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34° Incontro musicale promosso e organizzato dal coro “Lorenzo Perosi”  

GEORG FRIEDRICH HÄNDEL 

Messiah 

Oratorio per soli, cori e accompagnamento strumentale 

 

Solisti 

URŠKA ARLIČ, soprano - ELENA BISCUOLA, contralto  
ANDREA SEMERARO, tenore  - ABRAMO ROSALEN, basso 

 

 

Cori 
CORO “LORENZO PEROSI” (Fiumicello UD) 

CORO DELLA BASILICA DI AQUILEIA 
CORO “C. A. SEGHIZZI” (Gorizia) 

dir. del coro Arianna Figallo 
pianoforte, DAVID GIOVANNI LEONARDI 

direttore, ITALO MONTIGLIO 

  



Urška Arlič 

Ha cominciato il suo percorso musicale a sette anni, studiando pianoforte alla Scuola di Musica di Šentjur. Ha 

proseguito la formazione alla Scuola superiore di Musica di Celje, dove ha conseguito il diploma in pianoforte con la 

Prof.ssa Jelena Dukić Segečić e in canto con il Prof. Davor Mikulić. Nel 2001 si è iscritta all’Accademia di Musica di 

Lubiana, laureandosi in canto con la Prof.ssa Irena Baar 2005 e ottenendo il massimo premio studentesco “Prešernova 

nagrada”. Ha partecipato con successo a vari concorsi, ottenendo il primo premio al Concorso Nazionale nel 2000 e il 

primo premio nella Categoria Oratorio di G. Carissimi “Jephte” al Concorso Internazionale “C.A. Seghizzi” nel 2005. 

 

Elena Biscuola 

Ha cominciato giovanissima lo studio del pianoforte, per dedicarsi successivamente al canto, presso il Conservatorio di 

Ferrara. Si è poi diplomata con il massimo dei voti e la lode in Musica Vocale da Camera presso il Conservatorio di 

Torino, sotto la guida del M° Erik Battaglia. Si è perfezionata con Sherman Lowe e ha seguito masterclasses tenute da 

Dietrich Fischer Dieskau e Irwin Gage, riguardanti il Lied tedesco. Successivamente, si è specializzata nella musica 

rinascimentale e barocca con Claudine Ansermet, con Gloria Banditelli e Patrizia Vaccari presso il Conservatorio di 

Vicenza. Ha vinto il Concorso Internazionale “Luca Marenzio” nel 1999 e il Concorso Internazionale di Vercelli di 

liederistica nel 2004. Si è esibita come solista in più occasioni con i principali gruppi italiani, tra i quali Athestis Chorus 

& Academia de li Musici, Orchestra di Padova e del Veneto, Cappella Artemisia, Madrigalisti Ambrosiani e la 

Risonanza. 

 

Andrea Semeraro 

Inizia a cantare a sei anni con il coro di voci bianche “I Piccoli Cantori della città di Trieste”. Ha studiato canto a 

Trieste con i maestri A. Svab, W. Coppola e a Milano con B. M. Casoni. Ha frequentato vari corsi di perfezionamento 

con C. Desderi, C. Cossutta e D. Mazzola. Ha partecipato a numerosi concerti in Italia e all’estero che gli hanno 

permesso di affrontare un consistente repertorio sacro (W. A. Mozart, G. Rossini, A. Dvoràk, G. Puccini, etc. ). Nel 

1998 ha interpretato Spiridione nell’opera “Il Campanello” di G. Donizetti, il commissario nel “Signor Bruschino” di G. 

Rossini con il Teatro Lirico “G. Verdi” di Trieste e Ubaldo nella “Pia de’ Tolomei” di G. Donizetti. Negli anni 

successivi gli vengono affidate, al Teatro Regio di Torino, alcune parti di comprimariato in “Sly” di W. Ferrari, in 

“Johannes Passiones” di J. S. Bach e in “Assassinio nella Cattedrale” di I. Pizzetti. 

 

Abramo Rosalen 

Abramo Rosalen, basso, è diplomato in organo. Ha collaborato con diversi gruppi e orchestre italiane e straniere 

(Accademia di Santa Cecilia di Roma, orchestra nazionale della RAI di Torino, Ex novo Ensemble di Venezia, Teatro 

lirico di Cagliari, Orchestra Sinfonica di Budapest, Orchestra Philharmonica di Belgrado, Orchestra d’Archi della Scala, 

Orchestra da Camera di Padova e del Veneto, Cappella Ducale Venezia, Scuola di Musica di Fiesole, Orchestra barocca 

Tiepolo e altre). È stato protagonista in diversi festivals e stagioni musicali italiane e straniere come il Festival 

dell’Aurora di Crotone, il festival Cantar Lontano di Ancona, il festival di musica antica “Jubilate Deo” di Trento, il 

MusicFestiValGardena. Ha debuttato per la Biennale di Venezia nel 2002 con l’opera contemporanea “Big Bang 

Circus” di Claudio Ambrosini inserita anche nel cartellone del Teatro Lirico di Trieste e in quello del Teatro San Carlo 

di Napoli (dicembre 2003). Ha cantato nelle opere di Rossini “Il Signor Bruschino” nel ruolo di Gaudenzio e “La 

cambiale di matrimonio” (Tobia Mill) durante il festival Galuppi a Venezia, e per il Teatro La Fenice si è esibito 

nell’opera “Il principe porcaro” di Nino Rota (2004) e ne “L’Angelo e l’aura” di Carlo De Pirro (2005). Al teatro di 

