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Il coro “Seghizzi” ha il piacere di invitarvi al XXXV INCONTRO MUSICALE 
FIUMICELLESE 
24 Gennaio 2008 

Sabato 26 gennaio 2008 alle ore 21 – FIUMICELLO UD, Sala del Consiglio comunale – Ingresso libero - 

Un omaggio alla scuola di composizione del Friuli Venezia Giulia; due generazioni a confronto: Cecilia 

Seghizzi e Renato Miani. 

 

Si rinnova il tradizionale appuntamento degli Incontri Musicali Fiumicellesi, sabato 26 gennaio 2008 alle ore 21 nella 
sala del consiglio comunale di Fiumicello.  L’edizione di quest’anno si presenta si presenta con interessanti novità. Il 
repertorio classico (Dvorak e Haendel) delle due ultime edizioni   lascia ora spazio al mondo contemporaneo; questa 
scelta è chiarita proprio dallo stesso tema del concerto "Dal Novecento storico al mondo contemporaneo": un 
Novecento rappresentato da compositori quali l’ungherese Bela Bartòk (1881-1945), il friulano Renato Miani (1965), 
György Kurtag (1926) e Cecilia Seghizzi (1908). Una scelta fatta con l’intento di ricordare al pubblico che la musica 
d’Autore è ancora viva e capace di presentare nuovi stimoli alla mutata sensibilità del mondo d’oggi. Accanto alla 
novità della scelta cronologica un secondo elemento d’interesse è costituito dalla varietà del programma che 
comprende sia  musica corale sia musica strumentale: una novità introdotta con l’intento di promuovere la conoscenza 
di quest’ultima, generalmente assai meno nota rispetto a quella corale, almeno presso il pubblico più ampio. Il 
programma scelto vuole anche porre l’attenzione sulla varietà della fisionomia della musica contemporanea. Altra 
caratteristica da rilevare è lo spazio significativo che è stato riservato ad importanti musicisti della nostra regione: in 
particolare la evergreen Cecilia Seghizzi (felicemente prossima a festeggiare il secolo di vita e di arte) ed il 
quarantenne Renato Miani che con le loro età sembrano quasi segnare gli estremi generazionali del Novecento. Ma 
sono molti gli interpreti, anche di fama internazionale, che aggiungono valore all’incontro: dall’oboista fiorentino 
Sandro Caldini, agli eccellenti pianisti David Giovanni Leonardi (Udine) ed Eddi De Nadai (Pordenone), in collaborazione 
esecutiva con i collaudati cori "Lorenzo Perosi" di Fiumicello, il Coro della Basilica di Aquileia e il coro Seghizzi di 
Gorizia, diretti da Italo Montiglio. La serata si concluderà con  la Cantata profana di Renato Miani per cori e due 
pianoforti, una versione completamente ritrascritta dal compositore in funzione di questo concerto. Si tratta di un 
lavoro di grande spessore musicale, opera di un musicista friulano che si è affermato nel mondo, ottenendo numerosi 
ed importanti  premi per i suoi lavori. In questa composizione, un inno all’arte e alla bellezza, l’autore si avvale di 
splendidi testi poetici: dal grande Ovidio, poeta latino dell’età classica, ad uno dei più grandi poeti tedeschi del 
Novecento, Reiner Maria Rilke, che proprio nella nostra regione ha soggiornato a lungo. Ed è il mito d’Orfeo a fare da 
collegamento tra i due poeti. Saranno infatti i versi tratti da "Il Canto di Orfeo" di Ovidio e da "I sonetti di Orfeo" di 
Reiner Maria Rilke,  a segnare la conclusione del tradizionale appuntamento fiumicellese sulle note dei cori in dialogo 
fitto con i due pianforti.  
 

