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ANDREA GIORGI, in memoriam – due momenti per ricordare l’uomo ed il musicista 
20 Gennaio 2012  

 

Due appuntamenti per ricordare Andrea Giorgi (10 agosto 1939 – 25 gennaio 2011). Mercoledì 25 

gennaio 2012 alle ore 18.00 nella chiesa di Barcola a Trieste avrà luogo una messa in suffragio di Andrea 

Giorgi, ad un anno dalla sua scomparsa.Lunedì 30 gennaio 2012 alle ore 17.30 nel Museo teatrale Schmidl 

sempre a Trieste in via Rossini 4 si svolgerà un incontro commemorativo di Andrea Giorgi a cura di 

Stefano Bianchi e Gianni Gori. Fra gli altri sarà presente anche Italo Montiglio, presidente della 

Associazione Seghizzi di Gorizia, con la quale il musicista ebbe solidi, proficui e duraturi rapporti 

soprattutto come presidente e membro della Giuria del concorso internazionale di canto corale e di canto 

solistico, oltre che presidente e membro della commissione artistica delle attività musicali internazionali 

Seghizzi. 

http://www.seghizzi.it   

(Il Piccolo) La Fondazione Teatro Lirico “Giuseppe Verdi”, d’intesa con il sindaco Roberto Cosolini, ha scelto di intitolare 

la Sala del Coro alla memoria del maestro Andrea Giorgi, di cui si ricorre in questi giorni il primo anniversario della 

morte. Una decisione presa per in segno di omaggio e riconoscenza per la grande carica umana di Giorgi, rimasto 

appunto alla guida del coro per dodici anni consecutivi, e per le doti artistiche di prestigioso musicista sempre espresse 



con generosa carica vitale e grande umanità. Nato a Haifa nel 1939, a Trieste Giorgi aveva studiato pianoforte con 

Carmela Pozzetto e Angelo Kessisiglù e composizione con Giulio Viozzi. Dopo gli studi di direzione d’orchestra con 

Gottfried Lessing era entrato giovanissimo al Verdi come maestro collaboratore. Nel 1966 entra però in un altro 

laboratorio di musica e spettacolo: quello del Teatro Nazionale di Ankara, dove firmò la direzione di opere, concerti e 

balletti. Nel 1975 tuttavia tirornò a Trieste, dove un ruolo pressoché storico come direttore del coro: incarico che 

mantenne fino al 1987, firmando produzioni memorabili. 

 

Menù gastronomico e musicale della serata rossiniana 
22 Febbraio 2012  

 

“Péchés de vieillesse” – Peccati di vecchiaia (Rossini soirèe) 29 FEBBRAIO 
15 Febbraio 2012  

Suoni e Sapori “À la manière de monsieur Rossini” 
TAVOLATA MUSICALENOGASTRONOMICA 

con musica e ricette di Gioachino Rossini 

Aquileia UD, Ristorante “Ai Patriarchi” 

mercoledì 29 febbraio 2012, ore 20.00 

 

L’anno bisestile, oltre ai molti pregiudizi, porta con sè anche un sicuro vantaggio: poter celebrare l’anniversario della 

nascita di Gioachino Rossini (Pesaro 29 febbraio 1792 – Parigi 13 novembre 1868). La fortuna e la fama mondiale del 

compositore italiano ci esime dal presentarne una biografia. E’ invece opportuno sottolineare alcuni aspetti e momenti 

dell’opera e della vita del grande operista per comprendere il senso del progetto. Rossini, uomo dalla poliedrica 

personalità e dalla complessa psicologia, era noto (grazie a solide testimonianze dirette) come ipocondriaco ed 

http://www.hotelpatriarchi.it/vacanze_aquileia/ristorante_aquileia00.php


umorale oppure preda di profonde crisi depressive, ma anche come appassionato buongustaio, amante della buona 

tavola e delle belle donne. Smise di comporre per il teatro lirico all’età di trentasette anni, dopo il Guglielmo Tell, 

ritirandosi a vita privata o quantomeno semipubblica, visto che spesso le serate musicali (rigorosamente su invito) a 

sua casa non raramente finivano con cene indimenticabili quanto i concerti che le precedevano. In queste occasioni si 

potevano ascoltare le musiche, che, nonostante tutto, continuava a comporre, per sé e per i molti amici con risultati, 

sebbene meno noti delle sue opere, ma altrettanto eccezionali. Questa produzione musicale, che ironicamente lo 

stesso compositore definì “Péchés de vieillesse”, peccati di vecchiaia, rappresenta il fulcro del presente progetto 

culturale e musicalenogastronomico, combinando assieme, con accurata selezione, le varie tipologie dell’ultimo 

repertorio rossiniano, piccoli gioielli musicali, con le ricette gastronomiche che lo stesso Maestro creava o che altri, 

conoscendo questa sua “debolezza”, gli dedicavano o che in seguito gli dedicarono. Insomma una festa per il palato, 

ma anche per le orecchie e per la mente. I “peccati vecchiaia” infatti di senile hanno poco e toccano vertici di qualità 

pari, spesso, ai momenti più alti della ben più nota produzione lirica, sia in ambito strumentale (con formazione 

cameristica) sia vocale, sia corale. Una produzione ragguardevole anche dal punto di vista quantitativo visti i 14 volumi 

in cui sono raccolti questi splendidi peccati musicali. 

La cena-concerto (più propriamente potrebbe dirsi concerto con cena) prevede, grazie al 
coordinamento musicale del prof. Adriano Cirillo, musicologo e docente di pianoforte al 
conservatorio “Frescobaldi di Ferrara, l’intervento dei  pianisti Maria Luisa Langella e 
Giulio Lomonaco; la partecipazione del soprano Daniela Serafino accompagnata dal 
pianista Andrea Ambrosini, del coro “Lorenzo Perosi” di Fiumicello, del coro “Seghizzi” 
di Gorizia e del coro della Basilica di Aquileia diretti da Italo Montiglio ed accompagnati 
al pianoforte dallo stesso Adriano Cirillo. Gli stessi esecutori tesseranno il filo conduttore 
della serata con commenti al menù musicale ed a quello gastronomico, lasciando spazio 
anche ai molti aneddoti di cui la vita di Rossini (complice cosciente lo stesso musicista) è 
particolarmente ricca, vista la tumultuosa frenetica attività pubblica fino a circa 38 anni e a 
dispetto del lungo quarantennale “autopensionamento”, tuttaltro che privo, come 
abbiamo visto, di altrettante geniali composizioni. 

Il progetto inoltre prevede una mostra rossiniana a Fiumicello UD (con versione digitale 
da mostrare nelle diverse sedi dei concerti) ed un accurato fascicolo di sala con i menù 
musicali e gastronomici (testi, commenti, guida). Si darà infine spazio a selezionati vini 
locali per accompagnare degnamente le ricette rossiniane, coniugando i tesori della terra 
con quelli dell’uomo. 
COSTO DI PARTECIPAZIONE ALLA CENA-CONCERTO EURO 30,00 A PERSONA 

 

Convocazione dell’assemblea ordinaria annuale dell’Associazione Seghizzi 
15 Febbraio 2012  

A TUTTI I SOCI LORO SEDI 

Si convoca l’assemblea ordinaria dell’Associazione corale goriziana “C.A. Seghizzi” per venerdì 24 febbraio 2012 in 

prima convocazione alle ore 20.00 ed in SECONDA CONVOCAZIONE ALLE ORE 21.00 presso la sede 

dell’Associazione a Gorizia in via Buonarroti 28, primo piano. 