Treviso è stato Bartolo ne “Le nozze di Figaro” di Mozart. Nei teatri lirici della Toscana ha cantato in Semiramide di 

Rossini, Don Giovanni di Mozart , Acis and Galatea di Haendel e Il Tabarro di Puccini.Al teatro Rendano di Cosenza è 

stato Sarastro ne "Il Flauto magico" di Mozart. Il suo repertorio comprende anche molta musica da concerto sia sacra 

che profana. Ha al suo attivo diverse esecuzioni della Messa in si minore, della Passione secondo Giovanni (Gesù), di 

varie cantate e del Magnificat di J. S. Bach; di “The Messiah” di Handel; della Caecilienmesse e la Paukenmesse di 

Haydn; del Requiem, dell’oratorio “Betulia liberata”(Achior), della Messa dell’incoronazione, Grande messa in do 

minore e altre di Mozart; dello Stabat Mater di Rossini, del Te Deum di Charpentier, del Vespro della Beata Vergine e 

del Ballo delle Ingrate (Plutone)di Monteverdi, dell’oratorio su Massimiliano Kolbe di Gianandrea Pauletta ecc. 

  

 
  



Coro “Lorenzo Perosi” 

Le vicende del coro “Perosi” di Fiumicello sono assimilabili a quelle di tanti altri cori della nostra regione: erede di una 

radicata tradizione corale paesana, che trova occasione di esprimersi soprattutto nell’ambito delle principali festività 

religiose con gli autori tipici di tale repertorio (Perosi, Refice Vittalini, ecc.) ad un certo momento, nel 1969, ha sentito 

l’esigenza di strutturasi in forma autonoma iniziando ad approfondire anche il patrimonio corale friulano. Dal 1979 il 

coro è sotto la direzione di Italo Montiglio, il quale ha ampliato e qualificato il repertorio in molteplici direzioni 

stilistiche e storiche, con particolare preferenza per la letteratura romantica, ma non trascurando anche la musica ispirata 

al mondo popolare. Tutto ciò ha consentito al Coro di effettuare concerti in ben 160 località italiane ed essere con circa 

440 concerti negli ultimi quindici anni. Ha inoltre ottenuto numerosi premi e riconoscimenti a livello regionale, 

nazionale ed internazionale. Oltre alle normali attività concertistiche il Coro organizza anche l’annuale incontro 

interregionale di cori giunto alla 34a edizione e l’Ottobre Musicale Fiumicellese dedicato alla musica sacra, giunto alla 

sua 15° edizione. Sono oltre 150 le partiture del repertorio del coro, che spaziano dalla musica gregoriana a quella 

romantica, dalla musica popolare a quella d’Autore, dalla musica “a cappella” a quella accompagnata strumentalmente. 

Particolare rilievo ha assunto in questi ultimi anni lo sviluppo del repertorio anche con grandi composizioni strumentali-

corali di autori del ‘900 e contemporanei.  

  
Coro della Basilica di Aquileia 

Il Coro della Basilica di Aquileia, dal 1996 diretto da Italo Montiglio, svolge prevalentemente attività musicale in 

occasione delle più importanti solennità dell’anno liturgico nella Basilica stessa, ma ha effettuato concerti anche in 

Italia e all’estero. Molti gli autori in repertorio, fra gli altri: G. Gabrieli, Schuetz, Gallus, J. S. Bach, Liszt, Gounod, 

Bruckner, Dvorak, Britten, Nystedt, Thompson, Strawinsky, Orff, Cecilia Seghizzi, Ipavec. In particolare negli ultimi 5 

anni ha rivolto la propria attenzione ad importanti produzioni sinfonico-corali fra le quali ricordiamo l’oratorio “Ad 

Missam in Agris” di Ipavec, i “Carmina Burana” di Orff ed il “Requiem” di Dvorak, proprio di recente eseguito nella 

chiesa di San Salvatore a Praga. Nell’ambito del coro a voci miste è stata attivata anche una sezione come coro a voci 

femminili. 

  
Coro “C.A. Seghizzi”  

Nasce nel 1920 come coro della Società alpina diretto da Augusto Seghizzi. Vale la pena ricordare che la fondazione 

del coro corrispondeva anche ad una sentita esigenza di recupero delle tradizioni locali del cantare in friulano. Ha svolto 

un’intensa attività concertistica in regione, in Italia ed all’estero contribuendo alla diffusione ed alla conoscenza del 

folklore regionale e sviluppando parallelamente anche apprezzabili interpretazioni polifoniche e contemporanee. Si 

diede vita nel 1961 ad una nuova iniziativa corale: quella di apertura e confronto fra realtà anche internazionali. Dal 

1961 al momento attuale la Seghizzi ha portato a Gorizia oltre 1250 cori provenienti da 35 Paesi per un totale di circa 

56.000 coristi. Nel 1969 prendeva vita il convegno europeo Seghizzi. Nel 1980 veniva annunciata ufficialmente 

l’istituzione della Biblioteca di Musica “Seghizzi” con un patrimonio attuale di oltre 100.000 numeri di inventario. Nel 

1988, la “Seghizzi” si fa promotrice, con successo, dell’istituzione del Gran Premio Europeo di canto corale assieme ai 

concorsi corali internazionali di Arezzo, Tours, a cui si aggiunsero poi quelli di Tolosa, Varna e Debrecen. Più tardi si 

ha la creazione del concorso internazionale di canto cameristico e liederistico, al quale si è aggiunto nel 2003 il 1° 

concorso internazionale di composizione corale. 

