gruppi di lavoro del 37° Convegno Seghizzi lintensa settimana degli 

eventi musicali ideati e organizzati dallassociazione goriziana. É già possibile, fin dora, tracciare un primo bilancio 

artistico delle manifestazioni. Per alcuni aspetti questa sintesi è facile, basta citare coloro che si sono rivelati i 

protagonisti e cioè i vincitori dei concorsi. Nella competizione di canto solistico si è messo in evidenza James Elliott 

(Svizzera) come vincitore in ben tre categorie: nel programma cameristico libero, nella Serenata di Benjamin Britten e 

nel Messiah di Georg Friedrich Haendel; si potrebbe dire un vero e proprio tenore di grazia dal suono morbidissimo e di 

significativa agilità, con una grande capacità di differenziazione stilistica, in altri termini, una bella intelligenza al 

servizio della voce e della musica. Altra protagonista del concorso di canto solistico è sicuramente stata il contralto 

greco Elsa Giannoulidou dalla calda voce brunita e dallo spessore fonico di straordinaria intensità, che le hanno 

consentito belle prestazioni e vittoria nelle categorie dellAleksandr Nevskij di Prokofev e nel Messiah di Haendel. Anche 

il soprano Ombretta Macchi è riuscita ad imporsi significativamente con la vittoria nella categoria Les Illuminations di 

Benjamin Britten e con un programma artistico valutato dalla giuria come il più interessante del concorso. Doverosa 

citazione anche per il soprano sloveno Urka Arli, che, come lanno scorso, ha esibito una fresca vocalità, affermandosi 

nel Messiah di Haendel. Ma i protagonisti veri, almeno per la tradizione del concorso Seghizzi, sono stati i cori, a 

partire dai 23 gruppi della sezione con programma libero, nella quale ben cinque complessi hanno ottenuto il livello di 

eccellenza: Boy’s Choir Iskra (Russia), Female Chorus Podmoskovye (Russia), Hansabankas Koris (Lettonia), 

Makeblijde (Belgio), The University of The Philippines Concert Chorus  Male Voices (Filippine); segno che questarea del 

concorso Seghizzi ha cominciato a mostrare i segni evidenti di una crescita artistica, che fino ad oggi sembrava solo 

potenziale. Dopo questo inizio già positivo, il concorso corale ha spiccato il volo con una qualità media ragguardevole, 

tantè che nessuno dei 16 complessi della sezione A ha ottenuto una classifica inferiore ai 70 punti, livello minimo per 

ricevere un terzo premio. Ma tre di essi in particolare hanno letteralmente conquistato giuria e pubblico con 

performances di eccezionale livello, in particolare il Cantemus Mixed Choir (Ungheria) che ha ottenuto ben sei premi, 

aggiudicandosi alla fine anche la designazione per il Gran Premio Europeo del 2007. Di pari eccellente livello i cantori 

svedesi dello Svanholm Singers con quattro premi, grazie ad una incredibile musicalità supportata dal fascino di voci 

tecnicamente perfette con un repertorio tanto vasto quanto spesso stimolante e affascinante. Anche il coro giapponese 

Brilliant Harmony ha avuto i suoi momenti di gloria, ben piazzandosi in tre categorie e dimostrando uno straordinario 

nitore del suono con repertori di notevole difficoltà. Alla fine della serata delle premiazioni al Palacongressi di Grado, gli 

olandesi del Be Sharp! hanno letteralmente scatenato lentusiasmo del pubblico con performances degne della migliore 

tradizione cabarettistica. Una doverosa annotazione finale per i gruppi serbi, che, nella categoria di musica etnica, 

hanno rappresentato con grande vivacità e pertinenza il ricchissimo folklore musicale di questarea balcanica, alla quale 

era dedicata questanno la categoria IX del concorso. Più che meritato il Trofeo di composizione C.A. Seghizzi 2006, 

assegnato a Paolo La Rosa, anche grazie alla splendida esecuzione del suo brano Gorgèe” da parte degli ungheresi del 