All’ordine del giorno: 

1.                  relazione morale ed artistica del Presidente; 

2.                  presentazione del bilancio consuntivo 2011 e preventivo 2012; 

3.                  approvazione del bilancio consuntivo 2011 e preventivo 2012; 

Confidando sulla Vostra partecipazione, formulo i miei più cordiali saluti, Italo Montiglio, presidente dell’Associazione 

“Seghizzi” 

ASSOCIAZIONE “SEGHIZZI” 

Via Buonarroti, 28 

Casella Postale 7 

34170 Gorizia (ITALY 



Tel. (+39) 0481 530288 – fax (+39) 0481 536739 

Cell. (+39) 335 8018607 

Orari per contattarci: lunedì e venerdì 09.00-14.00 mercoledì 13.00-18.00 

Opening hours: monday and friday 09.00-14.00 wednesday 13.00-18.00 

 

Dismesse le nostre pagine-blog su Splinder 
2 Febbraio 2012  

La piattaforma blog di “SPLINDER” è stata ufficialmente chiusa dal 1° febbraio 2012. Per questo motivo 

tutti i blog-splinder che avevamo utilizzato come pagine integrative “Seghizzi” (profili, biografie, 

calendari, programmi, ufficio stampa) sono state dismesse e reindirizzate alla nostra home 

page http://www.seghizzi.it  I contenuti più importanti saranno nuovamente pubblicati all’interno della 

nostra home page. Ringraziamo i creatori e gestori di Splinder per il grande aiuto che, con la loro 

iniziativa, ci ha consentito di espandere la rete delle nostre comunicazioni, soprattutto quando, oltre un 

decennio or sono, la nostra home page era appena abbozzata. Tutti gli utenti web che cercassero eventuali 

materiali documentari “Seghizzi” risultanti dai motori di ricerca possono comunque rivolgersi alla 

segreteria dell’Associazione Seghizzi info@seghizzi.it  Grazie !! 

 

MEMO : 1 MARZO 2012 – 1st March 2012 !!! 
2 Febbraio 2012  

The groups that wish to participate in the international choral singing competition and Festival Seghizzi 

year 2012 have to send their application form by e-mail (preferably in word format)  to “Associazione 

Corale Goriziana Seghizzi” to the address: info@seghizzi.it . In case of papery application form, send to the 

Secretary of the international choral singing competition Seghizzi - Casella Postale 7 – 34170 Gorizia 

(ITALIA). The complete application form has to be sent by 1st March 2012 at 12 

p.m.http://www.seghizzi.it/index.php?ln=en 

  

Entro giovedì 1 MARZO 2012 i complessi che intendono partecipare al 51° Concorso e festival 

internazionale di canto corale Seghizzi (Gorizia, Italia) dovranno inviare la domanda di iscrizione via e-

mail (preferibilmente in formato digitale word) all’Associazione Corale Goriziana “Seghizzi” 

all’indirizzo info@seghizzi.it . Nel caso di scheda d’iscrizione in formato cartaceo inviare la domanda alla 

Segreteria del concorso internazionale di canto corale Seghizzi  - CASELLA POSTALE 7 – 34170 GORIZIA 

(Italia). Per ogni altra informazione: http://www.seghizzi.it 

 

 

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


39° Incontro Musicale Fiumicellese 
25 Aprile 2012  

 

 

 

 

 



SEGHIZZIWORLD DIGITAL EXHIBITION – una rete internazionale di 51 anni 
10 Aprile 2012  

  

  

  

MAPPA SEGHIZZI NEL MONDO – SEGHIZZIWORLD MAP 

SEGHIZZIWORLD  – Digital Exhibition – In 92 anni di attività e 51 anni di presenza internazionale l’Associazione 

Seghizzi ha creato una imponente rete non solo fra i gruppi ed i musicisti partecipanti ai concorso internazionale di 

canto corale, canto solistico e composizione, ma anche fra le molte comunità di provenienza degli stessi, costituendo di 

fatto una fittissima rete di rapporti fra molte città di ogni parte del mondo e Gorizia, sede storica delle manifestazioni 

musicali Seghizzi. Una mostra digitale permananente con ampio materiale documentario audio-visivo testimonierà 

questi rapporti tutt’altro che virtuali, perchè intessuti di relazioni concrete fra persone. istituzioni ed enti, musicali, 

corali e non. Tutto il materiale documentario sarà progressivamente messo in rete, riorganizzando quello preesistente. 

La possibilità di connettersi alle pagine internet dell’Associazione Seghizzi, a partire dalla home 

page http://www.seghizzi.it , consentirà una consultazione senza limiti di orari e di collocazione geografica degli utenti. 

La presente iniziativa, da lunedì 16 aprile 2012 in poi, è anche inserita nell’ambito della XIV settimana della cultura 

promossa ed organizzata dal Ministero per i beni culturali. Sede privilegiata di comunicazione diretta sarà facebook, 

con connessioni a Google Maps, che consentirà di “rivedere” i luoghi da cui provenivano i cori partecipanti al concorso 

corale (work in progress) 

SEGHIZZIWORLD – Digital Exhibition – In 92 years of experience and 51 years of international presence, 

the Association has created an impressive network Seghizzi not only among the groups and musicians 

participating in the international competition of choral singing, solo singing and composition, but also 

between the many communities from which the choruses. Thus was born a dense network of relationships 

between many cities all over the world and Gorizia, the historical site of the musical Seghizzi. An 

exhibition with a large permanent digital audio-visual documentary material witness these are not virtual 

relationships, because relationships were born from relationships between real people. institutions and 

organizations, musical, and choral. All documents will be progressively put online, including reorganizing 

the existing materials. The connection to the internet pages of the Association Seghizzi, starting from the 

home page http://www.seghizzi.it , allow a good level of consultation, no time limits and no geographical 

limitation. This initiative, starting from Monday, April 16, 2012, is also included in the fourteenth week of 

culture promoted and organized by the Ministry of Culture. Facebook will be the ideal forum for direct 

communication, with connections to Google Maps, which will “review” sites from which the choirs 

participating in the choral competition (online work in progress). 

 

 

http://maps.google.it/maps/ms?msid=211604015778756657418.0004bd67c9b7000ce90bb&msa=0
http://www.seghizzi.it/
http://maps.google.it/maps/ms?msid=211604015778756657418.0004bd67c9b7000ce90bb&msa=0
http://maps.google.it/maps/ms?msid=211604015778756657418.0004bd67c9b7000ce90bb&msa=0


SEGHIZZI 2012 
23 Maggio 2012  

 

 

51° festival e concorso internazionale di canto corale “Seghizzi” (9-16 luglio 2012) . Comunicato Ufficio 

Stampa Seghizzi nr. 54/12 - Dal 9 al 16 luglio 2012 aGorizia, nell’Isontino e nella regione Friuli Venezia 

Giulia avranno luogo le manifestazioni musicali internazionali “Seghizzi”, fra le quali spicca il 51° concorso 

internazionale di canto corale “Seghizzi”. Alle  manifestazioni parteciperanno 20 cori e decine di musicisti 

(per un totale di oltre 600 esecutori) in rappresentanza di 16 nazioni da tre continenti. Momento centrale 

degli eventi il 24° Grand Prix Seghizzi domenica 15 luglio alle ore 16.30 nel Teatro Verdi di Gorizia. 

Ingresso gratuito ad un centinaio di esibizioni corali e di concerti, anche strumentali, con repertori 

musicali ampi e differenziati: dal sacro al profano, dall’antico al moderno, dal popolare al classico, dalla 

musica leggera al jazz. Una splendida opportunità anche turistica, considerando la ricchezza culturale, 

storica, artistica e paesaggistica della terra friulana, a cui non guasta anche la pregevole tradizione 

enogastronomica. Per ogni dettagliata informazione sui calendari delle manifestazioni consultare la home 

page della Associazione Seghizzi http://www.seghizzi.it . 

From 9 to 16 July 2012 Gorizia and Friuli Venezia Giulia Region will host the international musical 

events ”Seghizzi”, including the 51stFestival and International Competition of Choral 

Singing ”Seghizzi”.In this contest-festival 20 participating choirs and dozens of musicians (for a total 

of over 600 performers), representing 16 nations from three continents. The high light of the event: the 

24thGrand Prix Seghizzi Sunday, July 15 at 16.30 in the Teatro Verdi in Gorizia. Free entry to hundreds 

 concerts and choral performances, also instrumental, with wide and varied musical repertoire, from 

sacred to profane, from ancient to contemporary, from folk to classical, from pop music to jazz. 