 

 

David Giovanni Leonardi – pianoforte 

Diplomato in pianoforte al Conservatorio di Udine e laureato in Musicologia alla Scuola di Paleografia e Filologia 

Musicale di Cremona, è titolare di cattedra di Storia ed Estetica Musicale al Conservatorio di Udine. Svolge da quindici 

anni attività di pianista nel settore cameristico vocale e strumentale nell’ambito di Festivals e stagioni concertistiche in 

Europa ed America Latina e ha partecipato alla produzione e registrazione di sette compact disc. Ha svolto attività di 

Maestro Collaboratore di Palcoscenico e Sala, di pianista accompagnatore nell’ambito di corsi e seminari di 

perfezionamento musicale e si dedica da tempo all’approfondimento storico e interpretativo del Novecento musicale 

friulano. Ha svolto ricerche e pubblicazioni su incarico della Società Italiana di Musicologia, tiene conferenze e 

programmi radiofonici, coordina convegni di studio e svolge attività di critico musicale per il quotidiano “Messaggero 

Veneto” e per settimanali e periodici specializzati. Più volte membro di giuria in concorsi di esecuzione strumentale e 

vocale e di composizione, pianista ufficiale del concorso cameristico “C. A. Seghizzi” dal 1996, collabora a livello 

pianistico e di consulenza musicologica con i più noti assiemi orchestrali e corali della regione Friuli-Venezia Giulia e 

con le case discografiche Bongiovanni, Nota, RealSound e Rivo Alto.  

 

Italo Montiglio - direttore 

Docente di educazione musicale nella scuola dell'obbligo (1970-1985); docente di ruolo ordinario di Filosofia e 

Psicologia nelle scuole superiori statali (1985-1997); dal 1990 docente di Fondamenti della comunicazione musicale, 

Metodologia dell'educazione musicale e Didattica della musica presso la Facoltà di Scienze della Formazione 

dell'Università di Trieste e docente di Cultura musicale e di Didattica della musica presso la Facoltà di Pedagogia di 

Pola (HR) dal 1990; dal 1972 è attivo nell'ambito dell'Associazione C. A. Seghizzi, prima come direttore del coro, dal 

1975 come direttore artistico e dal 1997 come presidente; dal 1979 direttore del Coro maschile "Lorenzo Perosi"; di 



Fiumicello (Udine), del Coro a voci miste della Basilica di Aquileia (UD) e del Coro femminile della Basilica di 

Aquileia; autore di testi di pedagogia musicale pubblicati dalla Casa editrice Le Monnier di Firenze; curatore di 31 

volumi degli Atti dei convegni europei di studi sulla pedagogia musicale e sulla musica corale (Gorizia); autore di saggi 

di cultura musicale pubblicati da case editrici regionali e nazionali; curatore di pubblicazioni a carattere musicologico; 

membro di giuria dei concorsi internazionali di canto corale di Arezzo (I), Tours (F), Varna (Bulgaria), Debrecen 

(Ungheria), Tolosa (Spagna), Montreux (Svizzera) e di molti altri concorsi nazionali e regionali italiani e esteri; 

Fondatore e presidente del CeRiDo Centro internazionale di ricerca documentazione progettazione e sperimentazione 

interculturale e multimediale. 

 

  

Programma 

  

 Fiumicello (UD), 27 Gennaio 2007 

34° Incontro musicale promosso e organizzato dal coro “Lorenzo Perosi”   

GEORG FRIEDRICH HÄNDEL - Messiah 

Oratorio per soli, cori e accompagnamento strumentale 
URŠKA ARLIČ, soprano - ELENA BISCUOLA, contralto  

ANDREA SEMERARO, tenore  - ABRAMO ROSALEN, basso  

CORO “LORENZO PEROSI” 
CORO DELLA BASILICA DI AQUILEIA - CORO “C. A. SEGHIZZI”  

dir. del coro Arianna Figallo - pianoforte, DAVID GIOVANNI LEONARDI 

direttore, ITALO MONTIGLIO 
01 4.26 air (tenor) - every valley shall be exlted 
02 2.22 chorus - and the glory of the lord shall be revealed 
03 1.23 accompagnato (bass) - thus saith the lord of hosts 
04 4.11 air (alto) - but who may abide the day of his coming 
05 2.28 chorus - and he shall purify 
06 4.01 air (contralto) & chorus - o thou that tellest good tidings 
07 4.10 chorus - for unto us a child is born 
08 4.42 air (soprano) - rejoice greatly, o daughter of zion 
09 2.26 chorus - his yoke is easy, his burden is light 
10 2.00 chorus - surely he hath borne our griefs 
11 1.46 chorus - and with his stripes we are healed 
12 3.55 chorus - all we like sheep have gone astray 
13 0.42 accompagnato (tenor) - all they that see him 
14 2.26 chorus - he trusted in god 
15 1.33 accompagnato (tenor) - thy rebuke hath broken his heart 
16 1.13 chorus - lift up your heads, o ye gates 

17 3.06 
air (soprano) - how beautiful are the feetair  

      (alto)- thou art gone up on high 
18 1.07 chorus - the lord gave the word 
19 2.38 air (soprano) - how beautiful are the feet 
20 1.21 air (bass) - why do the nations so furiously rage 
21 2.12 air (tenor) - thou shalt break them 
22 3.33 chorus – hallelujah 
23 1.39 chorus - since by man came death 
24 0.35 air (bass) - the trumpet shall sound 
25 4,42 air (contralto) - if god be for us 
26 6.26 chorus - worthy is the lamb that was slain 
27 4.42 BIS - chorus – hallelujah 

 

 

 

 

 



 

Cori al concorso Seghizzi dal 1962 – Choirs at Seghizzi Competition from 1962 
12 Gennaio 2007  

Alla pagina web http://coriseghizzi.splinder.com abbiamo il piacere di presentare l’elenco dei Cori che hanno 

partecipato alle quarantacinque edizioni del Concorso Internazionale di Canto Corale Seghizzi di Gorizia. Si tratta di un 

contributo importante di documentazione non solo della storia di un’Istituzione, ma anche dei suoi rapporti con il 

mondo e dei preziosi contatti favoriti e stabiliti a favore della città di Gorizia e del suo territorio. Il lavoro di 

compilazione si è avvalso della collaborazione degli studenti di Relazioni Pubbliche in tirocinio presso lAssociazione 

Seghizzi. 

