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Concerto Salotto Ottocento a Bologna 
28 Gennaio 2014  
 

Sabato 25 gennaio 2014 nell’Aula Magna dell’Accademia delle Belle Arti di Bologna ha avuto luogo il concerto con 

musiche di Rossini e Brahms. Esecutori: il coro “Seghizzi” di Gorizia, il coro “Perosi” di Fiumicello (UD), duo pianistico 

Adriano Cirillo e Filippo Terni, direttore Italo Montiglio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Arte & Musica a Bologna con i cori “Seghizzi” e “Perosi” 
22 Gennaio 2014  

 

 



 

 

Notte Bianca a Bologna con i cori “Seghizzi” e “Perosi” 
16 Gennaio 2014  

 

 



ESO Edizioni Seghizzi Online (Gennaio 2014, II) 
15 Gennaio 2014  

Pubblicato il N. 5 di ESO Edizioni Seghizzi Online (Gennaio 2014, II) con un contributo musicologico di ALBERTO 

GHISLANZONI “Considerazioni e nuovi principi valutativi sull’opera di Palestrina”; VI Convegno Seghizzi, 1975 (dagli 

Atti congressuali anno 1975). Qui di seguito riportiamo il paragrafo iniziale della relazione. 

“Il desiderio di poter recare un qualche contributo ai lavori di questo Convegno europeo sulla personalità storica e 

artistica di Giovanni Pierluigi da Palestrina, vuol limitarsi all’esame di alcune situazioni. Tutti i grandi geni artistici 

dell’umanità rivelano volta a volta nelle loro creazioni atteggiamenti prismatici che nel corso dei secoli e nei vari 

ambienti inducono l’osservatore e il critico a visuali straordinari mutevoli di valutazioni inedite e insieme a spinte per 

ulteriori indagini. Si pensi alle opere di Dante, di Leonardo, di Josquin, di Goethe. L’arte, nell’opinione antica e 

medievale, era florificatio, cioè un fresco sboccio primaverile sul tronco di una pianta. Era cioè ornamentazione a un 

nucleo melodico-ritmico preesistente. Era un’impostazione naturalistica e religiosa ideata e realizzata dall’uomo. Ma già 

prima del XVI° secolo in tutta Europa esplodevano fermenti di indirizzi nuovi nel pensiero, nell’arte, nella vita sociale. 

Col Rinascimento l’uomo si è sentito e dichiarato protagonista, quasi subordinando la natura a suo personale mezzo 

per l’estrinsecazione artistica. Si cominciò così a parlare di una creazione individuale, e sul plurimillenario generale 

obiettivismo si incominciarono a delineare istanze e metodi soggettivi. Basterà rileggere le pagine che nel suo 

Dodekachordon Heinrich Loris Glareano scrisse nel 1547 sull’argomento.” 

IL SEGUITO DEL TESTO PUO’ ESSERE LETTO SULLA HOME PAGE DELL’ASSOCIAZIONE SEGHIZZI AL SEGUENTE 

INDIRIZZO:  Archivi – Editoria Seghizzi 

 

 

Salotto Musicale Ottocento con i cori Seghizzi e Perosi a Bologna 
13 Gennaio 2014  

 

 

http://www.seghizzi.it/index.php?ln&pg=editoria


Seghizzi on line: superato il traguardo del milione di visitatori 
10 Gennaio 2014Blog AdminNessun commento 

 

Oggi le principali pagine online SEGHIZZI hanno superato la complessiva cifra di un milione di visitatori. Un bel 

traguardo, se si considera che il nostro impegno si è limitato al continuo aggiornamento delle stesse, senza 

nessun’altra promozione o pubblicità (fra parentesi è indicata la data di attivazione della specifica pagina). 

HOME PAGE SEGHIZZI (1.11.2010) 84.108 

SEGHIZZINEWS (17 agosto 2003) 366.735 

ARCHIVIO FOTO FLICKr (01.06.2007) 485.936 

SEGHIZZIWORLD YOUTUBE (19.07.2011) 6.903 

ITMONGO YOUTUBE (08.02.2008) 32.067 

CHORALNET (da novembre 2004) 22.978 

Uffici Stampa Consorziati Youtube (VI.2013) 567 

Seghizzi google maps (11 aprile 2012) 1.234 

TOTALE 1.000.528 

Non sono state computate le quasi 21.000 adesioni alle diverse pagine Seghizzi su facebook. Speriamo di poter 

raccogliere in futuro i risultati di questo importante test di interesse e di consenso. Un grazie caloroso a tutti coloro che 

in varie forme ed a vari livelli hanno collaborato e collaborano alle varie attività. 