Cantemus Mixed Choir. E doveroso infine ricordare Aldo Policardi, al quale è stato attribuito il Premio nazionale una 

vita per la direzione corale, a riconoscimento di sessantanni ininterrotti di impegno appassionato a favore del mondo 

corale. Nella serata della premiazioni è stato infine ricordato Ubaldo Agati, recentemente scomparso, presidente della 

Seghizzi dal 1990 al 1997 ed in precedenza presentatore delle manifestazioni corali per quasi un ventennio. Si chiude 

dunque questa edizione 2006 del Seghizzi, con un positivo riscontro sia in termini qualitativi che quantitativi ed una 

visibilità del tutto nuova, grazie anche agli spettacoli speciali che hanno punteggiato quotidianamente lo svolgimento 

del concorso: la Cantata per mezzosoprano, cori ed orchestra Aleksandr Nevskij di Sergej Prokofev e lOratorio per soli 

cori e orchestra The Messiah di Georg Friedrich Haendel, spettacoli accompagnati dalla grande orchestra filarmonica di 

Ijhevsk (Russia) e diretti rispettivamente da Andrea Giorgi ed Eugeniusz Kus, nonché leffervescente serata del Serbia 

Folk al Teatro Tenda (Castello) di Gorizia in compagnia dei gruppi Talija e Novi Beograd. La gioia del far musica 

assieme ha trovato in un festoso incontro conviviale il momento più bello per esprimersi grazie alla generosa 

collaborazione dellANAPRI (Associazione nazionale allevatori bovini di razza pezzata rossa italiana), che al termine del 

concerto di gala ha offerto a tutti i cori partecipanti, ai membri di giuria e agli ospiti un assaggio delle specialità da lei 



promosse. In questo modo ha potuto far conoscere la propria qualificata attività ai rappresentanti di trenta nazioni 

presenti in regione con il Seghizzi. Un ringraziamento infine a tutti coloro che hanno prestato il proprio aiuto a 

realizzare questa importante manifestazione corale, in particolare al centinaio di collaboratori volontari, soprattutto 

studentesse e studenti dei Corsi di Laurea in Relazioni Pubbliche e Traduttori ed Interpreti dellUniversità di Udine, ai 

quali è stata affidata la complessa gestione di una struttura particolarmente gravosa di 1600 esecutori, 40 cori e 7 sale 

concertistiche. Leccellente esito delle iniziative Seghizzi 2006 può dunque a piena ragione far dire che una difficile 

scommessa è stata vinta. 

 
 

 

Aggiornamento – Update 
30 Luglio 2006  

 

AGGIORNAMENTI UPDATE 

 

Requiem di Antonin Dvorak 
23 Agosto 2006  

Sabato 2 settembre 2006 ore 20.45 

Basilica di Aquileia UD 

Antonín Dvorák 

REQUIEM 

esecutori solisti 

soprano Monica Cesar (Trieste) 

contralto Silvia Bonesso (Trieste) 

tenore Alessandro Cortello (Udine) 

basso Walter Franceschini (Trento) 

esecutori corali 

coro della Basilica di Aquileia 

coro “Lorenzo Perosi” (Fiumicello UD) 

coro “Seghizzi” (Gorizia) 

pianista David Giovanni Leonardi 

direttore e concertatore Italo Montiglio 

Informazioni complete e 

presentazione del concerto alla pagina web 

DVORAK 

 

http://entra.splinder.com/


 

 

Nuovo blog Foto Seghizzi – New Blog Photo Seghizzi 
18 Agosto 2006  

A cura del Cerido è stato attivato un nuovo blog di foto delle manifestazioni musicali Seghizzi 2006 – New 

Blog with Photo Seghizzi 2006 

http://afsonline.splinder.com 

 

 

Concorso di canto solistico – Solo Voice competition Seghizzi 2007 
29 Settembre 2006  

13° concorso internazionale di canto solistico “Seghizzi” 2007 

13th international solo voice competition “Seghizzi” 2007 

 

46TH INTERNATIONAL COMPETITION OF CHORAL MUSIC SEGHIZZI 2007 
26 Settembre 2006  

NOTIFICATION AND REGULATION 

OF THE 46TH INTERNATIONAL COMPETITION OF CHORAL MUSIC 

“C.A. SEGHIZZI” 2007 

GORIZIA – ITALY 

 