On the web page http://coriseghizzi.splinder.com we have the pleasure to introduce the directory of the Choruses that 

have participated to the fourty-five editions of the International Choral Competition Seghizzi in Gorizia. This directory 

is an important contribution of documentation of the history of an institution and the relationships with the world and 

of the precious contacts estabilished to favour the city of Gorizia and its territory. 

N.d.R. Il Link è stato sostituto ed il materiale trasferito nel 2017 (seppur in fase di completamento) sulla 

home page dell’associazione Seghizzi http://www.seghizzi.it/category/storico/  

 

DOMENICA 25 FEBBRAIO 2007 DALLE ORE 14.00 ALLE ORE 18.00 
23 Febbraio 2007  

Nello spazio espositivo al pianoterra del Ce.Ri.Do., a Fiumicello (Udine) in Borgo S. Antonio 48, domenica 25 febbraio 

dalle ore 14.00 alle ore 18.00 sarà visitabile la Mostra ASPETTANDO ancora CECILIA , acquerelli di Cecilia 

Seghizzi della Collezione Associazione Seghizzi. Per loccasione sarà attivata anche una proiezione slide-show di 

immagini tratte dallArchivio Fotografico Storico Seghizzi. Questa mostra rappresenta la seconda fase delle iniziative 

dedicate alla produzione pittorica di Cecilia Seghizzi. Seguirà, a partire dal 24 marzo, la terza fase con lesposizione in 

mostra delle opere più recenti dellartista isontina, che, alle soglie del secolo di vita, dimostra unincredibile vitalità 

artistica e umana. La S .V. sarà particolarmente benvenuta onorandoci della Sua visita in qualsiasi momento dellorario 

sopra indicato. 

Per ulteriori informazioni: 

cell.335.8018607 

e-mail centrocerido@yahoo.it 

e-mail info@seghizzi.it 

 

 

Deadline application form 28 febbraio 2007 Scadenza iscrizioni concorso corale 
6 Febbraio 2007  

The groups that wish to participate in “Section A” and in “Section free” of the competition have to send their 

application form to ” Associazione Corale Goriziana C.A. Seghizzi” – Casella Postale 7 – 34170 Gorizia (ITALIA) by 28th 

February 2007 at 12 p.m. (*). 

(*) The application form and a digital photograph can also be sent via e-mail. 

I complessi che intendono partecipare alla Sezione A e alla Sezione libera del Concorso dovranno inviare la domanda di 

iscrizione all’Associazione Corale Goriziana “C.A. Seghizzi” – CASELLA POSTALE 7 – 34170 GORIZIA (Italia); essa 

dovrà pervenire entro e non oltre le ore 24 del 28 FEBBRAIO 2007 (*). 

(*) La scheda di iscrizione e la foto in formato digitale possono essere inviate via e-mail. 

 

Mostra "ASPETTANDO CECILIA" acquerelli ed olii di Cecilia Seghizzi 
5 Febbraio 2007  

domenica 11 febbraio 2007 dalle ore 14.00 alle ore 18.00 

FIUMICELLO (UD), BORGO S. ANTONIO 48 

Nello spazio espositivo al pianoterra del Ce.Ri.Do. domenica 11 febbraio dalle ore 14.00 alle ore 18.00 è visitabile la 

Mostra ASPETTANDO CECILIA acquerelli ed olii di Cecilia Seghizzi della Collezione Montiglio, mai prima esposti in 

pubblico. La S .V. sarà particolarmente benvenuta onorandoci della Sua visita in qualsiasi momento dellorario sopra 

indicato. 

Cordiali saluti 

Italo Montiglio 

http://www.seghizzi.it/category/storico/


CALENDARIO INIZIATIVE 2007 

17 febbraio 2007  22 marzo 2007 

ASPETTANDO CECILIA II 

Collezione Associazione Seghizzi 

in mostra opere di Cecilia Seghizzi 

Visita su invito o richiesta 

SABATO 24 MARZO 2007 – ORE 18.00 

INAUGURAZIONE UFFICIALE 

DEL CE.RI.DO CON LA MOSTRA 

LE STAGIONI DEL COLORE 

di Cecilia Seghizzi 

VISITA DEGLI SPAZI DEL CENTRO 

SABATO 24 MARZO 2007 – ORE 20.00 

CENA-SPETTACOLO 

PREMIAZIONE DEI VINCITORI DEL 

II CONCORSO INTERNAZIONALE 

ARTISTICOENOGASTRONOMICO ARTUSI 

NELLE SEZIONI 

IMMAGINI, RACCONTI, MUSICA 

24 marzo 2007  30 aprile 2007 

LE STAGIONI DEL COLORE 

Mostra figurativa di Cecilia Seghizzi 

ingresso gratuito aperto al pubblico 

La Mostra inaugurale sarà integrata 

da unampia documentazione audio-visiva 

della biografia artistica di Cecilia Seghizzi e 

da iniziative informative e multimediali. 