The festival is also an excellent tourist opportunities, considering the rich cultural, historical, artistic and 

landscape ofFriuli, also welcomed the fine culinary tradition. For any detailed information about the 

calendars of events see the home page of the Association Seghizzi http://www.seghizzi.it. 

 

 

 

 

 

http://www.seghizzi.it/


Conferenza stampa Seghizzi – 30 giugno 2012, ore 11 
29 Giugno 2012  

Sabato 30 giugno 2012 alle ore 11 a Gorizia, presso il Kulturni Center Lojze Bratuz in viale XX Settembre 85, 

 conferenza stampa di presentazione delle manifestazioni musicali internazionali Seghizzi (9-16 luglio 2012). 

 

 

10° FESTIVAL SEGHIZZINREGIONE 
20 Giugno 2012  

=======> 10° FESTIVAL INTERNAZIONALE SEGHIZZINREGIONE A FIUMICELLO, 
GRADO, CERVIGNANO DEL FRIULI, GONARS, MONFALCONE, MORTEGLIANO, 
GORIZIA, AIELLO DEL FRIULI, COSEANO <========================> 

Lunedì 9 luglio 2012 

- Fiumicello (UD), Teatro Bison, ore 21.00, 

Pianista Davide Rinaldi; esibizione corale con la partecipazione di: Coro “Seghizzi” di Gorizia – Coro della Basilica di 

Aquileia (UD) – Coro “Lorenzo Perosi” di Fiumicello (UD) 

Martedì 10 luglio 2012 

- Grado (GO), Sala congressi del Grand Hotel Astoria,  ore 21.00 

Duo pianistico Adriano Cirillo – Anna Maria Milillo; voce recitante Francesca Accardi 

esibizione corale con la partecipazione di: Coro “Seghizzi” di Gorizia – Coro della Basilica di Aquileia (UD) – Coro 

“Lorenzo Perosi” di Fiumicello (UD) 

Mercoledì 11 luglio 2012 

- Grado (GO), Basilica di S. Eufemia, ore 21.00, 

Venezze Consort, solisti , pianista Francesco Finotti, direttore Giorgio Mazzucato 

Giovedì 12 luglio 2012 

- Cervignano del Friuli (UD), Teatro Pasolini, ore 21.00, 

Coro Polifonico Turritano (Italia) 

- Grado (GO), Sala congressi del Grand Hotel Astoria, ore 21.00 



Pianista Vincenzo Sangiorgi; attrice Francesca Accardi; 

esibizione corale con la partecipazione di: Coro “Seghizzi” di Gorizia – Coro della      Basilica di Aquileia (UD) – Coro 

“Lorenzo Perosi” di Fiumicello (UD) 

Venerdì 13 luglio 2012 

- Gorizia,  Kulturni Center Bratuz, ore 15.00 ca. 

fisarmonicista Sebastiano Zorza con musiche di Luciano Berio e Yuri Kazakov 

- Gonars (UD), Sala Civica di Fauglis, ore 21.00, 

Vokalna Skupina Octachord (Croazia) 

- Monfalcone (GO), fraz. Panzano (Piazzetta Esposti Amianto)  ore 21.00, 

Coro Springtime (Italia) 

- Mortegliano (UD), Chiesa della SS. Trinità, ore 20.45, 

Coro Polifonico Turritano (Italia) 

- Gorizia, Kulturni Center Bratuz, ore 21.00, 

Ensemble barocco del Conservatorio “G. Frescobaldi”  di Ferrara 

Sabato 14 luglio 2012 

- Aiello del Friuli (UD), Sala Civica, ore 20.45 

Ensemble barocco del Conservatorio “G. Frescobaldi”  di Ferrara 

Domenica 15 luglio 2012 

- Gorizia, area antistante il Teatro Verdi, ore 19.45 

concerto bandistico in collaborazione con ANBIMA della provincia di Udine: 

Associazione culturale musicale “Nuova Banda di Carlino” diretta da Flaviano Martinello 

Lunedì 16 luglio 2012 

- Gorizia, Chiesa di S. Ignazio, ore 21.00 

Duo organistico Paolo Accardi – Alessandro Casali 

- Coseano (UD), Chiesa Parrocchiale, ore21.00, 

Vocal Ensemble Rondo (Polonia) 

 

CALENDARIO SEGHIZZI 2012 
20 Giugno 2012Blog AdminNessun commento 

Calendario generale Seghizzi luglio 2012 
(A) Gorizia, Kulturni Center Lojze Bratuz, viale XX Settembre 85 

(B) Gorizia, Teatro Verdi 

(C) Sedi diverse della regione Friuli Venezia Giulia 

ALBUM FOTO SEGHIZZI 2012 

(A) 

Gorizia, Kulturni Center Lojze Bratuz, viale XX Settembre 85 

(B) 

Gorizia, Teatro Verdi 

(C) 

Sedi diverse della regione Friuli Venezia Giulia 

Lunedì 09 luglio 2012 

X FESTIVAL SEGHIZZINREGIONE 

- Fiumicello (UD), Teatro Bison, ore 21.00 

Pianista Davide Riccardi; ed inoltre esibizione corale con la partecipazione di: Coro “Seghizzi” di Gorizia – Coro della 

Basilica di Aquileia (UD) – Coro “Lorenzo Perosi” di Fiumicello (UD) diretti da Italo Montiglio. In programma musiche 

pianistiche di L. Beethoven, F. Chopin, O. Messiaen, N. Rota, N. Kapustin, S. Prokofiev; musiche corali di G. Rossini, J. 

Brahms. 

http://seghizzidailyprograms.webs.com/9luglio.htm 

http://www.seghizzi.it 

 

 

 

http://seghizzinews.blog.tiscali.it/author/52086/
http://seghizzinews.blog.tiscali.it/2012/06/20/calendario-seghizzi-2012/#respond
http://www.flickr.com/photos/seghizzi2007/sets/72157627557625373/
http://seghizzidailyprograms.webs.com/9luglio.htm
http://seghizzidailyprograms.webs.com/9luglio.htm
http://www.seghizzi.it/


Martedì 10 luglio 2012 

X FESTIVAL SEGHIZZINREGIONE  

Grado (GO), Sala congressi del Grand Hotel Astoria,  ore 21.00 

Duo pianistico Adriano Cirillo – Anna Maria Milillo; voce recitante Francesca Accardi. Esibizione corale con la 

partecipazione di: Coro “Seghizzi” di Gorizia – Coro della Basilica di Aquileia (UD) – Coro “Lorenzo Perosi” di Fiumicello 

(UD) diretti da Italo Montiglio. In programma musiche strumentali di di Saint-Saens, Faurè, Ravel , Debussy; musiche 

corali di Rossini, Brahms. 

http://seghizzidailyprograms.webs.com/10luglio.htm 

http://www.seghizzi.it 

 

 

Mercoledì 11 luglio 2012  

X FESTIVAL SEGHIZZINREGIONE  

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

Giacomo Puccini (1858-1924), MESSA DI GLORIA per soli, coro e orchestra, (adattamento per organo/pianoforte di 

Francesco Finotti); VENEZZE CONSORT; solisti: Maria Chieregato soprano, Massimo Cagnin tenore, Andrea Zese 

baritono; Francesco Finotti pianoforte, Giorgio Mazzucato direttore. 

http://seghizzidailyprograms.webs.com/11luglio.htm 

http://www.seghizzi.it 

 

 

Giovedì 12 luglio 2012 

X FESTIVAL SEGHIZZINREGIONE 

- Cervignano del Friuli (UD), Teatro Pasolini, ore 21.00, Coro Polifonico Turritano (Italia). 