 

Regolamento concorso corale Seghizzi 2007 in lingua italiana 
23 Settembre 2006  

E’ DISPONIBILE IL NUOVO REGOLAMENTO DEL 46° CONCORSO INTERNAZIONALE DI CANTO CORALE 

“SEGHIZZI” 2007 IN LINGUA ITALIANA ALLA PAGINA WEB 

http://seghizzicorale2007.splinder.com/ 

Per ogni ulteriori informazione e chiarimento 

chiamare i seguenti contatti TEL. 0481.530288 – cell. 335.8018607 

inviare fax al n° 0481.536739 

scrivere a Segreteria Seghizzi, via Buonarroti 28, 34170 Gorizia 

inviare e-mail a Segreteria Seghizzi 

 

Informazioni sul nuovo regolamento – Info about new regulations 
19 Settembre 2006  

The new regulations will be published at the end of september . Please consult the 

updatedpages http://seghizzinews.blog.tiscali.it or http://entra.splinder.com Thank you for your attention to our 

activity. Currently the calendar Seghizzi 2007 in Italian language is available to the 

address http://calendarioseghizzi.splinder.com 

Il nuovo regolamento del concorso sarà pubblicato entro la fine del mese di settembre. Vi invitiamo a consultare 

periodicamente le nostre pagine di aggiornamento agli 

indirizzihttp://seghizzinews.blog.tiscali.it oppure http://entra.splinder.com . Grazie per la vostra attenzione alla nostra 

attivita’. Attualmente è disponibile all’indirizzo ttp://calendarioseghizzi.splinder.com il calendario Seghizzi 2007 in 

lingua italiana. 

 

 

CALENDARIO concorso corale seghizzi 2007 
15 Settembre 2006  

CALENDARIO 46° concorso internazionale di canto corale Seghizzi 2007 

4 luglio 2007 

Gorizia (auditorium di via Roma) 

SeghizziAmarcord (Retrospettiva documentaria audiovisiva) 

mailto:info@seghizzi.it/
http://entra.splinder.com/


5° SEGHIZZINREGIONE 

circuito concertistico regionale nel Friuli Venezia Giulia Gorizia 

5 luglio 2007 

Gorizia (Auditorium di via Roma) 

h 09.00 – Attivazione spazi espositivi corali 

h 10.00 – Sezione con programma libero (Categorie a, b, c, d) 

h 21.00 – Premiazione dei cori della fascia di merito 

6 luglio 2007 

Gorizia 

h 11.00 – aperitivi musicali in città e provincia 

Aquileia UD (Basilica) 

h 16.00 – Categoria IV musica policorale 

h 21.00 – 5° SEGHIZZINREGIONE 

7 luglio 2007 

Gorizia 

h 11.00 – aperitivi musicali in città e provincia 

Gorizia (Auditorium di via Roma) 

h 13.00 – Attivazione spazi espositivi corali 

h 14.00 – Categoria V musica popolare 

h 20.30 – Categoria musica leggera e jazz 

8 luglio 2007 

Gorizia (Auditorium di via Roma) 

h 08.00 – Attivazione spazi espositivi corali 

h 09.00 

- Categoria I Polifonia programma storico 

- Categoria III musica contemporanea con brani obbligatori 

h 14.00 – Categoria II Polifonia programma monografico 

h 21.00 – Premiazioni e concerto di gala dei cori vincitori 

h 23.00 – Festa OpenAir 

9 luglio 2007 

5° SEGHIZZINREGIONE 

circuito concertistico regionale nel Friuli Venezia Giulia 

PRESENTAZIONE GENERALE SINTETICA 

DELLE SEZIONI DEL CONCORSO 

Il concorso é articolato in due distinte sezioni: 

SEZIONE A 

Cori e complessi vocali, con programmi musicali obbligatori, ammessi dopo una selezione della Commissione artistica. 

I Cori prescelti sono valutati da una Giuria internazionale che, per le prime sei categorie, esprime numericamente una 

graduatoria di merito. 