Audizioni per il neo-costituito Ensemble Vocale da camera Cecilia Seghizzi 
4 Febbraio 2008  

L’Associazione "Seghizzi" di Gorizia, fondatrice ed organizzatrice del Concorso internazionale di canto corale, per 

festeggiare il centesimo compleanno dell’artista Cecilia Seghizzi e rendere onore alla propria storia associativa, 

istituisce l’ENSEMBLE VOCALE DA CAMERA CECILIA SEGHIZZI. Il complesso sarà composto da un massimo di 12 

cantanti (a voci miste SATB) sotto la direzione del musicista Marko Munih (Lubiana, Slovenia), nome prestigioso della 

coralità europea. Il repertorio sarà centrato in prevalenza sulla musica corale del Novecento e contemporanea, in 

particolare di compositori italiani e della regione Friuli Venezia Giulia. Poiché ci si propone un livello artistico 

professionale di eccellenza, l’ammissione dei cantanti al complesso sarà preceduto da una selezione 

attraverso audizioni che avranno luogo sabato 1 marzo o domenica 2 marzo 2008 (a libera scelta dei candidati), 

sempre alle ore 15.30 presso la sede della Associazione "Seghizzi" in via Buonarroti 28 a Gorizia (Italia). In tale sede i 

cantanti (nati non prima del 1 gennaio 1972) dovranno presentare un brano a libera scelta di musica cameristica e 

dimostrare un sufficiente livello di lettura musicale. I cantanti ammessi a far parte dell’Ensemble vocale da camera 

Cecilia Seghizzi avranno l’obbligo di partecipare alle prove (due volte al mese) e ai cinque concerti programmati per il 

2008. Sarà riconosciuto un adeguato rimborso spese e la gratuità di vitto e alloggio in caso di tournèe concertistiche in 

Italia e all’estero. Per partecipare alle audizioni è sufficiente inviare in precedenza una comunicazione riportante i 

seguenti dati: 

1. Nome e Cognome; 

2. Luogo e data di nascita; 

3. Luogo e indirizzo di residenza; 



4. Recapiti telefonici ed e-mail. 

5. Autore e titolo della musica scelta per l’audizione 

  

Per ogni ulteriore informazione si invita a telefonare o scrivere ai contatti qui di seguito indicati: 

1.  Cell. (0039) 335.8018607 presidenza Associazione 

2. e-mail presidenza italo_montiglio@yahoo.com 

3. e-mail segreteria associazione seghizzi info@seghizzi.it 

4. Tel. Associazione Seghizzi (0039)0481.530288 

5. Sede Associazione Seghizzi: via Buonarroti 28, 34170 Gorizia (Italia). 

 

 

INVITO ALCONCERTO DEL TRIO DI BARI – musiche di Beethoven, Haydn, Dvorak 
7 Aprile 2008  
 

I cori Seghizzi, Perosi, della basilica di Aquileia ed il Kulturni Center Lojze Bratuz hanno il piacere di invitare la S.V. 

al CONCERTODEL TRIO DI BARI che avrà luogo  venerdì 11 aprile alle ore 20.30 nella Sala minore del Kulturni Center 

Bratuz a Gorizia in viale XX Settembre 85 

 

Trio di Bari 
  

Adriano Cirillo pianoforte 

Marek Rose violino 

Antoni Sanarica violoncello 

  

  

Programma 

  

L. van Beethoven    Trio IX op 44 

  

                                14 Variazioni 

  

F. J. Haydn             Trio Hob XV, 25 

  

                                Andante 

                                Poco Adagio 

                                Rondò all’Ungherese 

  

A. Dvorak               Dumky Trio op. 90 

  

                                Lento sostenuto 
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   Allegro 

   quasi doppio  movimento 

                                Andante 

                                Andante moderato 

                                Allegro 

                               Lento maestoso-Vivace 

 

Bando per collaborazioni in tirocinio di studenti universitari RP 
20 Maggio 2008 

  

Vuoi vivere esperienze nuove e stimolanti? Vuoi apprendere concretamente le 

tecniche di gestione di eventi culturali a livello internazionale? 

  

Dove? A Gorizia 

Quando? Dal 5 al 14 luglio 2008 

Che cosa? Manifestazioni musicali internazionali Seghizzi 

Le dimensioni dell’evento? 

1100 esecutori 

30 cori 

25 cantanti 

21 nazioni rappresentate 

10 giorni di spettacoli 

numerosi ospiti da ogni parte del mondo 

  

Quali attività?                    

gestione logistica gruppi, cori, artisti 

accompagnamento e guida gruppi 

gestione pubblico e sale 

gestione Ufficio Stampa e Relazioni con il Pubblico 

gestione segreteria organizzativa 

  

I moduli necessari per la partecipazione sono reperibili presso la portineria, Palazzo 

Alvarez, polo universitario, in via Diaz 5 a Gorizia 

La consegna degli stessi deve avvenire in portineria entro il 30 maggio p.v.. 
  