 

 

 

 

 

 

http://seghizzinews.blog.tiscali.it/author/52086/
http://seghizzinews.blog.tiscali.it/2014/01/10/seghizzi-on-line-superato-il-traguardo-del-milione-di-visitatori/#respond


Concerto verdiano, Pagnacco (UD) 11 gennaio 2014 
8 Gennaio 2014  

 



Inizio attività corale anno 2014 
4 Gennaio 2014  

Il Coro Seghizzi ed il coro Perosi hanno cantato nella chiesa di S. Lorenzo a Fiumicello sabato 4 gennaio alle ore 16 per 

festeggiare i 50 anni di matrimonio di Silvano e Maria. 

 

 

Complimenti, straordinario traguardo !!! Canteremo inoltre domenica 5 gennaio alle ore 18.00 nella chiesa di S. 

Giuseppe nel rione di Straccis a Gorizia nell’ambito delle feste epifaniche. www.seghizzi.it 

 

 

 

 

 

http://www.seghizzi.it/


ESO Edizioni Seghizzi Online nr.4 “Palestrina e la Spagna” 
1 Gennaio 2014  
 

Inauguriamo il 2014 con il Nr.4 della Rivista Musicologica ESO Edizioni Seghizzi Online, ripubblicando un testo di 

SAMUEL RUBIO “Palestrina e la Spagna” dagli Atti del VI Convegno Seghizzi, Gorizia 1975, dedicato a Giovanni 

Pierluigi da Palestrina. 

 

Samuel Rubio Calzòn (1912-1986) è stato personalità eminente della musicologia spagnola. Qui di seguito riportiamo 

l’introduzione della sua sua relazione. “Nell’anno 1521, 4 anni prima della nascita di Palestrina, muore Josquin des 

Pres, uno dei massimi musicisti di tutti i tempi. I suoi discepoli, di meno i profani, molto di più gli spiritualisti, diffusero 

la sua tecnica ed il suo stile per tutta l’Europa. In Spagna, ad esempio, l’opera di Josquin fu cantata dappertutto e la 

sua autorità fu invocata dai trattatisti più insigni, Padre Tomàs de Santa Maria lo cita profusamente nel suo libro ARTE 

DE TANER FANTASIA (Valladolid 1538); però il fatto più significativo é costituito dall’abbondanza con cui le sue 

composizioni furono Glossate dagli organisti e vihuelisti. Fra questi possiamo citare i seguenti: Luis de Narvàez, LOS 

SEIS LIBROS DEL DELPHIN (Valladolid 1538), Alonso Mudarra, TRES LIBROS DE MUSICA (Sevilla 1546), Enrìquez de 

Valderrabano SILVA DE SIRENAS (Valladolid 1552), addirittura con otto mottetti e tre messe, Luis Venegas de 

Henestrosa LIBRO DE CIFRA NUEVA (Alcalà de Henares 1557). E fra gli organisti occorre citare almeno Hernando de 

Cabezòn OBRAS DE MUSICA PARA TECLA, ARPA Y VIHUELA (Madrid 1578).  Quando non si erano ancora estinti del 

tutto gli echi di questa invasione musicale josquiniana, gli orecchi attenti percepirono i premi segni di un’altra che, 

sebbene al principio non irruppe con energia così clamorosa e perfino si profilò coi lineamenti di una reciproca amicizia 

divenne però più efficace e duratura. Noi ci riferiamo, come é facile intuire, alla inversione o conquista palestriniana. 

Ed é significativo che questo nuovo avvenimento si verifichi in un paese come la Spagna che contava in suo possesso 

già da allora un autentico esercito di polifonisti che con facilità avrebbero potuto serrare le file e le frontiere a tutta la 

penetrazione straniera. Citiamo per esempio i nomi di alcuni: Guerrero, Navarro, Victoria, Zorita, Ceballos, Esquìvel, 

Vivanco, Guerau, Infantes, Villalar e altri musicisti i cui nomi tralasciamo in questo momento.” 