maggio  giugno 2007 

Oltai Lindenberg 

DIGITALART 

FreeForm 

Ghiri Gori, Sghiri Bizzi, Skizzi Frenici 

luglio  agosto 2007 

ARTERRITORIO 

 LA NOSTRA BUONA TERRA 

Dalle risorse artistiche del territorio 

al territorio come risorsa artistica 

* Mostre e Progetti di informazione e comunicazione 

* Progetto Immagini, voci, suoni e parole dal Salento 

Agosto 2007 

GIUSEPPE ASSIRELLI 

UN GRANDE DELLA FOTOGRAFIA ISONTINA 

Mostra fotografica Una vita dimmagini 

settembre  ottobre 2007 

POSTERART 

La riproduzione artistica 

fra mercato e in_formazione 

Mostre e incontri 

novembre  dicembre 2007 

MAPPE DI VITA 

Retrospettiva di Storie che si intrecciano 

1947 – 2007 

 

 



Aggiornamenti ESO con testo su Luca Marenzio – ESO updatings about Luca Marenzio 
10 Aprile 2007  

E’ stato pubblicato sulla pagina web ESO Edizioni Seghizzi Online http://eso.splinder.com la relazione di Denis Arnold, 

musicologo già docente alluniversità di Oxford, intitolata Marenzio ed il madrigale fin  de  siècle (da Luca Marenzio: 

poetica, stile e tecnica dellopera profana e sacra, Atti e Documentazioni del X Convegno Europeo sul Canto Corale, 

1979). Luca Marenzio nato a Coccaglio (Brescia, Italia) nel 1553 e morto a Roma nel 1599. 

On the web page of ESO Edizioni Seghizzi Online http://eso.splinder.com, you can find the text of the 

musicologist Denis Arnold (who was also teacher of the University of Oxford) entitled Marenzio ed 

il madrigale fin  de  siècle  (from Luca Marenzio: poetica, stile e tecnica dellopera profana e sacra, 

Acts and Documents of the X European Choral Chant Meeting, 1979). Luca Marenzio was born in 

Coccaglio (Brescia, Italy) in 1553 and died in Rome in 1599. 

 
 

DISPONIBILITA’ CORI PER CONCERTI SEGHIZZINREGIONE 2007 
4 Aprile 2007  

In data 4, 6 e 9 luglio 2007 si svolgerà la 5° edizione di Seghizzinregione, circuito concertistico nel Friuli Venezia Giulia 

dei cori partecipanti al 46° Concorso Internazionale di Canto Corale Seghizzi. Qui di seguito riportiamo lelenco dei cori 

che ne hanno fatto richiesta con le date per le quali si sono resi disponibili: 

Hansabankas Koris (Riga, Lettonia), 43 esecutori: per il 4 luglio; 

Vox Iuvenalis (Brno, Rep. Ceca), 42 esecutori: per il 6 luglio; 

University of Pretoria (Pretoria, Sudafrica) 58 esecutori: per il 6 ed il 9 luglio; 

Akademia (Voronezhn, Russia), 24 esecutori: per il 4 e il 6 luglio; 

Makeblijde (Zele, Belgio), 27 esecutori: per il 4 e il 6 luglio; 

Warsaw Boys Choir (Varsavia, Polonia), 50 esecutori: per 4, 6, 9 luglio; 

“Musical Express” Vocal Ensemble (Mosca, Russia) 8 esecutori per il 4, 6, 9 luglio; 

Coro giovanile Dauno (Foggia, Italia), 27 esecutori per il 6 luglio; 

Coro giovanile Assol (Chehov, Russia) 26 esecutori per il 6 luglio. 

Secondo il regolamento del circuito Seghizzinregione previsto dal 46° Concorso Internazionale di Canto Corale C. A. 

Seghizzi allart. 3/A, ai cori spettano, per concorso spese o compenso, le seguenti somme: 

1. Euro 200,00 per complessi con numero di esecutori non superiore a 12; 

2. Euro 400,00 per complessi con numero di esecutori non superiore a 24; 

3. Euro 600,00 per complessi con numero di esecutori non superiore a 36; 

4. Euro 800,00 per complessi con numero di esecutori superiore a 36. 

Sempre secondo il citato articolo del regolamento, detti compensi vanno liquidati dallEnte organizzatore direttamente 

al complesso corale e contestualmente allo svolgimento del concerto. Quanto al repertorio che i gruppi corali possono 

offrire, esso va dalla tradizione popolare del loro Paese, al canto internazionale popolare, alla musica religiosa. Tuttavia 

la scelta del repertorio sarà strettamente legata al luogo in cui si svolgerà il concerto. A tal riguardo si raccomanda di 

evitare luoghi allaperto. 

Poiché i cori sopra citati devono programmare il viaggio e la permanenza a Gorizia, unauspicata disponibilità ad 

accettare uno di questi concerti dovrebbe pervenirci quanto prima possibile. 

Per ogni altra informazione concernente le manifestazioni musicali Seghizzi 2007 e lo stesso Circuito Seghizzinregione 

è possibile consultare la nostra home page allindirizzo http://www.seghizzi.it. 

 

Correction art. 8 regulation International Competition of Choral Composition 
7 Maggio 2007  

In the English text of the 5th Seghizzi International Competition of Choral Composition’s regulation we have found a 

translation mistake in the article 8, that we now report in the correct version: 

Art. 8 

The author of the winning composition: 

1. will receive the TROPHY OF COMPOSITION “C.A. SEGHIZZI” 2008; 

2. will be invited in the Juries of the Trophy of composition and the International Competition of Choral Music ” C.A. 