Il briefing informativo si terrà mercoledì 4 giugno, ore 12.00 c/o Palazzo 

Alvarez 

  



Nella speranza di poter contare sulla vostra collaborazione … vi aspettiamo 

numerosi ! ! ! 

  

Per maggiori info: 

www.seghizzi.it 

tel. 0481-530288 

fax. 0481-536739 

cell. 335.8018607 

e-mail segreteria: info@seghizzi.it 

e-mail presidenza: italo_montiglio@yahoo.com 

 

Scadenza iscrizione Concorso Canto – Deadline registration to the Voice Competition 
7 Maggio 2008 

  

Riteniamo utile informarVi che il giorno 31 maggio 2008 scadranno le iscrizioni per partecipare 

al 14° Concorso Internazionale di Canto Solistico "C.A. Seghizzi". E’ possibile scaricare 

direttamente la scheda di iscrizione dalla homepage del nostro sito 

e leggere il regolamento del concorso, sempre sul nostro sito. 

  

We inform you that the application forms for participating to the 14TH International Solo Music Competition 

are to be received by May 31st 2008. You can download the entry form directly from our website and read 

the regulation of the competition. 

  

Vi ringraziamo per l’attenzione. Cordiali saluti – Thank you for your attention. Kindest regards 

La Segreteria del Concorso Solistico – The Solo Competition’s Secretariat 

  

ASSOCIAZIONE "C. A. SEGHIZZI" 

orari per contattarci: da lunedì a venerdì 09.00-14.00 

opening hours: monday to friday 09.00-14.00 

Via Buonarroti, 28 

Casella Postale 7 

34170 Gorizia (ITALY)   tel. (+39) 0481 530288 – (+39) 0481 547562 – fax. (+39) 0481 536739 

cell. (+39) 335 8018607 

 

Cori partecipanti al 47° concorso internazionale di canto corale Seghizzi 2008 
17 Giugno 2008  

University of the East Chorale – Filippine 

Chœur de chamber du Maine - Francia 

Suginami Gakuin Kikuka ensemble choir - Giappone 

Friends of modern music - Grecia 

Voces Cantabiles youth choir - Inghilterra 

Coral di Lucinis - Italia 

Coro polifonico del Centro Universitario Musicale - Italia       

Coro polifonico S. Antonio Abate - Italia 

Ensemble vocale Calycanthus - Italia 
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Juvenes cantores - Italia 

Polifonica di S. Cecilia - Italia 

The Ostrava lady teachers choir - Repubblica Ceca 

Kolozsvári BBTE kamarakórus - Romania 

Ad una corda - Slovacchia 

Kulturno društvo komorni zbor krog - Sovenia 

Leioa kantika korala - Spagna 

Sofia vokalensemble - Svezia 

Acappella group 34 - Turchia 

Komlói Pedagógus kamarakórus - Ungheria 

Fullerton college concert choir - U.S.A 

  

Concerto di inaugurazione 

  

Ensemble Vocale da camera "Cecilia Seghizzi" 

Coro Seghizzi di Gorizia 

Coro della basilica di Aquileia UD 

Coro Lorenzo Perosi di Fiumicello UD 

Categorie:SpettacoliTag:2008, canto, concorso, corale, cori, gorizia, italia, partecipanti, seghizzi 

 

TUTTO – ALL – TODO – ALLES SEGHIZZI 2008 
3 Giugno 2008  

http://calendarioseghizzi.splinder.com 

 