Il testo integrale è pubblicato nella home page dell’Associazione Seghizzi, settore Editoria) 

http://www.seghizzi.it/index.php?ln&pg=editoria 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.seghizzi.it/index.php?ln&pg=editoria


Ogni giorno – Everyday – (Calendario storico quotidiano della musica) 
30 Marzo 2014  

 

 

 

 



Ogni giorno – Everyday 
24 Marzo 2014  

 



Rivista Musicale Seghizzi Online , RiMSO marzo III 
17 Marzo 2014  

L’8° numero della Rivista Musicale Seghizzi Online del marzo 2014 pubblica in formato digitale il manoscritto 

autografo originale della Missa Aquileiensis di Augusto Seghizzi , per coro misto ed orchestra, dedicata al cardinale 

Francesco Borgia Sedej. La prima esecuzione avvenne domenica 11 maggio 2013 in occasione delle celebrazioni 

costantiniane. 

 

 

http://www.seghizzi.it/index.php?ln=&pg=editoria


ESO Edizioni Seghizzi Online sulla nostra Home Page 
4 Marzo 2014  

ESO le Edizioni Seghizzi Online hanno trovato finalmente collocazione e visibilità sulla nostra Home page nel 

settore “EDITORIA”.  Al momento sono stati ripubblicati, in formato pdf , documenti relativi ad atti congressuali 

Seghizzi da tempo esauriti nella edizione cartacea. Ecco l’elenco: 

1.  RAFFAELLO MONTEROSSO 

La vocalità del madrigale monteverdiano e un celebre giudizio di Giuseppe Verdi 

V Convegno Seghizzi, 1974 

2.  JANEZ HOEFLER 

Sui mottetti a doppio coro di G.P. da Palestrina 

VI Convegno Seghizzi, 1975 

3.  GIUSEPPE RADOLE 

Tematica gregoriana in Palestrina 

VI Convegno Seghizzi, 1975 

4.  SAMUEL RUBIO 

Palestrina e la Spagna 

VI Convegno Seghizzi, 1975 

5. ALBERTO GHISLANZONI 

Considerazioni e nuovi principi valutativi sull’opera di Palestrina 

VI Convegno Seghizzi, 1975 

6. TIBOR SZABO’ 

L’influenza dell’arte palestriniana sulle opere corali ungheresi nel secolo XX 

VI Convegno Seghizzi, 1975 

7. FABIO FANO 

Ricchezza spirituale e stilistica dell‘arte palestriniana 

Atti del Convegno Musicologico Seghizzi 1975 

ESO Edizioni Seghizzi Online, marzo 2014, II 

  

IL QUOTIDIANO DELLA MUSICA – 30 APRILE 
30 Aprile 2014  

Grzegorz Gorczycki 

(Rossberg, 1665 circa – Cracovia, 30 aprile 1734) 

http://youtu.be/QhajHaH_Aa4 

Franz Lehár 

(Komárom, 30 aprile 1870 – Bad Ischl, 24 ottobre 1948) 

http://youtu.be/5flrLic84G0 

http://youtu.be/S66-wbpzALs 

  

Luigi Russolo 

(Portogruaro, 30 aprile 1885 – Laveno-Mombello, 4 febbraio 1947) 

30 April 1885 Luigi Russolo is born in Portogruaro, the son of Dominico Russolo, 

organist of the cathedral in Portogruaro, and Elisabetta Russolo. 

http://youtu.be/VHLmitA3o6g 

http://www.seghizzi.it/index.php?ln=&pg=editoria
http://youtu.be/QhajHaH_Aa4
http://youtu.be/5flrLic84G0
http://youtu.be/S66-wbpzALs
http://youtu.be/VHLmitA3o6g


 

Édouard Manet (Parigi, 23 gennaio 1832 – Parigi, 30 aprile 1883) 

  

30 Aprile 1689 – Prima esecuzione assoluta (per il compleanno della regina Maria II Stuart) nel Windsor Castle 

(Berkshire) di “Now does the Glorious Day”, ode per soprano, contralto, tenore, 2 bassi, coro e archi di Henry 

Purcell, testo di Thomas Shadwell.  || April 30, 1689 – World premiere (for the birthday of Queen Mary II Stuart) in 

Windsor Castle (Berkshire) of “Now does the Glorious Day” ode for soprano, alto, tenor, 2 bass, choir and strings by 