La Sezione A del Concorso é suddivisa in 6 categorie così distinte: 

I Categoria Polifonia (programma storico) 

II Categoria Polifonia (programma monografico) 

III Categoria Polifonia (programma di musica corale contemporanea) 

IV Categoria Polifonia (musica policorale) 

V Categoria di elaborazioni corali di canti popolari, canti tradizionali, oppure negro spiritual, gospel 

VI Categoria di elaborazioni corali di musica leggera e jazz 

Il numero di categorie alle quali un complesso si iscrive é uno dei criteri nella priorità di accettazione. L’organizzazione 

concorrerà alle spese sostenute dai cori partecipanti proporzionalmente alla distanza del luogo di residenza del coro 

dalla sede del concorso. 

I cori della sezione A possono inoltre partecipare a SEGHIZZINREGIONE, circuito concertistico nel Friuli Venezia Giulia 

in data 4, 6 e 9 luglio 2007 secondo le modalità previste nellapposita scheda. I cori possono inoltre partecipare a brevi 

performance corali (aperitivi musicali) come indicato in calendario. 



IL MONTE-PREMI COMPLESSIVO É DI EURO 25.000 

I cori ammessi alla Sezione A non possono iscriversi alla Sezione con programma libero; i cori non ammessi alla 

Sezione A possono iscriversi alla Sezione con programma libero. 

SEZIONE CON PROGRAMMA LIBERO 

Cori e complessi vocali, con programma musicale totalmente libero, ammessi direttamente alla competizione, fatto 

salvo un livello decoroso di preparazione, verificato dalla commissione artistica. 

I cori iscritti alla Sezione con programma libero saranno valutati da una Giuria che esprimerà una valutazione delle 

esecuzioni per fasce di livelli. 

Questi cori provvederanno autonomamente al viaggio, al vitto e all’alloggio e alle relative spese. 

La Sezione con programma libero del concorso é articolata in quattro categorie : 

(a) categoria a voci miste 

(b) categoria a voci maschili 

(c) categoria a voci femminili 

(d) categoria voci bianche. 

I cori a voci miste possono iscrivere le proprie sezioni vocali alle categorie a voci pari. 

Fra i cori e i complessi vocali della Sezione con programma libero valutati entro la prima fascia di Merito la Giuria 

segnalerà al Comitato Organizzatore i cori che, di diritto, potranno partecipare alla Sezione A del Concorso edizione 

2008, alle condizioni previste per questa sezione. 

Per i cori classificati nella prima fascia di Merito della Sezione con programma libero é previsto un monte premi 

complessivo di EURO 3000. Agli altri complessi spetta soltanto il diploma di partecipazione. 

I cori della sezione con programma libero possono inoltre partecipare a SEGHIZZINREGIONE, circuito concertistico del 

Friuli Venezia Giulia in data 4, 6 e 9 luglio 2007 secondo le modalità previste nellapposita scheda. 

I cori possono inoltre partecipare a brevi performance corali (aperitivi musicali) come indicato in calendario. 

 

OPPORTUNITA’ DI TIROCINIO PER STUDENTI UNIVERSITARI 
14 Settembre 2006  

[TIROCINIO SEGHIZZI] 

[e-mail Seghizzi] 

[TIROCINIO GPE] 

[e-mail GPE] 

[TIROCINIO CERIDO] 

[e-mail CeRiDo] 

—————————– 

[LA PAGINA DEI NOSTRI COLLABORATORI] 

—————————– 

 

 

Aggiornamento – Update 

9 Settembre 2006  

1. In allestimento un Archivio Fotografico Seghizzi 2006 

2. un piccolo omaggio a Cecilia Seghizzi 

3. Attività del Coro Seghizzi: concerto a Ravenna il 16.09.2006 (Messa da Requiem di Dvorak) 

4. Un piccolo ritocco a ENTRA l’accesso alle pagine web della Seghizzi 

5. Un altro piccolo ritocco alla pagina dei collaboratori 

6. E’ in fase di completamento la Rassegna Stampa Seghizzi 2006 

7. Entro 10 giorni al massimo saranno pronti i regolamenti del concorso internazionale di canto corale e di quello 

solistico per il 2007 

mailto:info@seghizzi.it
mailto:italo_montiglio@yahoo.com


Saluti cordiali 

SEGHIZZI’S UPDATINGS SEPTEMBER 2006 

1. Seghizzi Photographic Archives 2006 are currently being updated 

2. We pay a small tribute to Cecilia Seghizzi 

3. Seghizzi Choir’s Activities: concert in Ravenna on 16th September 

2006 

4. A light revision to ENTRA, the access to Seghizzi website 

5. Another light revision to the page of partners 

6. We are completing the Seghizzi Press Review 2006 

7. Regulations of the international competition of choral and soloistic 

singing 2007 will be ready within 10 days. 