Seghizzi” the following year; 



3. according to the contractual terms that you can find at http://www.utorpheus.com/seghizzi or that you can directly 

receive from the publisher, writing to Ut Orpheus Edizioni, Piazza di Porta Ravegnana 1, 40126 Bologna  Italy, will 

acquire the right to publish the winning composition at Ut Orpheus Edizioni of Bologna.  

 

Iscrizioni Concorso Solistico – Application to Solo Voice Competition 
4 Maggio 2007  

Si ricorda che liscrizione al 13° Concorso Internazionale di canto solistico C. A. Seghizzi scade il giorno 31 maggio 

2007 alle ore 24.00. Si invita cortesemente i cantanti interessati a consultare la home page nella specifica sezione 

dedicata a questo concorso. 

It is reminded that the application forms to the 13th International Solo Voice Competition C. A. Seghizzi must be 

received by 31st May 2007 at 24.00 o’clock. We kindly ask to the interested singers to consult the home page in the 

specific section dedicated to the Solo Voice Competition. 

 

Conferenza Stampa presentazione manifestazioni musicali Seghizzi 2007 
26 Giugno 2007  

Giovedì 28 giugno alle ore 11.30 presso la sede della Associazione Seghizzi alla presenza dei 

rappresentanti del Comitato Organizzatore, dei rappresentanti degli Sponsor pubblici e della Stampa avrà 

luogo la presentazione ufficiale delle manifestazioni musicali internazionali Seghizzi 2007. 

 

 

Immagini Seghizzi 2007 
25 Giugno 2007  

IMMAGINI SEGHIZZI 2007 – CORI E CANTANTI 

 

 

GIURIA DEL 46° CONCORSO INTERNAZIONALE DI CANTO CORALE SEGHIZZI 
21 Giugno 2007  

Arbo Alessandro , Italia 

Bonato Giovanni , Italia 

Gordon Samuel , USA 

Kus Eugeniusz, Polonia 

La Rosa Paolo, Italia 

Matsushita Ko , Giappone 

Pradal Battista, Italia 

Munih Marko, Slovenia 

Söderberg Eberhard Sofia, Svezia 

Szabó Soma , Ungheria 

 

 

 

 

Cori partecipanti al 46° concorso internazionale di canto corale seghizzi 2007 
21 Giugno 2007  

46° CONCORSO INTERNAZIONALE DI CANTO CORALE 

SEZIONE A 

Makeblijde, Belgio 

Coro Costanzo Porta , Italia 

Coro Musicanova, Italia 

J.G.C. Jazz & Gospel Community, Italia 

Hansabankas Koris , Lettonia 

Norwegian National Youth Choir, Norvegia 

Vox Iuvenalis, Rep. Ceca 

Akademia , Russia 

APZ Tone Tomic , Slovenia 



University of Pretoria Camerata, Sudafrica 

Choeur des Armaillis de la Gruyère, Svizzera 

46° CONCORSO INTERNAZIONALE DI CANTO CORALE 

SEZIONE PROGRAMMA LIBERO 

The Slovak Teachers’ Choir , Rep. Slovacca 

Warsaw Boys Choir , Polonia 

Coro Coeli Lilia , Italia 

Coro Dauno U. Giordano , Italia 

Harmònia , Italia 

Divo, Russia 

Musical Express , Russia 

Assol , Russia 

 

Giuria del 13° concorso internazionale di canto solistico 
21 Giugno 2007  

Alessandro Arbo , Italia 

Samuel Gordon , USA 

Eugeniusz Kus , Polonia 

Ko Matsushita , Giappone 

Munih Marko , Slovenia 

 

 

CANTANTI AMMESSI AL 13°CONCORSO DI CANTO SOLISTICO SEGHIZZI 
21 Giugno 2007  

FOTO DEI CANTANTI 

ANGELILLO Olga, Italia 

BONELLI Caterina , Italia 

BUCCINO Mariano , Italia 

CHEN JIE , Italia (nazionalità cinese) 

CORTELLO Alessandro, Italia 

COZZARIN Roberto , Italia 

CREMA Paola , Italia 

DI DINO Chiara, Italia 

DOLEK Uro, Slovenia 

FONTANA Filippo , Italia 

HICK Fiona , Francia (nazionalità tedesca) 

HORIUCHI Akiko , Giappone 

JEKER Maria Renata , Svizzera 

KOCHER NORANNE, Germania 

LEDELL Janetta, Italia (nazionalità statunitense) 

LEDINEK- Niki Martina, Slovenia 

MARSONER Christine , Italia 

MATVEEVA Maria , Italia (nazionalità russa) 

MAZZONI David, Italia 

MONARI Cinzia , Italia 

OGAWA Noriko, Italia (nazionalità giapponese) 

PAE Won Jung , Italia (nazionalità coreana) 

PAIOLA Francesca , Italia 

PEZZOLO Floriana , Italia 

PLACANICA Francesca, Italia 

PLAVEC Bernarda , Slovenia 

SCHIASSI Ginevra , Italia 

SPASIC Ana , Italia (nazionalità serba) 

TATZL Thomas, Austria 

USSARI Anna , Italia 

YANKO Viktoryia, Lituania (nazionalità bielorussa) 

 

 

 

 

 

http://seghizzinews.blog.tiscali.it/2007/06/21/giuria_del_13___concorso_internazionale_di_canto_solistico_1712504-shtml/
http://www.flickr.com/photos/seghizzi2007/