Henry Purcell, text by Thomas Shadwell. 

http://youtu.be/lExp3HGl22o 

30 Aprile 1694 – Prima esecuzione assoluta (per il compleanno della regina Maria II Stuart) di “Come ye sons of art” 

Z.323, ode per soprano, 2 contralti, basso, coro e strumenti di Henry Purcell, testo di Nahum Tate. || April 30, 1694 

– World premiere (for the birthday of Queen Mary II Stuart) of “Come ye sons of art” Z.323, ode for soprano, 2 alto, 

bass, chorus and instruments by Henry Purcell, text by Nahum Tate. 

http://youtu.be/rerhYW31K9I 

30 Aprile 1728 – Première nel King’s Theatre in the Haymarket di Londra di “Tolomeo, Re di Egitto” HWV.25, dramma 

per musica (1ª versione) in 3 atti di Georg Friedrich Händel, libretto di Nicola Francesco Haym (da Carlo Sigismondo 

Capece: “Tolomeo e Alessandro overo La corona disprezzata”), dirige il compositore. || April 30, 1728 – Premiere in 

the King’s Theatre in the Haymarket in London of “Ptolemy, King of Egypt” HWV.25, music drama (1st version) in 3 

acts by Georg Friedrich Händel, libretto by Nicola Francesco Haym (from Carlo Sigismondo Capece “Ptolemy and 

Alexander overo the crown despised”) directs the composer. 

http://youtu.be/8ctEuw1vllQ 

30 Aprile 1781 – Première nel Burgtheater (Kaiserl.-Königl.-Nat.-Hoftheater bei der Hofburg) di Vienna di “Der 

Rauchfangkehrer oder Die unentbehrlichen Verräter ihrer Herrschaften aus Eigennutz”, Lustspiel musicale (opera 

buffa) in 3 atti di Antonio Salieri, libretto di Joseph Theodor Leopold von Auenbrugger. || 30 April 1781 Der 

Rauchfangkehrer, oder Die unentbehrlichen Verräther ihrer Herrschaften aus Eigennutz, a musikalisches Lustspiel by 

Antonio Salieri to words of Auenbrugger, is performed for the first time, at the Burgtheater, Vienna, a year after it was 

commissioned by Emperor Joseph.  It is Salieri’s first singspiel. 

http://youtu.be/_H2rIuoNIIM 

30 Aprile 1821 – Gretchen am Spinnrade D.118, Lied di Franz Schubert a parole di Goethe, è pubblicato da Cappi e 

Diabelli di grande successo. || 30 April 1821 - Gretchen am Spinnrade D.118, a song by Franz Schubert to words of 

Goethe, is published by Cappi and Diabelli to great success. 

http://youtu.be/MY0eeotSDi8 

30 Aprile 1849 – In Buckingham Palace, l’op.238 Alice-Polka di Johann Strauss Jr. viene eseguita per la prima volta. 

E ‘ stata scritta in onore della figlia di sei anni della regina Vittoria. || 30 April 1849 - At a state ball in Buckingham 

Palace, the Alice-Polka op.238 by Johann Strauss, Jr.  is performed for the first time.  It was written in honor of Queen 

Victoria’s six-year-old daughter. 

http://youtu.be/JUz4JSDwzs0 

30 aprile 1898 – Due opere di Gabriel Fauré vengono eseguite per la prima volta dalla Société National de Musique di 

Parigi: Dolly op.56 per pianoforte a quattro mani, e Arpège op.76 / 2 per voce e pianoforte su parole di Samain . || 30 

April 1898 - Two works by Gabriel Fauré are performed for the first time, by the Société National de Musique, 

Paris: Dolly op.56 for piano-four hands, and Arpège op.76/2 for voice and piano to words of Samain.  

http://youtu.be/uhM3RKkuTl4 

30 aprile 1902 – Pelléas et Mélisande, un’opera di Claude Debussy a parole di Maeterlinck (in forma abbreviata dal 

compositore), viene eseguita per la prima volta all’Opéra-Comique, Parigi. La produzione suscita discussioni tra la folla, 

risate e applausi. Un compositore interessato, di nome Maurice Ravel, assiste a tutte le prime tre rappresentazioni. 