(Erica Pivesso) 

 

 

86° anniversario di fondazione – November 12th 1920 – November 12th 2006 
12 Novembre 2006  

 
12 novembre 1920/12 novembre 2006 

Ricorre oggi l’86° anniversario di fondazione dell’Associazione Seghizzi. Lo ricordiamo presentando la “Rassegna 

Stampa Seghizzi 2006″.Today is the 86th anniversary of the foundation of the Seghizzi Association. We are pleased to 

celebrate this event publishing the “Seghizzi Press Review 2006″ by Ughetta Molin Fop (Cerido Press Office Seghizzi). 

This Press Review goes back over all the activities of our Association from September 2005 to September 2006 in 208 

pages, showing that we are committed not only during the international exhibitions in July, but also throughout the 

year (transl. Erica Pivesso). 

 

 

Aggiornamento acquisizioni biblioteca di musica Seghizzi novembre 2006 
8 Novembre 2006  

A cura di Silvia Raber e Irene De Ponte è stato aggiornato l’elenco delle acquisizioni dellaBiblioteca di 

Musica “Seghizzi” con 140 nuove partiture di Autori contemporanei. 

The scores list of Music Library Seghizzi has been updated by Silvia Raber and Irene De Ponte 

 

 

 

Archivio fotografico Seghizzi 2006 – Photographic Archives Seghizzi 2006 
5 Novembre 2006  

L’Archivio fotografico delle manifestazioni musicali internazionali Seghizzi 2006 è stato aggiornato. Sono disponibili 

154 fotografie. le ultime 50 fotografie saranno pubblicate nel mese di dicembre. Ringraziamo l’amico Mauro Chiocci per 

la collaborazione. 

The photographic Archives of international musical manifestations Seghizzi 2006 have been updated. 154 

photographies are available. Last 50 photographies will be published in the December month. Thank you to friend 

Mauro Chiocci for the collaboration. 

 

 

http://dvorak.splinder.com/


 

 

Aggiornata Home Page – Updated Home Page 
4 Novembre 2006  

AGGIORNATA HOME PAGE SEGHIZZI – UPDATED SEGHIZZI’S HOME PAGE 

 

 

 

Per il nuovo anno …. 
15 Dicembre 2006  

 

 

Pagina web di accesso all’archivio fotografico Seghizzi 2004-2006 
4 Dicembre 2006  

E’ stato unificato l’accesso all’Archivio Fotografico Seghizzi Online 2004-2006 all’indirizzo 

ttp://afsonline.splinder.com Attualmente sono disponibili 1200 foto relative all’ultimo triennio sia in 

modalità slideshow sia in modalità di galleria fotografica. Contiamo di completare entro gennaio 2007 la 

pubblicazione online di buona parte del patrimonio fotografico Seghizzi, un archivio che può vantare oltre 

16000 documenti. 

We have unifyed the entry to Seghizzi Online Photo Archives 2004-2006 at home page 

ttp://afsonline.splinder.com At the moment there are available 1200 photos which concern the last 3 

years. We hope to complete within january 2007 the publication online of Seghizzi photo archives, which 

can have more than 16000 documents. 

 

 

La pittura di Cecilia Seghizzi in mostra – Exhibition Cecilia Seghizzi paintings 
1 Dicembre 2006  

Recentissimi dipinti di Cecilia Seghizzi in mostra alla Galleria d’Arte La Bottega di Gorizia fino al 10 dicembre 2006. 

Una nuova stagione creativa per l’evergreen poliedrica artista. 

An exhibition Cecilia Seghizzi paintings in Gorizia. 

 

 

 