Foto Seghizzi 2008 – Seghizzi 2008 Photos 
25 Luglio 2008  

FOTO SEGHIZZI 2008 – SEGHIZZI 2008 PHOTOS 

FOTO SEGHIZZI 2008 – SEGHIZZI 2008 PHOTOS 

FOTOCRONACA SERATA FINALE DEL CONCORSO: PREMIAZIONI E CONCERTO DI GALA 

ALCUNE FOTO DEGLI APERITIVI MUSICALI IN CORTE BRATINA – 12 LUGLIO 2008 

SEGHIZZINREGIONE CONCERTO DELL’11 LUGLIO 2008 

CORI, GIURIA, ORGANIZZATORI NEL PARCO DEL MUNICIPIO: 11 LUGLIO 2008 

SEGHIZZINREGIONE CONCERTO DEL 9 LUGLIO 2008 

INAUGURAZIONE DEL 47° CONCORSO CORALE SEGHIZZI 7 LUGLIO 2008 

 

Risultati del Concorso internazionale di composizione corale Seghizzi 2008 
14 Luglio 2008  

In data 12 luglio 2008 presso la sede dell’Associazione "C. A. Seghizzi" sita in via Buonarroti 

28, si è riunita la Commissione Artistica selezionatrice del Concorso Internazionale di 

Composizione Corale "C. A. Seghizzi" 2008, composta dai Maestri: Giovanni Bonato 

(Presidente) – Italia, Antonio Sanna – Italia, Sofia Söderberg – Svezia, Éva Kollar – Ungheria, 
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Andrea Venturini – Italia, Urša Lah – Slovenia, Johann Van Der Sandt – Sud Africa, Paul 

Steegmans – Belgio, Marko Munih – Slovenia, Giorgio Mazzucato (Coordinatore) – Italia. Dopo 

attento esame degli elaborati regolarmente pervenuti, catalogati dall’1 al 59, da parte di 

ciascun commissario, si è giunti all’unanimità alle seguenti conclusioni.  Composizioni 

selezionate da inserire nel regolamento del 48° Concorso Internazionale di Canto Corale "C. A. 

Seghizzi" 2009 come brani d’obbligo per la categoria VI: 

 

Risultati del Concorso internazionale di composizione corale Seghizzi 2008 
14 Luglio 2008 

In data 12 luglio 2008 presso la sede dell’Associazione "C. A. Seghizzi" sita in via Buonarroti 

28, si è riunita la Commissione Artistica selezionatrice del Concorso Internazionale di 

Composizione Corale "C. A. Seghizzi" 2008, composta dai Maestri: Giovanni Bonato 

(Presidente) – Italia, Antonio Sanna – Italia, Sofia Söderberg – Svezia, Éva Kollar – Ungheria, 

Andrea Venturini – Italia, Urša Lah – Slovenia, Johann Van Der Sandt – Sud Africa, Paul 

Steegmans – Belgio, Marko Munih – Slovenia, Giorgio Mazzucato (Coordinatore) – Italia. Dopo 

attento esame degli elaborati regolarmente pervenuti, catalogati dall’1 al 59, da parte di 

ciascun commissario, si è giunti all’unanimità alle seguenti conclusioni.  Composizioni 

selezionate da inserire nel regolamento del 48° Concorso Internazionale di Canto Corale "C. A. 

Seghizzi" 2009 come brani d’obbligo per la categoria VI: 

Titolo: "L’acqua dalle fonti" (codice LISM123) di Marco Manzardo (Vicenza); 

Titolo: "Vol" (codice S21012A) di Paolo La Rosa (Pavia); 

Titolo: "Agnus Dei" (codice YW7NJ3H) di Battista Pradal (Treviso); 

Titolo: "Requiem aeternam" (codice 1357986) di Gianni Giacomazzo (Padova). 

  

Il Presidente della Commissione 

Giovanni Bonato 

Il coordinatore del concorso 

Giorgio Mazzucato 

Il Presidente della Associazione Seghizzi 

Italo Montiglio 

                                               

REPORT 
Today, the 12th July 2008 in the head office of the "C.A. Seghizzi" Association in Via 

Buonarroti, 28 met the Artistic Board of the International Composition Competition 

"C.A.Seghizzi"2008. The Artistic Board was formed by Maestri: Giovanni Bonato (President) – 

Italy, Antonio Sanna – Italy, Sofia Söderberg – Sweden, Éva Kollar – Hungary, Andrea 

Venturini – Italy, Urša Lah – Slovenia, Johann Van Der Sandt – South Africa, Paul Steegmans – 

Belgium, Marko Munih – Slovenia, Giorgio Mazzucato (Coordinator) – Italy. After all members 

of the Artistic Board  examined all the pieces regularly received and classified them from 1 to 