- Grado (GO), Sala congressi del Grand Hotel Astoria, ore 21: pianista Vincenzo Sangiorgi e attrice Francesca 

Accardi,   con la partecipazione di: Coro “Seghizzi” di Gorizia – Coro della Basilica di Aquileia (UD) – Coro “Lorenzo 

Perosi” di Fiumicello (UD) diretti da Italo Montiglio 

http://seghizzidailyprograms.webs.com/12luglio.htm 

http://www.seghizzi.it 

 

 

Venerdì 13 luglio 2012 

51° CONCORSO INTERNAZIONALE DI CANTO CORALE “SEGHIZZI” 

(A)  ore 09.30 Categoria 1A – Rinascimento 

(A)  ore 13.00 Categoria 1D – Novecento (fino al contemporaneo) 

(A)  ore 21.00 Concerto di musica barocca – Ensemble barocco del Conservatorio “G. Frescobaldi” 

X FESTIVAL SEGHIZZINREGIONE 

- Gonars (UD), Sala Civica di Fauglis, ore 21.00, Vokalna Skupina Octachord (Croazia) 

- Monfalcone (GO), fraz. Panzano (Piazzetta Esposti Amianto)  ore 21.00, Coro Springtime (Italia) 

- Mortegliano (UD), Chiesa della SS. Trinità, ore 20.45, Coro Polifonico Turritano (Italia) 

- Gorizia, Kulturni Center Bratuz, ore 21.000, Ensemble barocco del Conservatorio “G. Frescobaldi”  di Ferrara 

http://seghizzidailyprograms.webs.com/13luglio.htm 

http://www.seghizzi.it 

  

Sabato 14 luglio 2012 

51° CONCORSO INTERNAZIONALE DI CANTO CORALE “SEGHIZZI” 

(A)  ore  10.00 Categoria 2C - Musica leggera, jazz e blues 

(A)  ore  14.00 Categorie 2A / 2B – Musica popolare, tradizionale, negro spiritual e gospel 

(C)  ore 20.30 10° Festival Seghizzinregione – concerti 

(C)  ore 21.00 Festa Open Air 

X FESTIVAL SEGHIZZINREGIONE 

Aiello del Friuli (UD), Sala Civica, ore 20.45 

Ensemble barocco del Conservatorio “G. Frescobaldi”  di Ferrara 

http://seghizzidailyprograms.webs.com/10luglio.htm
http://seghizzidailyprograms.webs.com/10luglio.htm
http://www.seghizzi.it/
http://seghizzidailyprograms.webs.com/11luglio.htm
http://seghizzidailyprograms.webs.com/11luglio.htm
http://www.seghizzi.it/
http://seghizzidailyprograms.webs.com/12luglio.htm
http://www.seghizzi.it/
http://seghizzidailyprograms.webs.com/12luglio.htm
http://www.seghizzi.it/


http://seghizzidailyprograms.webs.com/14luglio.htm 

http://www.seghizzi.it 

  

domenica 15 luglio 2012 

51° CONCORSO INTERNAZIONALE DI CANTO CORALE “SEGHIZZI” 

(A)  ore  10.00 Categoria 1C - Ottocento 

(A)  ore 12.00 ca. Categoria 3 – Musica Contemporanea 

(B) ore 16.30 XXIV GRAND PRIX SEGHIZZI 

(B) ore 19.45 Gorizia, area antistante il Teatro Verdi; concerto della Nuova Banda di Carlino (dir. Flaviano Martinello) 

in collaborazione con ANBIMA della provincia di Udine 

(B) ore 20.45 

Premiazioni dei cori vincitori 

Assegnazione 13° Trofeo internazionale di composizione 

Assegnazione dell’8° Premio “Una vita per la Direzione Corale” 

Proclamazione dei finalisti del 10° concorso internazionale di composizione corale 

(B) ore 21.15 

CONCERTO DI GALA DEI CORI VINCITORI 

Proclamazione del coro vincitore del XXIV GRAND PRIX SEGHIZZI 

http://seghizzidailyprograms.webs.com/15luglio.htm 

http://www.seghizzi.it 

lunedì 16 luglio 2012 

X FESTIVAL SEGHIZZINREGIONE 

- Gorizia, Chiesa di S. Ignazio, ore 21.00  Duo organistico Paolo Accardi – Alessandro Casali 

- Coseano (UD), Chiesa Parrocchiale, ore21.00, Vocal Ensemble Rondo (Polonia) 

http://seghizzidailyprograms.webs.com/16luglio.htm 

 

CORI E MUSICISTI PARTECIPANTI AL 51° CONCORSO E FESTIVAL INTERNAZIONALE 
DI CANTO CORALE “SEGHIZZI” 
12 Giugno 2012  

Gorizia, 9-16 luglio 2012 

51° CONCORSO  INTERNAZIONALE DI CANTO CORALE “SEGHIZZI” 

Chor Leoni Men’s Choir, Vancouver, Canada - Direttore: Diane Loomer 

Coro UNAB – Universidad de Bucaramanga, Colombia - Dir.: Rafael A. Suescún Mariño 

Vokalna Skupina Octachord, Rijeka, Croazia - Direttore: Matea Maric 

E Stuudio Girls’ choir, Põlva, Estonia - Direttore: Külli Lokko 

Paramabira, Jakarta, Indonesia - Direttore: Rainir Revireino 

In Laetitia Chorus, Arese (MI), Italia - Direttore: Massimo Mazza 

Springtime, Livorno, Italia - Direttore: Cristiano Grasso 

Coro Polifonico Turritano, Porto Torres, Italia - Direttore: Luca Sannai 

Coro Femminile Eos, Roma, Italia - Direttore: Fabrizio Barchi 

Quartetto della Rinascenza, Roma, Italia 

La Stele, Roverè Veronese, Italia - Direttore: Matteo Valbusa 

AZM of  Silesian Univ. of Technology, Gliwice, Polonia - Dir.: K. Krzyzanowska-Loboda 

Vocal Ensemble Rondo, Wroclaw, Polonia - Direttore: Malgorzata Podzielny 

Choir Metriza, Irkutsk, Russia - Direttore: Liubov Polishchuk 

Mixed Choir Haunesis, Antalya, Turchia - Nikolay Merdzhanov 

Erkel Ferenc Mixed Choir, Budapest, Ungheria - Direttore: Zsófia Cseri 

 

10° FESTIVAL SEGHIZZINREGIONE 

esecutori 

- Pianista Davide Rinaldi – voce recitante F. Accardi 

- Duo pianistico Adriano Cirillo – Anna Maria Milillo 

- Pianista Vincenzo Sangiorgi  - voce recitante Francesca Accardi 

- Fisarmonicista Sebastiano Zorza 

- Duo organistico Paolo Accardi – Alessandro Casali 

http://seghizzidailyprograms.webs.com/12luglio.htm
http://www.seghizzi.it/
http://seghizzidailyprograms.webs.com/12luglio.htm
http://www.seghizzi.it/
http://seghizzidailyprograms.webs.com/12luglio.htm


- Ensemble barocco del Conservatorio “G. Frescobaldi” di Ferrara 

- Venezze Consort, solisti e pianista, direttore Giorgio Mazzucato 

- Nuova Banda di Carlino (UD); dir. Flaviano Martinello 

- Coro “Seghizzi” di Gorizia 

- Coro della Basilica di Aquileia (UD) 

- Coro “Lorenzo Perosi” di Fiumicello (UD) 

- Vokalna Skupina Octachord Rijeka Croazia – Direttore: Matea Maric 

- Springtime Livorno Italia – Direttore: Cristiano Grasso 

- Coro Polifonico Turritano Porto Torres Italia – Direttore: Luca Sannai 

- Vocal Ensemble Rondo Wroclaw Polonia – Direttore: Malgorzata Podzielny 

 

Siamo in dirittura d’arrivo !!! 
8 Giugno 2012  

 

VIII Miedzynarodowy Festiwal Chóralny w Szczecinie 
1 Giugno 2012  

  

Coristi del Coro Seghizzi di Gorizia, del coro Perosi di Fiumicello e del coro della basilica di Aquileia hanno 

partecipato all’ VIII Miedzynarodowy Festiwal Chóralny w Szczecinie che si è svolto dal 25 al 27 maggio 2012. 