|| 30 April 1902 - Pelléas et Mélisande, an opera by Claude Debussy  to words of Maeterlinck (abridged by the 

composer), is performed for the first time, at the Opéra-Comique, Paris.  The production elicits arguments in the 

crowd, laughter, and cheers.  An interested composer named Maurice Ravel attends every one of the first thirty 

performances. 

http://youtu.be/lExp3HGl22o
http://youtu.be/rerhYW31K9I
http://youtu.be/8ctEuw1vllQ
http://youtu.be/_H2rIuoNIIM
http://youtu.be/MY0eeotSDi8
http://youtu.be/JUz4JSDwzs0
http://youtu.be/uhM3RKkuTl4


http://youtu.be/03z4urZB8Ek 

30 aprile 1917 – Lodoletta, opera di Pietro Mascagni su parole di Forzano da Ouida, viene eseguita per la prima volta 

al Teatro Costanzi di Roma; dirige il compositore. || 30 April 1917 - Lodoletta, an opera by Pietro Mascagni to words of 

Forzano after Ouida, is performed for the first time, at the Teatro Costanzi, Rome the composer conducting. 

http://youtu.be/bSGdAPikDtE 

30 Aprile 1925 – Kammermusik n ° 3 op.36 / 2, un concerto per violoncello di Paul Hindemith, viene eseguito per la 

prima volta a Bochum, dirige il compositore. || 30 April 1925 - Kammermusik no.3 op.36/2, a cello concerto by Paul 

Hindemith, is performed for the first time, in Bochum, the composer conducting. 

http://youtu.be/03UQshI3vuE 

30 aprile 1934 – Persefone, melodramma di Igor Stravinsky su parole di Gide, viene eseguito per la prima volta 

all’Opéra di Parigi diretta dal compositore. Il poeta, per lo sconvolgimento delle sue parole, non vi assiste. || 30 April 

1934 - Perséphone, a melodrama by Igor Stravinsky to words of Gide, is performed for the first time, at the Paris 

Opéra conducted by the composer.  The poet, upset at the setting of his words, does not attend. 

http://youtu.be/gdZ2fKUKKsE 

30 apr 1936 – Il Notturno per orchestra di Arthur Honegger viene eseguito per la prima volta a Bruxelles. || 30 April 

1936 - Nocturne for orchestra by Arthur Honegger is performed for the first time, in Brussels. 

http://youtu.be/vTvj1-0uxSk 

30 Aprile 1961 – La Cantatapara America magica per soprano e orchestra di percussioni diAlberto Ginastera, parole  

pre-colombiane, viene eseguita per la prima volta a Washington. ||30 April 1961 - Cantata para America magica for 

soprano and percussion orchestra by Alberto Ginastera to pre-Columbian words, is performed for the first time, in 

Washington. 

http://youtu.be/t2Hy0lK9lqE 

30 aprile 1963 – Il Diluvio, opera di Igor Stravinsky su parole di Craft, dal Mistero di York e Chester e dalla Genesi, 

va in scena per la prima volta nello Staatsoper di Amburgo. || 30 April 1963 - The Flood, a musical play by Igor 

Stravinsky to words of Craft, after the York and Chester Mystery Plays and Genesis, is staged for the first time, in the 

Hamburg Staatsoper. 

http://youtu.be/DCzh3HnbEy4 

30 aprile 1974 – Three Songs op.45 di Samuel Barber, per canto e pianoforte vengono eseguiti per la prima volta 

nella Alice Tully Hall di New York. || 30 April 1974 - Three Songs op.45 by Samuel Barber, Now I Have Fed and Eaten 

Up the Rose to words of Keller (tr. Joyce), A Green Lowland of Pianos to words of Harasymowicz (tr. Milosz) and O 

Boundless, Boundless Evening to words of Heym (tr. Middleton) for voice and piano are performed for the first time, in 

Alice Tully Hall, New York. 

http://youtu.be/ysfG8vbuGuo 

30 aprile 1998 – Triodion per coro di Arvo Pärt viene eseguito per la prima volta nella Westminster Abbey. || 30 April 

1998 - Triodion for chorus by Arvo Pärt  is performed for the first time, in Westminster Abbey. 

http://youtu.be/uwmmnmVFTjg 
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http://youtu.be/03UQshI3vuE
http://youtu.be/gdZ2fKUKKsE
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http://youtu.be/ysfG8vbuGuo
http://youtu.be/uwmmnmVFTjg