59, they come unanimously to these results. Selected pieces to publish in the regulations of 

the 48th International Choral Competition "C.A. Seghizzi" 2009 as compulsory pieces to 

participate in category VI: 

Title: "L’acqua dalle fonti"( code LISM123) of Marco Manzardo ( Vicenza); 

Title: "Vol" (code S21012A) of Paolo La Rosa (Pavia); 

Title: "Agnus Dei" (code YW7NJ3H) of Battista Pradal (Treviso); 

Title: "Requiem aeternam" (code 1357986) of Gianni Giacomazzo (Padova). 

 



I risultati del 47° concorso internazionale di canto corale Seghizzi 2008 
14 Luglio 2008  

I risultati del 47° concorso internazionale di canto corale Seghizzi 2008 
I risultati del 47° concorso internazionale di canto corale Seghizzi 2008 

Gorizia, 7-13 luglio 2008 

  

I Categoria Polifonia Programma Storico 

1° premio Sofia vocalensemble 

2° premio University of the East Chorale 

3° premio Chœur de chambre du Maine 

4° premio Leioa kantika korala 

5° premio Kulturno društvo komorni zbor krog 

  

Ii Categoria Polifonia Programmi Monografici 

IIa CATEGORIA non assegnato 

IIc CATEGORIA Sofia vokalensemble 

IId CATEGORIA Suginami Gakuin Kikuka female choir 

  

  

III Categoria  Musica Popolare 

1° premio Suginami Gakuin Kikuka ensemble mixed choir 

2° premio University of the East Chorale 

3° premio Fullerton college concert choir 

4° premio Leioa kantika korala 

5° premio Sofia vokalensemble 

  

IV Categoria Musica Leggera e Jazz 

1° premio University of the East Chorale 

2° premio Ensemble vocale Calycanthus 

3° premio Voces Cantabiles youth choir 

4° premio Friends of modern music 

  

V Categoria Musiche di Cecilia Seghizzi 

Per la migliore esecuzione di: 

"Con lo sciogliersi della neve" , "Un bucaneve" , "Dami na man Diu" 

Al coro SUGINAMI GAKUIN KIKUKA FEMALE CHOIR 

"Novembre", "Nuvoli", "El gno canto", "Solo le stele intorno" 

Al coro KOMLÓI PEDAGÓGUS KAMARAKÓRUS 

  

GRAND PRIX SEGHIZZI  1° TROFEO DELLE NAZIONI 

SUGINAMI GAKUIN KIKUKA FEMALE CHOIR 

  

PREMI SPECIALI 

  

PREMIO FENIARCO 

ENSEMBLE VOCALE CALYCANTHUS (ITALIA) 

  

PREMIO DOMENICO CIERI 

KULTURNO DRUŠTVO KOMORNI ZBOR KROG (SLOVENIA) 

  

PREMIO RACHELE BASUINO 

UNIVERSITY OF THE EAST CHORALE (FILIPPINE) 

per il brano "Salmo 100" di Heinrich Schutz 

  

PREMIO DEL PUBBLICO III CATEGORIA 

LEIOA KANTIKA KORALA (SPAGNA) 

  

PREMIO DEL PUBBLICO IV CATEGORIA 

UNIVERSITY OF THE EAST CHORALE (FILIPPINE) 



  

PREMIO USCI DEL FVG 

LEIOA KANTIKA KORALA (SPAGNA) – Miglior Direttore Basilio Astulez Duque 

  

PREMIO VOCI PARI 

SUGINAMI GAKUIN KIKUKA ENSEMBLE FEMALE CHOIR (GIAPPONE) 

  

PREMIO SPECIALE GRUPPI CAMERISTICI 

ENSEMBLE VOCALE CALYCANTHUS (ITALIA) 

 

I risultati del 14° concorso internazionale di canto solistico 2008 
10 Luglio 2008  

  

14° CONCORSO INTERNAZIONALE DI CANTO SOLISTICO SEGHIZZI 

GORIZIA, 8-10 LUGLIO 2008 

I risultati 

 Saranno premiati e si esibiranno questa sera giovedì 10 luglio alle ore 21.00 nell’Auditorium di via Roma a Gorizia 