Calendario manifestazioni Seghizzi 2007 
18 Giugno 2007  

 

giovedì 28 giugno 2007, ore 11.30 

Gorizia, sede della Associazione Seghizzi, via Buonarroti 28 

Presentazione ufficiale delle manifestazioni Seghizzi 2007 

Lunedì 2 luglio 2007 

SEGHIZZINREGIONE 

AQUILEIA (Basilica) ore 21.00 Norvegian National Youth Choir 

13° CONCORSO INTERNAZIONALE DI CANTO SOLISTICO 

Martedì 3 luglio 2007 

Gorizia (Sala minore del K. C. Bratu  viale XX Settembre) 

ore 13.00 e 20.30 – fase eliminatoria 

mercoledì 4 luglio 2007 

Gorizia (Sala minore del K. C. Bratu  viale XX Settembre) 

ore 11.00 – fase eliminatoria 

ore 14.30 e 20.30 – fase finale 

ore 21.00 – V SEGHIZZINREGIONE 

circuito concertistico regionale nel Friuli Venezia Giulia 

Grado GO, Coseano UD, Ronchi dei Legionari GO, 

Fiumicello UD, Pravisdomini PN, Magnano in Riviera UD 

Giovedì 5 luglio 2007 Gorizia (Auditorium di via Roma) 

46° CONCORSO INTERNAZIONALE DI CANTO CORALE 

h 14.00 – Sezione cori con programma libero 

h 21.00  Premiazioni e concerto di gala dei vincitori 

del 13° Concorso internazionale di canto solistico 

e dei cori vincitori nella sezione a programma libero 

Venerdì 6 luglio 2007, ore 11.00 

Gorizia, Parco del Municipio 

Incontro dei Gruppi e delle delegazioni italiane ed estere con la Giunta comunale 

Venerdì 6 luglio 2007 

Aquileia UD (Basilica) 

h 16.00 – Categoria IV musica policorale 

h 21.00 – V SEGHIZZINREGIONE 

circuito concertistico regionale in Friuli Venezia Giulia 

S. Giorgio di Nogaro UD, Spilimbergo PN, Roveredo in Piano PN, 

Moraro GO, Monfalcone GO, Turriaco GO 

Sabato 7 luglio 2007 

Gorizia (Corte Bratina, Cortile interno Biblioteca, Parco del Municipio) 

Ore 11.00 aperitivi musicali con i cori del 46° concorso corale Seghizzi 

Gorizia (Auditorium di via Roma) 

h 14.00 – Categoria V musica popolare 

h 21.00 – Categoria VI musica leggera e jazz 

Domenica 8 luglio 2007 

Gorizia (Auditorium di via Roma) 

h 08.30 – Categoria I Polifonia programma storico 



Categoria III musica contemporanea 

h 13.30 – Categoria II Polifonia programma monografico 

h 21.00 – 

Premiazioni e concerto di gala dei cori vincitori 

ed inoltre assegnazione del 

Trofeo di composizione Seghizzi 2007 

Premio Nazionale “Una vita per la direzione corale (Antonio Sanna) 

Diploma di socio d’onore ad Aldo Taboga 

INGRESSO GRATUITO 

A TUTTE LE FASI DEI CONCORSI PREMIAZIONI COMPRESE 

ASSOCIAZIONE SEGHIZZI 

Via Buonarroti, 28  34170 Gorizia 

Tel. 0481.530288  Fax 0481.536739 

E-mail info@seghizzi.it 

Home Page http://www.seghizzi.it 

Aggiornamenti 2007 – Updating 2007 
28 Luglio 2007  

 

Per informazioni dettagliate e aggiornate sulle nostre manifestazioni consulta la nostra 
pagina di accesso ai link specifici. Buona lettura !! 

 

COMUNICATI STAMPA SEGHIZZI 2007 
17 Luglio 2007  

POTETE LEGGERE I COMUNICATI STAMPA SEGHIZZI CON TUTTE LE NEWS DELLE MANIFESTAZIONI 

MUSICALI INTERNAZIONALI DEL LUGLIO 2007 ALLA PAGINA http://pressoffice.splinder.com 

 

RISULTATI CONCORSO S0LISTICO SEGHIZZI 2007 
5 Luglio 2007  

La giuria del 13° Concorso Internazionale di Concorso Solistico, riunitasi al termine delle esibizioni delle fasi finali della 

I e II categoria, prendendo atto dei voti in precedenza assegnati ai concorrenti, ha decretato quanto segue: 

I categoria canto cameristico e Lieder 

1° Premio assegnato ad Alessandro Cortello 

II categoria Songs di George Gershwin 

1° Premio assegnato a Francesca Placanica 

PREMI SPECIALI 

Premio per il programma di maggior interesse artistico nella I categoria 

assegnato a Ginevra Schiassi 

Premio per la miglior interpretazione di un Lied 

assegnato a Francesca Paiola per il brano Kennst du das Land di H. Wolf 

Premio miglior pianista 

assegnato ad Alessandro Sica 

 

 

 

http://www.seghizzi.it/


Cantanti ammessi alla fase finale della II categoria canto solistico 
4 Luglio 2007  

13° concorso internazionale di canto solistico 

Risultati fase eliminatoria della seconda categoria (Gershwin) 

ammessi alla fase finale che avrà luogo al termine delle esibizioni della fase finale della I categoria (serata del 4 luglio 

ore 22.00 circa) 

a. PLACANICA Francesca 

b. PAE Won Jung 

c. LEDELL Janetta 

 

 