Fa piacere ricordare che, fra gli altri cori, era presente anche l’eccellente Dekoor Close Harmony (Olanda) 

già vincitore tre anni or sono delle categorie di musica leggera, pop, jazz al concorso internazionale di 

canto corale Seghizzi di Gorizia. Il festival si è concluso con l’esecuzione dei “Carmina burana” di Carl Orff 

diretti da Jacek Kraszewski e con i solisti Christine Wolff (soprano), Kai-Uwe Fahnert (baritono) e Pawel 

Wolski (tenore). Direttore artistico del Festival Eugeniusz Kus. 



 

 

 

1200 fotografie del “Seghizzi 2012″ su Facebook 
30 Luglio 2012  
1200 fotografie del 51° concorso internazionale di canto corale Seghizzi 2012 sono state pubblicate 

sulla nostra pagina in facebook http://www.facebook.com/seghizziworld 

1200 photos of the 51th  International Competition of Choral singing  Seghizzi 2012 were published 

on our facebook page http://www.facebook.com/seghizziworld 

 

 

200.000 I VISITATORI DI QUESTA PAGINA 
19 Luglio 2012  
OGGI ABBIAMO SUPERATO LA QUOTA DI 200.000 VISITATORI DI QUESTA PAGINA  

SEGHIZZINEWS. MI PARE UN BEL TRAGUARDO !!! 

TODAY WE HAVE EXCEEDED THE RATE OF 200,000 VISITORS TO THIS PAGE. A 

NICE FINISH LINE! 

 

 

 

 

 

 

http://www.facebook.com/seghizziworld
http://www.facebook.com/seghizziworld


10TH INTERNATIONAL COMPETITION OF CHORAL COMPOSITION “SEGHIZZI” 2012 
18 Luglio 2012Blog Admin  

 

Concorso di composizione 2012: risultati 
18 Luglio 2012  

http://seghizzinews.blog.tiscali.it/author/52086/
http://seghizzinews.blog.tiscali.it/2012/07/18/concorso-di-composizione-2012-risultati/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Graduatorie del 51° concorso internazionale di canto corale Seghizzi 
16 Luglio 2012  
  

Vocal Ensemble Rondo (Regina caeli) cat. 3a 1° 

Coro femminile EOS (Salve Regina) cat. 3b 1° 

AZM Silesian University of Technology (Regina 

caeli) 

cat. 3a 2° 

Coro UNAB – Univ. Autonoma de 

Bucaramanga 

cat. 2 1° 

Erkel Ferenc Mixed choir cat. 2 2° 

Chor Leoni Men’s choir cat. 2 3° 

Vocal Ensemble Rondo cat. 2 4° 

E Stuudio Girl’s choir cat. 2 5° 

Vokalna Skupina Octachord cat. 2 6° 

Vocal Ensemble Rondo cat. 2 7° 

Coro UNAB – Univ. Autonoma de 

Bucaramanga 

cat. 2 8° 

Coro femminile EOS cat. 2 9° 

Chor Leoni Men’s choir cat. 2 10° 

Vokalna Skupina Octachord cat. 

2c 

1° 

Vocal Ensemble Rondo cat. 

2c 

2° 

Coro femminile EOS cat. 

2c 

3° 

Chor Leoni Men’s choir cat. 

2c 

4° 

Springtime cat. 

2c 

5° 

Chor Leoni Men’s choir cat. 2b 1° 



Coro UNAB – Univ. Autonoma de 

Bucaramanga 

cat. 2b 2° 

Vocal Ensemble Rondo cat. 2b 3° 

AZM Silesian University of Technology cat. 2b 4° 

Vokalna Skupina Octachord cat. 2b 5° 

Springtime cat. 2b 6° 

Coro UNAB – Univ. Autonoma de 

Bucaramanga 

cat, 2a 1° 

Erkel Ferenc Mixed choir cat, 2a 2° 

Vocal Ensemble Rondo cat, 2a 3° 

E Stuudio Girl’s choir cat, 2a 4° 

Chor Leoni Men’s choir cat, 2a 5° 

Coro femminile EOS cat, 2a 6° 

Vokalna Skupina Octachord cat, 2a  

Quartetto della Rinascenza cat, 2a  

Choir Metriza cat, 2a  

Coro Polifonico Turritano cat, 2a  

Chor Leoni Men’s choir cat. 1d 1° 

E Stuudio Girl’s choir cat. 1d 2° 

Erkel Ferenc Mixed choir cat. 1d 3° 

Paramabira cat. 1d 4° 

AZM Silesian University of Technology cat. 1d 5° 

Coro femminile EOS cat. 1d 6° 

Coro UNAB – Univ. Autonoma de 

Bucaramanga 

cat. 1d  

Quartetto della Rinascenza cat. 1d  



Coro Polifonico Turritano cat. 1d  

In laetitia chorus cat. 1d  

Chor Leoni Men’s choir cat. 1c 1° 

Paramabira cat. 1c 2° 

Erkel Ferenc Mixed choir cat. 1c 3° 

Vocal Ensemble Rondo cat. 1c 4° 

La Stele cat. 1c 5° 

Paramabira cat. 1a 1° 

Coro femminile EOS cat. 1a 2° 

E Stuudio Girl’s choir cat. 1a 3° 

Vocal Ensemble Rondo cat. 1a 4° 

AZM Silesian University of Technology cat. 1a 5° 

Quartetto della Rinascenza cat. 1a 6° 

Coro Polifonico Turritano cat. 1a  

Choir Metriza cat. 1a  

 

Palmarès del 51° concorso internazionale di canto corale Seghizzi 
16 Luglio 2012  

51° concorso internazionale di canto 

corale Seghizzi 

    

Gorizia (Italia, 13-15 luglio 2012)     

Palmarès     

     

Paramabira cat. 

1a 

1° oro  

Paramabira cat. 

1c 

2° argento  



Paramabira cat. 

1d 

4° argento  

Paramabira 24° Grand Prix Seghizzi – 1° classificato 

     

Chor Leoni Men’s choir cat. 

1c 

1° oro  

Chor Leoni Men’s choir cat. 

1d 

1° oro  

Chor Leoni Men’s choir cat. 2 3° oro 1° cat.2b 

Chor Leoni Men’s choir cat. 

2a 

 argento  

Chor Leoni Men’s choir cat. 

2c 

 argento  

Chor Leoni Men’s choir 24° Grand Prix Seghizzi – 2° classificato 

Chor Leoni Men’s choir Premio del pubblico cat. 2a 

Chor Leoni Men’s choir Premio del pubblico cat. 2c 

Chor Leoni Men’s choir Premio per il miglior complesso a  voci 

pari maschili 

Chor Leoni Men’s choir Premio Cieri per programma di maggior 

interesse artistico 

Chor Leoni Men’s choir Coppa Basuino per miglior esecuzione 

musica sacra 

Chor Leoni Men’s choir Premio per il maggior punteggio 

complessivo 

     

Erkel Ferenc Mixed choir cat. 2 2° oro  

Erkel Ferenc Mixed choir cat. 

1c 

3° argento  

Erkel Ferenc Mixed choir cat. 

1d 

3° argento  



Erkel Ferenc Mixed choir 24° Grand Prix Seghizzi – 3° classificato 

Erkel Ferenc Mixed choir Premio USCI per il miglior direttore 

Erkel Ferenc Mixed choir Premio “Cecilia Seghizzi” miglior 

repertorio contemporaneo 

     

E Stuudio Girl’s choir cat. 