 WÜTHRICH SABINE ESTHER (SVIZZERA) 

1° premio categoria I 

14° concorso internazionale di canto solistico Seghizzi 

  

Alla stessa concorrente sono assegnati i premi speciali 

1. per il miglior programma 

2. per la miglior interpretazione di un Lied 

  

Daniel Kramer (Svizzera) 

Premio Miglior pianista 

  

SAKAIDA MAMIKO (GIAPPONE) 

Premio del pubblico Categoria I 

  

Sono inoltre premiati: 

  

Filippo Fontana (Italia) 

Miglior finalista italiano 

Miglior finalista della regione Friuli Venezia Giulia 

  

Vita Matičič  (Slovenia) 

Premio per la più giovane finalista 

  

Giancarlo Bini – In Memoriam 
1 Luglio 2008  



Ci è pervenuta la notizia della tragica ed immatura scomparsa di Giancarlo Bini per molti anni direttore del Coro 

Seghizzi, dimostrando con esso un talento musicale straordinario nei numerosi concerti sostenuti in Italia e all’estero. 

L’Associazione Seghizzi lo ricorda anche per le sue doti umane di leadership, per l’ottimismo, per l’intensa dinamicità e 

la spontanea socievolezza e vivacità del carattere. Esprimiamo il più profondo cordoglio alla famiglia, augurando di 

cuore che possa trovare la forza di affrontare e superare questo difficilissimo momento, aiutata anche dalle molte 

tracce che Giancarlo Bini ha lasciato come uomo di straordinarie qualità umane e musicali. 

 

Regolamenti SEGHIZZI 2009 Regulations 
15 Settembre 2008  

 

Cecilia Seghizzi compleanno Birthday (1908-2008 !!!….) 
5 Settembre 2008  

Cecilia 

Seghizzi oggi festeggia il suo centesimo compleanno in splendide condizioni fisiche ed intellettuali. Auguri affettuosi da 

tutti noi ! – Cecilia Seghizzi celebrates today her hundredth birthday in wonderful  form and mental condition. Best 

wishes on your birthday! 

 

 

88° anniversario di fondazione della Associazione Seghizzi 
29 Ottobre 2008  

Mercoledì 12 novembre 2008 presso la Sala maggiore del Kulturni Center Bratuz in viale XX Settembre 85 a Gorizia, 

alle ore 18, festeggeremo l’88° anniversario di fondazione dell’Associazione Seghizzi. Il programma della serata 

prevede la partecipazione dell’Ensemble vocale da camera "Cecilia Seghizzi", la presentazione dei bilanci artistici del 

2008 ed i progetti per il 2009, la consegna delle tessere e dei diplomi ai collaboratori. Ingresso libero. La serata si 

concluderà con un’amichevole pastasciuttata ed un brindisi augurale. 

 

Seghizzi 2008 images – Immagini Seghizzi 2008 
8 Ottobre 2008  



IMMAGINI SEGHIZZI 2008 SEGHIZZI IMAGES 

https://www.youtube.com/user/itmongo?hl=it&gl=IT  

 

Una serata per ricordare gli 88 anni dell?Associazione Seghizzi: 12 novembre 2008 
14 Novembre 2008 

  
Alla presenza del Prefetto di Gorizia, dott.ssa Maria Augusta Marrosu, del prof. Maurizio Salomoni per la Provincia di 

Gorizia e del dott. Angelo Palumbo per la Fondazione Carigo sono stati assegnati e consegnati i diplomi e le tessere 

sociali ai soci collaboratori dell’Associazione Seghizzi per il 2008: Francesca Avian, Bojana Balic, Federica Balliana, 

Vanja Bastiani, Carlo Bernardis, Ana Ceh Bogunovic, Chiara Celant, Irene Costantini, Stefania De Corti, Angela Ferrari, 

Marco Grano, Vesna Kr?išnik, Chiara Macuz, Giulia Mastropirro, Stefano Minniti, Valentina Paro, Lara Pizzone, Carlotta 

Quaini, Giulia Reparati, Sonia Macor Rossetto, Roberta Rovere, Morena Sacilotto, Serena Segat, Daniela Stabile, Erica 