CALENDARIO SEGHIZZI QUOTIDIANO 3-9 LUGLIO 2007 
4 Luglio 2007  

TUTTO QUELLO CHE STIAMO FACENDO IN QUESTI GIORNI… 

ALL WHAT WE ARE DOING IN THESE DAYS… 

Cantanti ammessi alla fase finale della Cat. I del concorso solistico 
4 Luglio 2007  

13° CONCORSO INTERNAZIONALE DI CANTO SOLISTICO SEGHIZZI 

SONO AMMESSI ALLA FASE FINALE DELLA CATEGORIA I 

I CANTANTI SOTTO ELENCATI 

ESIBIZIONI DELLA FASE FINALE DELLA I CATEGORIA 

KULTURNI CENTER BRATUZ – GORIZIA (Viale XX Settembre 85) 

MERCOLEDI’ 4 LUGLIO 

PRIMI CINQUE (a-e) ORE 16.00 

(DA CORTELLO A OGAWA) 

GLI ALTRI CINQUE (f-l) ORE 20.30 

(DA PAE A SCHIASSI) 

a. CORTELLO Alessandro 

b. FONTANA Filippo 

c. JEKER Renata 

d. MATVEEVA Maria 

e. OGAWA Noriko 

f. PAE Won Jung 

g. PAIOLA Francesca 

h. PEZZOLO Floriana 

i. PLAVEC Bernarda 

l. SCHIASSI Ginevra 

Il Calendario di Seghizzinregione 2007 
1 Luglio 2007  

Il calendario di Seghizzinregione 2007, circuito concertistico nella regione Friuli Venezia Giulia con i cori 

partecipanti al 46° concorso internazionale di canto corale Seghizzi 

AGGIORNAMENTI SEGHIZZI 2008 – UPDATING SEGHIZZI 2008 
10 Settembre 2007  

I nuovi regolamenti in lingua italiana del 47° concorso internazionale di canto corale Seghizzi 2008 sono 

consultabili sulla HOME PAGE SEGHIZZI - The English version of new notifications of the 47th Seghizzi 

International Choral Competition 2008 are available at the HOME PAGE SEGHIZZI 

Auguri a Cecilia Seghizzi per il suo 99° compleanno 
6 Settembre 2007  

Ieri Cecilia ha compiuto 99 anni. Bellissimo traguardo in lucidità, salute, attività. Alle ore 11  è stata ricevuta nel 

municipio di Gorizia dal Sindaco, dott. Ettore Romoli, presenti Italo Montiglio presidente della Associazione Seghizzi, lo 

storico prof. Sergio Tavano, l’etnologa Olivia Pellis e l’Assessore Romano. All’artista sono stati offerti un magnifico 

mazzo di fiori e la medaglia coniata per il millenario della città. Con ironia Cecilia ha sorvolato sulla sua età ("Non ho 

premura…) ed invece ha ricordato i suoi impegni fra i quali la revisione delle sue musiche in relazione alla speciale 

categoria a lei dedicata nel prossimo concorso internazionale di canto corale Seghizzi di Gorizia. AUGURI AFFETTUOSI 

!!!! 

http://www.seghizzi.it/
http://www.seghizzi.it/


Liberi confini tra Italia e Slovenia 
21 Dicembre 2007  

OGGI, DOPO 60 ANNI, CADONO I CONFINI ERETTI ALLA FINE DELLA SECONDA GUERRA MONDIALE CON LA 

EX-YUGOSLAVIA (ED EREDITATI DALL’ATTUALE CONFINANTE SLOVENIA). CI AUGURIAMO CHE QUESTO 

EVENTO SIA DAVVERO STORICO PER GORIZIA E SEGNI UNA SVOLTA DECISIVA PER LA VECCHIA GORIZIA 

E LA NUOVA GORIZIA. UN SOGNO: UN’UNICA GRANDE CITTA’, VERO PONTE FRA IL MONDO LATINO E 

QUELLO SLAVO. 

 

Seghizzi Calendario 2008 
20 Dicembre 2007  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Auguri 2008 
20 Dicembre 2007  

 

 

LAUREE 
19 Dicembre 2007  

Con grande piacere comunichiamo che si sono laureate Daniela Terzi (specialistica RP) e Valentina Varutti (triennale 

RP), responsabili della segreteria dell’Associazione Seghizzi. In particolare Valentina Varutti si è laureata con una tesi 

di ricostruzione storica dell’associazione Seghizzi ed un’analisi della struttura delle sue manifestazioni con particolare 

riferimento all’anno 2005 nel corso del quale ha gestito la segreteria generale delle manifestazioni. Alla due dottoresse 

le nostre vivissime e affettuose congratulazioni ed il nostro grazie per l’aiuto offerto.(im) 

 

Pubblicazioni seghizzi online 
17 Dicembre 2007  

INDICE RELAZIONI PUBBLICATE ONLINE   

 

In memoriam di don Giuseppe Radole 
6 Dicembre 2007  

Mercoledì 5 dicembre è deceduto a 86 anni il musicista don Giuseppe Radole. Per oltre un decennio 

ha fatto parte della commissione artistica del concorso internazionale di canto corale "Seghizzi e più 

volte è stato membro di giuria dello stesso. Anche nei convegni "Seghizzi" il Maestro Radole ha 

offerto il proprio puntuale ed appassionato contributo musicologico di ricerca. L’Associazione 

Seghizzi rimpiange la scomparsa di un amico prezioso. Non ha mai fatto pesare su nessuno 

nè manifestato esibizionisticamente la sua immensa cultura musicale e storica. Persona 

gradevolissima e disponibile, di grande umanità e affabilità. E’ stato un piacere ed un onore averlo 

potuto conoscere e contare sulla sua amicizia e collaborazione. (im) 