1d 

2° argento  

E Stuudio Girl’s choir cat. 

1a 

3° bronzo  

E Stuudio Girl’s choir cat. 2 5° argento  

E Stuudio Girl’s choir 24° Grand Prix Seghizzi – 4° classificato 

E Stuudio Girl’s choir Premio per il miglior complesso a  voci 

pari femminili 

     

Coro femminile EOS cat. 

1a 

2° argento  

Coro femminile EOS cat. 

1d 

6° argento  

Coro femminile EOS cat. 

2a 

 argento  

Coro femminile EOS cat. 

2c 

 argento  

Coro femminile EOS (Salve Regina) cat. 

3b 

1° oro  

Coro femminile EOS 24° Grand Prix Seghizzi – 5° classificato 

Coro femminile EOS Premio presentazione e coreografia 

Coro femminile EOS Premio Feniarco per il miglior complesso 

italiano 

     



Vocal Ensemble Rondo cat. 

1a 

4° bronzo  

Vocal Ensemble Rondo cat. 

1c 

4° bronzo  

Vocal Ensemble Rondo cat. 2 4° argento  

Vocal Ensemble Rondo cat. 

2b 

 argento  

Vocal Ensemble Rondo cat. 

2c 

 argento  

Vocal Ensemble Rondo (Regina caeli) cat. 

3a 

1° oro  

Vocal Ensemble Rondo Premio anniversario Hans Leo Hassler 

Vocal Ensemble Rondo Premio “Corte Estense” 

     

Coro Univ. Autonoma de 

Bucaramanga 

cat. 2 1° oro 1° cat. 2a 

Coro Univ. Autonoma de 

Bucaramanga 

cat. 

1d 

 argento  

Coro Univ. Autonoma de 

Bucaramanga 

cat. 

2b 

 argento  

Coro Univ. Autonoma de 

Bucaramanga 

Premio del pubblico cat. 2b 

Coro Univ. Autonoma de 

Bucaramanga 

Premio costumi 

Coro Univ. Autonoma de 

Bucaramanga 

Premio maggior punteggio assoluto 

     

Vokalna Skupina Octachord cat. 2 6° oro 1° cat. 2c 

Vokalna Skupina Octachord cat. 

2a 

 bronzo  



Vokalna Skupina Octachord cat. 

2b 

 bronzo  

Vokalna Skupina Octachord Premio speciale come miglior gruppo 

cameristico 

     

AZM Silesian University of 

Technology 

cat. 

1a 

5° bronzo  

AZM Silesian University of 

Technology 

cat. 

1d 

5° argento  

AZM Silesian University of 

Technology 

cat. 

2b 

 bronzo  

AZM Silesian University of  Tech. 

(Regina caeli) 

cat. 

3a 

2° argento  

     

Quartetto della Rinascenza cat. 

1a 

6° bronzo  

Quartetto della Rinascenza Premio valorizzazione patrimonio 

musicale 

     

Springtime cat. 

2c 

 bronzo  

     

La Stele cat. 

1c 

 bronzo  

     

Coro Polifonico Turritano cat. 

1a 

 bronzo  

 

 

 

 



24° GRAND PRIX SEGHIZZI: I RISULTATI 
16 Luglio 2012  
Paramabira, Jakarta, Indonesia – Direttore: Rainier Revireino:  il vincitore del 24° Grand Prix 

Seghizzi 2012. 

 

  

24° Grand Prix Seghizzi, secondo classificato: Leoni Men’s Choir, Vancouver, Canada – Direttore: 

Diane Loomer 

 
24° Grand Prix Seghizzi 2012, terzo classificato: Erkel Ferenc Mixed Choir, Budapest, Ungheria – 

Direttore: Zsófia Cseri 

 

  



24° Grand Prix Seghizzi, quarto classificato: E Stuudio Girls’ choir, Põlva, Estonia – Direttore: 

Külli Lokko 

 
24° Grand Prix Seghizzi, quinto classificato: Italia – Coro femminile “Eos”, direttore Fabrizio 

Barchi 

 

 

 

 

 

 

 

 



Domenica 15 luglio – Sunday, July, 15th 
15 Luglio 2012  
Oggi, domenica 15 luglio, nel pomeriggio alle ore 16.30 nel Teatro Verdi di Gorizia avrà inizio 

l’atteso 24° Grand Prix Seghizzi, il super concorso fra i cori meglio classificati nelle diverse 

categorie di musica polifonica: Paramabira, Jakarta, Indonesia – Direttore: Rainir Revireino; Italia – 

Coro femminile “Eos”; Chor Leoni Men’s Choir, Vancouver, Canada – Direttore: Diane Loomer; E 

Stuudio Girls’ choir, Põlva, Estonia – Direttore: Külli Lokko; Erkel Ferenc Mixed Choir, Budapest, 

Ungheria – Direttore: Zsófia Cseri.  La Giuria è composta da Bozidar Crnjanski (Serbia), Francisco 

Jose Herrero Cabrera (Spagna), Geert-Jan Van Beijeren Bergen (Paesi Bassi), Paola Versetti 

(Italia), Sebastian Vrhovnik (Slovenia). Alle ore 19.45 si esce per un attimo dal clima corale con il 

concerto della “Nuova banda di Carlino”, diretta da Flaviano Martinello (area antistante Teatro 

Verdi) in collaborazione con l’ANBIMA della provincia di Udine. Alle ore 20.45 sempre nel Teatro 

Verdi di Gorizia la cerimonia delle premiazioni dei cori vincitori. Non si tratta di un atto meramente 

formale, ma anche di un momento di vera suspance, poichè fino a questo momento nessuno dei 

partecipanti è a conoscenza delle graduatorie. Alta dunque la tensione e forti le emozioni, anche per 

il pubblico. Nell’occasione sarà consegnato anche l’8° Premio Nazionale Seghizzi “Una vita per la 

Direzione Corale”, che quest’anno è stato assegnato alla musicista triestina Sonia Magris Sirsen, le 

cui benemerenze in campo corale ( e non) sono ampiamente note. Finalmente alle 21.15 avrà inizio 

il concerto di gala dei cori vincitori in tutte le categorie, con programmi che tengono conto del 

clima festoso del momento. A chiusura della serata la proclamazione del coro vincitore del 

XXIV Grand Prix Seghizzi 2012, un atto che marca, anche simbolicamente, questa 51esima 

edizione del concorso internazionale di canto corale Seghizzi. Come sempre l’ingresso è gratuito, 

ma per il teatro Verdi si consiglia di chiedere la riserva del posto alla segreteria dell’Associazione 

Seghizzi. Per ulteriori dettagliate informazioni su programmi ed esecutori  
 

Calendario Eventi Seghizzi sabato 14 luglio – Saturday 14th July 
14 Luglio 2012  
Il 51° concorso internazionale di canto corale “Seghizzi” esibisce oggi il suo volto più accattivante 

con repertori particolarmente graditi al grande pubblico. A Gorizia, nella sala maggiore del 

Kulturni Center Bratuz (viale XX settembre 85) alle ore 10.00, inizio delle esibizioni dei sei gruppi 

partecipanti alla categoria di musica leggera, jazz e blues: Vokalna Skupina Octachord (Rijeka, 

Croazia), Coro femminile EOS (Roma; Italia), Springtime (Livorno, Italia), Chor Leoni Men’s choir 

(Vancouver, Canada), Vocal Ensemble Rondo (Wroclaw, Polonia). Alle ore 14.00, sempre al 

“Bratuz”, il concorso “Seghizzi” prosegue con i programmi della categoria di musica popolare e 

tradizionale con dieci cori: Quartetto della Rinascenza (Roma, Italia), Vokalna Skupina Octachord 

(Rijeka, Croazia), Coro femminile EOS (Roma, Italia), Choir Metriza (Irkutsk, Russia), Chor Leoni 

Men’s choir (Vancouver, Canada), Vocal Ensemble Rondo (Wroclaw, Polonia), Erkel Ferenc 

Mixed choir (Budapest, Ungheria), E Stuudio Girls’ choir (Põlva, Estonia), Coro UNAB – Univ. 