Tentor, Camilla Torri. Questa cerimonia non rappresenta soltanto un gesto simbolico in occasione della celebrazione 

dell’88° anniversario dell’Associazione Seghizzi, ma esprime anche la vitalità di un Istituto che da decenni onora, in 

particolare, la città di Gorizia, ma anche l’Italia intera con una serie prestigiosa di iniziative, fra le quali spicca il 

Concorso internazionale di canto corale “Seghizzi”. Proprio questo aspetto del prestigio e dell’impegno continuato e 

sistematico è stato sottolineato nel saluto delle Autorità presenti e nello stesso messaggio che il Presidente della 

Giunta Regionale Renzo Tondo ha voluto rivolgere all’Associazione in questa occasione. Il Presidente Montiglio ha 

sinteticamente citato solo alcuni dati statistici degli ultimi 15 anni, che, con espressione quanto mai efficace suonano 

così “Quando i numeri cantano”. Ecco alcuni di questi numeri del concorso corale: cori iscritti 959, cori ammessi 457, 

cori partecipanti 408, esecutori corali 12.639, aggregati 2.425, ore spettacolo 678. Gli eccellenti risultati ottenuti sul 

piano qualitativo giustificano il robusto sostegno finanziario, in particolare della Regione Friuli Venezia Giulia e degli 

altri Enti (Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Fondazione Carigo, Camera di Commercio di Gorizia, Comune e 

Provincia di Gorizia), anche se la responsabilità amministrativa del vicepresidente della “Seghizzi” Roberto Madotto 

comporta un’attenzione e un impegno particolari, considerati i tempi difficili che stiamo vivendo. Speciali 

riconoscimenti d’onore sono stati attribuiti al coro della Basilica di Aquileia e al Coro “Lorenzo Perosi” di Fiumicello per 

il fattivo contributo di collaborazione nella realizzazione delle manifestazioni internazionali. Cecilia Seghizzi, quanto mai 

vivace e loquace, ha donato all’Associazione un suo quadro, ricordando che ha avuto l’opportunità di vederla nascere e 

che il livello raggiunto la rende particolarmente soddisfatta, anche se i traguardi verso il meglio non hanno mai confini. 

Nell’ambito della serata si è esibito, fra gli applausi del pubblico presente, anche l’Ensemble vocale da camera Cecilia 

Seghizzi diretto da Marko Munih e composto dai soprani Maria Matveeva, Milena Košuta, Majda Luznik; dai contralti 

Chiara Brunello, Serena Catullo, Arianna Figallo; dai tenori Luciano Figelli, Roberto Cozzarin, Oton Leban; dai bassi 

Bogdan Brecelj, Italo Montiglio, Giovanni Alberico Spiazzi. L’incontro si è concluso in piacevole atmosfera sociale, 

favorita da una pastasciutta comunitaria e da un brindisi per il futuro dell’Associazione. 

Felice Buon Anno – Happy New Year 
18 Dicembre 2008  

 

Dal team Seghizzi i più cordiali auguri di un felice nuovo anno !! 

The Seghizzi’s Team Wishes A Very Happy New Year !! 

Rachele, Fiorella, Lorenzo, Morena, Valentina, Erica, Angela, Francesca, Roberta, Carlo 

http://it.youtube.com/user/itmongo
https://www.youtube.com/user/itmongo?hl=it&gl=IT


 

“Irrequietezze e sospensioni idilliche”. Quando nacque la corale Seghizzi. 
5 Dicembre 2008  

E’ stato pubblicato online per la collana ESO (edizioni Seghizzi online) il testo dello storico Sergio Tavano 

"Irrequietezze e sospensioni idilliche". Quando nacque la corale Seghizzi. Il testo fa parte di una pubblicazione più 

ampia dal titolo "Per una storia della coralità goriziana" edito dall’Associazione Seghizzi nel 75° anniversario della sua 

fondazione (1920). In attesa di festeggiare nel 2010 il 90° anniversario dell’Associazione Seghizzi pubblicheremo 

online tutti i testi del libro citato, come prezioso materiale di riflessione sulla storia non solo della corale Seghizzi, ma 

anche della città e del territorio in cui le sue attività si sono sviluppate. 

 

 

 

 

 

 