Aut. de Bucaramanga (Bucaramanga, Colombia), Coro Polifonico Turritano (Porto Torres SS, 

Italia). Segue infine  (alle ore 16.30 ca.) la categoria dedicata ai negro spirituals e gospel con sei 

esibizioni: AZM Silesian University of Technology (Gliwice, Polonia), Chor Leoni Men’s choir 

(Vancouver, Canada), Springtime (Livorno, Italia), Vokalna Skupina Octachord (Rijeka, Croazia), 

Vocal Ensemble Rondo (Wroclaw, Polonia), Coro UNAB – Univ. Aut. de Bucaramanga 

(Bucaramanga, Colombia). In serata alle ore 20.45 il 10° Festival Seghizzinregione approda nella 

sala civica di Aiello del Friuli con l’Ensemble barocco del Conservatorio “G. Frescobaldi”  di 

Ferrara”, che eseguirà musiche di Purcell, Vivaldi, Telemann e Bach. Anche la giornata odierna 

dunque è ricca di proposte musicali, alle quali gli spettatori possono accedere gratuitamente, la qual 

cosa (in tempi di crisi) possiede un valore aggiunto a quelli della qualità degli esecutori e della 

piacevolezza dei repertori. Per ulteriori dettagliate informazioni su programmi ed interpreti è 

disponibile la pagina web 

 



Calendario eventi venerdì 13 luglio – Friday, july 13th 
13 Luglio 2012  
COMUNICATO STAMPA SEGHIZZI per venerdì 13 luglio 2012 – a Gorizia la prima giornata del 51° concorso 

internazionale di canto corale Seghizzi fra Rinascimento e contemporaneità 

Con oggi, venerdì 13 luglio, si entra nel vivo degli eventi Seghizzi. Ha inizio infatti il 51° concorso internazionale di 

canto corale. In mattinata a Gorizia nella sala maggiore del Kulturni Center Lojze Bratuž, in viale XX Settembre 85, 

alle ore 9.30, si esibiscono gli otto cori partecipanti alla categoria di musica rinascimentale: Choir Metriza (Irkutsk, 

Russia), Vocal Ensemble Rondo (Wroclaw, Polonia) , Quartetto della Rinascenza ( Roma, Italia), AZM Silesian 

University of Technology (Gliwice, Polonia), Coro femminile EOS (Roma, Italia), Paramabira (Jakarta, Indonesia), Coro 

Polifonico Turritano (Porto Torres, Italia), E Stuudio Girl’s choir (Põlva, Estonia). Nel pomeriggio, sempre al Bratuž, a 

partire dalle ore 13.00, dieci cori presenteranno l’impegnativo repertorio del Novecento: Erkel Ferenc Mixed choir 

(Budapest, Ungheria), AZM Silesian University of Technology (Gliwice, Polonia), Quartetto della Rinascenza (Roma, 

Italia), Paramabira (Jakarta, Indonesia), Coro Polifonico Turritano (Porto Torres SS, Italia), Coro UNAB – Univ. 

Autonoma (Bucaramanga, Colombia), Coro femminile EOS (Roma, Italia), E Stuudio Girl’s choir (Põlva, Estonia), In 

laetitia chorus (Arese MI, Italia), Chor Leoni Men’s choir (Vancouver, Canada). Una novità assoluta è costituita 

dall’inserimento (all’interno delle esibizioni corali) di una performance concertistica totalmente diversa; infatti alle ore 

15.00 ca. (nella pausa a metà delle esibizioni della categoria 1d) il fisarmonicista Sebastiano Zorza (concertista di 

fama mondiale) suonerà musiche del Novecento e contemporanee: di Luciano Berio (1925-2003) la sequenza XIII for 

accordion e di Yuri Kazakov le Variationen for accordion. Si tratta di un omaggio simbolico alla grande musica, con uno 

sguardo oltre la musica corale. Non possiamo dimenticare che per tutta la categoria musicale del Novecento i premi 

sono dedicati al musicista Mirko Špacapan, in memoria di una rilevante personalità, musicale e non, dell’Isontino. 

Sempre a Gorizia, Kulturni Center Bratuž, ore 21.00, Ensemble barocco del Conservatorio “G. Frescobaldi”  di Ferrara. 

Quest’ultimo, in particolare, costituisce anche il secondo concerto inaugurale del concorso Seghizzi con un programma 

musicale di importanti Autori quali Purcell, Vivaldi, Telemann e Bach. 

E’ bene ricordare la gratuità dell’ingresso a tutte le manifestazioni. Per dettagliate informazioni sui programmi e gli 

esecutori è consultabile la pagina web http://seghizzidailyprograms.webs.com 

  

Comunicato stampa Seghizzinregione per venerdì 13 luglio: I concerti del festival Seghizzinregione a Gonars, 

Mortegliano, Monfalcone e Gorizia 

La serata di oggi venerdì 13 luglio prevede i concerti del 10° Festival Seghizzinregione: a Gonars (UD), Sala Civica di 

Fauglis, ore 21.00, Vokalna Skupina Octachord (Croazia); a Monfalcone (GO),  Panzano, Piazzetta Esposti Amianto, 

ore 21.00, Coro Springtime (Italia); a Mortegliano (UD), Chiesa della SS. Trinità, ore 20.45, Coro Polifonico Turritano 

(Italia); a Gorizia, Kulturni Center Bratuž, ore 21.00, Ensemble barocco del Conservatorio “G. Frescobaldi”  di Ferrara. 

Quest’ultimo, in particolare, costituisce anche il secondo concerto inaugurale del concorso Seghizzi con un programma 

musicale di importanti Autori quali Purcell, Vivaldi, Telemann e Bach. Si tratta dunque di una giornata davvero ricca di 

proposte musicali di alta qualità e molto diversificate. E’ bene ricordare la gratuità dell’ingresso a tutte le 

manifestazioni. Per dettagliate informazioni sui programmi e gli esecutori è consultabile la pagina 

web http://seghizzidailyprograms.webs.com 

 

 

Paolo Brumat ci ha lasciato 
4 Agosto 2012 

  

SIAMO PARTICOLARMENTE RATTRISTATI NEL COMUNICARE LA PREMATURA SCOMPARSA DI PAOLO 

BRUMAT, COMPONENTE STORICO DEL CORO SEGHIZZI.  I FUNERALI AVRANNO LUOGO NELLA CHIESA 

PARROCCHIALE DI S. LORENZO ISONTINO (GO) ALLE ORE 10.00 DI MARTEDI’ 7 AGOSTO. A TUTTI I 

FAMIGLIARI IL PIU SINCERO CORDOGLIO DELL’ASSOCIAZIONE SEGHIZZI. 

 

SEGHIZZI 2013 
10 Settembre 2012  

Il 52esimo Concorso e festival internazionale di canto corale “Seghizzi” si svolgerà dal 18 al 21 luglio 2013. Il nuovo 

regolamento del concorso è già pubblicato sulla nostra home page all’indirizzo http://www.seghizzi.it 

 

http://seghizzidailyprograms.webs.com/
http://seghizzidailyprograms.webs.com/
http://seghizzinews.blog.tiscali.it/2012/07/
http://seghizzinews.blog.tiscali.it/2012/07/


CECILIA SEGHIZZI: AUGURI PER I SUOI INVIDIABILI 104 ANNI 
5 Settembre 2012  

OGGI MERCOLEDì 5 SETTEMBRE CECILIA SEGHIZZI ACCENDE 104 CANDELINE … UN BELLISSIMO TRAGUARDO IN 

OTTIMA SALUTE FISICA E MENTALE !!! INVIDIABILE !!! 

TODAY WEDNESDAY 5th September CECILIA SEGHIZZI LIGHTS 104 CANDLES … A BEAUTIFUL GOAL IN EXCELLENT 

PHYSICAL AND MENTAL HEALTH! ENVIABLE! 

 

 

Messa di suffragio in memoria di Paolo Brumat 
4 Settembre 2012  

Martedì 4 settembre alle ore 18.30 nella chiesa parrocchiale di San Lorenzo Isontino messa di suffragio nel trigesimo 

della scomparsa di Paolo Brumat. Il coro “Seghizzi” di Gorizia, il coro “Perosi” di Fiumicello (UD) ed il coro della basilica 

di Aquileia (UD) eseguiranno la messa di requiem di Luigi Cherubini. 

 

 

CULTURA: UNA VITTIMA PREDESTINATA PER COLPA DI FURFANTI 
16 Novembre 2012  

Ci si dimentica che questa crisi non è stata provocata dalle “attività culturali”, ma piuttosto dalla ingordigia economica, 

dalla prepotenza e dall’arroganza dei mercati finanziari, dalla cultura del profitto a tutti i costi, anche se poi il conto lo 

pagano altri. 

Poichè il termine “cultura”, per la sua dilatata accezione e per l’uso estensivo che se ne fa, si presta ad infiniti equivoci, 

risulta particolarmente difficile tentare una delimitazione di campo. Si pone il problema, ad esempio, di se ed in quale 

misura le attività sportive, politiche, religiose, assistenziali, ricreative, ecc. possano essere incluse nel settore delle 

“attività culturali”. Il problema è minore per le “attività artistiche”, che di fatto “per senso comune” sono più facilmente 

inquadrabili nell’ambito delle “attività culturali”. Non stiamo ponendo una questione di filologia bizantina, ma teniamo 

conto delle conseguenze in termini di ripartizione delle risorse finanziarie e dei capitoli di spesa di attribuzione delle 

stesse. In ogni caso si dovrebbe svincolare gli organizzatori delle “attività culturali” da meccanicistici rapporti di 

causalità-finalità con obiettivi turistici ed economici come prevalente o addirittura esclusiva pre-condizione di 

valutazione delle “attività culturali” stesse. Infatti “le attività culturali” di un territorio (città, regione o Stato) 

rappresentano un elemento non secondario della sua carta d’identità, della sua storia e della sua immagine, non meno 

delle attività produttive-commerciali, pur avendo ambedue obiettivi primari distinti e diversi. Diverso è invece il 

problema delle implicazioni economiche, per cui anche le “attività culturali” possono avere riflessi in questo ambito (e 

di fatto ce l’hanno); ma fra il “possono” e il “devono” ci passa una bella differenza, soprattutto quando il “devono” è 

una “conditio sine qua non”. Per personale formazione ho sempre connesso la “cultura” alle dimensioni non 

commerciali, non economiche e non strettamente utilitaristiche della vita umana, altrettanto importanti delle altre. 

Tuttavia in tempi di gravissima crisi sembra che la cultura e le attività culturali possano, anzi debbano sacrificarsi in 

nome della salvaguardia dei posti di lavoro, della salute, dell’assistenza, ecc… Tuttavia ci si dimentica che questa crisi 

non è stata provocata dalle “attività culturali”, ma piuttosto dalla ingordigia economica, dalla prepotenza e 

dall’arroganza dei mercati finanziari, dalla cultura del profitto a tutti i costi, anche se poi il conto lo pagano altri. 

 Accettiamo tutti passivamente che i furfanti se la cavino ancora una volta ? (im) 

 

Concerto per la festa del ringraziamento 
10 Novembre 2012  

Domenica 11 novembre 2012, ore 20 

Chiesa di S. Martino a Terzo di Aquileia (UD) 

concerto per la festa del ringraziamento 

esecutori: Coro Lorenzo Perosi di Fiumicello, Coro della Basilica di Aquileia, Coro Seghizzi di Gorizia; dir. Italo Montiglio 

In programma musiche di Hassler, Liszt , Nystedt, Cherubini, Schubert, Haendel, Busto, Musica ortodossa e negro-

spirituals 

 

 

 



In ricordo di Andrea Giorgi 
28 Dicembre 2012  

Note di Bach e Debussy per rendere omaggio all’arte di Andrea Giorgi (da “Il Piccolo”) 

Un concerto in memoria di Andrea Giorgi è in programma venerdì 28 dicembre 2012 alle 17, al Museo Teatrale 

Schmidl, a palazzo Gopcevich. Ne saranno interpreti la figlia Elisabetta all’arpa, il genero Florian Lauridon al violoncello 

e le nipoti Mathilde e Camille al violino, con un programma che prevede musiche di Johann Sebastian Bach, Christoph 

Willibald Gluck, Antonín Dvorák, Fritz Kreisler, Enrique Granados, Gabriel Fauré e Claude Debussy. L’ingresso è libero. 

Nato a Haifa nel 1939, dopo gli studi a Trieste, sotto la guida di Giulio Viozzi per la composizione e Angelo Kessissoglu 

per il pianoforte, Giorgi ha ricoperto l’incarico di direttore del coro in molte istituzioni teatrali di altissimo livello: il 

Teatro nazionale di Ankara, il Verdi di Trieste, l’Opéra di Parigi e quella di Marsiglia, il San Carlo di Napoli, l’Opera di 

Roma, collaborando con alcuni dei più grandi protagonisti del mondo musicale della sua epoca e lasciando un segno 

indimenticabile di professionalità e umanità. È scomparso a Trieste nel gennaio del 2011 e la sua memoria artistica è 

custodita al Museo Teatrale grazie alla donazione, da parte della famiglia, della documentazione relativa alla sua 

attività internazionale quale maestro di coro e direttore d’orchestra. La figlia Elisabetta inizia lo studio dell’arpa con 

Maria Grazia Consoli al conservatorio Tartini. Primo premio di arpa al Conservatorio nazionale superiore di Parigi, 

insegna attualmente al conservatorio Camille Saint-Saëns di Parigi. Svolge attività di musica da camera, musica 

contemporanea, e collabora in qualità di solista con diverse orchestre. Florian Lauridon, invece, primo premio di 

violoncello al Conservatorio nazionale superiore di Parigi, è attualmente professore al conservatorio di Aubervilliers-La 

Courneuve. È stato per molti anni violoncello solista all’Ensemble Itinéraire. Partecipa quindi alla creazione di musica 

contemporanea, svolgendo parallelamente attività di musica da camera. Mathilde Lauridon, nata a Trieste nel 1990, 

inizia lo studio del violino sotto la guida di Jean-Yves Branquet. Si diploma quindi in violino al conservatorio di 

Boulogne-Billancourt sotto la guida di Catherine Montier. Svolge attività di musica da camera ed orchestra. Camille 

Lauridon, infine, parigina di 12 anni, frequenta la seconda media. Ha inziato lo studio del violino sotto la guida di 

Catherine Martinez e attualmente è allieva di Philippe Coutelen. 

 

 

 

 

AUGURI ………….. Happy New Year 
21 Dicembre 2012  

 

 

 



 

92° anniversario di fondazione 
12 Dicembre 2012  

Domenica 16 dicembre 2012 alle ore 18.30, a Gorizia presso la Sala maggiore del Kulturni Center Bratuz in viale XX 

Settembre 85, l’Associazione Seghizzi festeggerà il 92° anniversario di fondazione. La serata prevede un intervento 

musicale con il coro “Seghizzi”, il coro della Basilica di Aquileia ed il coro “Lorenzo Perosi” di Fiumicello. Seguirà la 

presentazione della Rassegna stampa Seghizzi 2012.  Al termine dell’incontro i presenti si ritroveranno per un 

informale momento conviviale per lo scambio di auguri e di buona fortuna per il futuro … e, con i tempi che si 

prospettano, potete immaginare di quanta fortuna avremo bisogno !!! 

 

 