Carlo Gesualdo tra Rinascimento e Barocco 
13 Aprile 2014  

 

 Pubblicato online il n.13 di RiMSO 

 VINCENZO TERENZIO 

 Carlo Gesualdo tra Rinascimento e Barocco 

 Atti dell’VIII convegno musicologico Seghizzi, 

 Gorizia 1977  

 ESO Edizioni Seghizzi Seghizzi Online, 

 RiMSO aprile 2014, III 

 

 

 

ESO Edizioni Seghizzi Seghizzi Online, RiMSO aprile 2014, II 
7 Aprile 2014Blog AdminNessun commento 

SERGIO MARTINOTTI (1932-2012) 

Realismo e parodia nella musica di Adriano Banchieri 

Atti dell’VIII convegno musicologico Seghizzi, Gorizia 1977 

ESO Edizioni Seghizzi Seghizzi Online, RiMSO aprile 2014, II 

Sergio Martinotti (1932-2012)Critico musicale e musicologo, ha insegnato 

Storia della musica  all’Università Cattolica di Milano e ha 

collaborato con enciclopedie, istituzioni e riviste culturali  

italiane, con importanti contributi musicologici. 

È autore di numerosi saggi, fra i quali Si ricordano Ottocento 

strumentale italiano (Bologna, Forni 1972) e Brahms  

(Milano, Università Cattolica 1998). 

Copyright © Associazione Seghizzi, Gorizia 

  

  

 

http://www.seghizzi.it/index.php?ln=&pg=editoria
http://www.seghizzi.it/index.php?ln=&pg=editoria
http://seghizzinews.blog.tiscali.it/author/52086/
http://seghizzinews.blog.tiscali.it/2014/04/07/eso-edizioni-seghizzi-seghizzi-online-rimso-aprile-2014-ii/#respond
http://www.seghizzi.it/index.php?ln=&pg=editoria


ESO Edizioni Seghizzi Seghizzi Online, RiMSO aprile 2014, I 
4 Aprile 2014  

FABIO FANO Riflessioni su Orazio Vecchi e Adriano Banchieri 

nel loro profilo umano e artistico in particolare 

nella commedia madrigalesca 

Atti dell’VIII convegno musicologico Seghizzi, Gorizia 1977 

ESO Edizioni Seghizzi Seghizzi Online, RiMSO aprile 

2014, I 

 

Fabio Fano (1908-1991) è stato, negli anni trenta e nella seconda metà del 

secolo, figura di rilievo nella vita culturale italiana, e in particolare veneta e 

veneziana. L’importanza del suo contributo allo sviluppo delle conoscenze storico-

musicali è testimoniato dalla quantità dei suoi studi e delle sue pubblicazioni, 

dalla molteplicità degli interessi e dei campi di indagine affrontati, dalla 

profondità e penetrazione dei contributi apportati al pensiero musicologico: i suoi 

studi su Vincenzo Galilei, sulla Cappella Musicale del Duomo di Milano, Matteo da 

Perugia e Franchino Gaffurio, la sua monografia su Giuseppe Martucci e il suo 

Profilo di una storia della musica a Venezia dalle origini alla vigilia della fioritura 

rinascimentale, oltre a molti altri su Chopin, Liszt, Mahler, Strauss e sulla storia  

della musica a Napoli, rimangono tutt’oggi punto di riferimento imprescindibile 

per chi si avvicini a tali argomenti. È stato insegnante di Storia della Musica al 

Conservatorio “Benedetto Marcello” di Venezia dal 1954 al 1975, e all’Università 

di Padova dal 1965 al 1975, ed è stato per molti anni collaboratore della 

Fondazione Giorgio Cini e per alcuni anni relatore ai convegni musicologici 

Seghizzi di Gorizia (1975-1977). 

 

Cecilia Seghizzi, mostra di pittura 
30 Maggio 2014  

 

 

http://www.seghizzi.it/index.php?ln=&pg=editoria
http://www.seghizzi.it/index.php?ln=&pg=editoria
http://www.seghizzi.it/index.php?ln=&pg=editoria
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http://www.seghizzi.it/index.php?ln=&pg=editoria


Rossini & Brahms – 41° imf – album fotografico 
25 Maggio 2014  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESO Edizioni Seghizzi Online – RiMSO maggio 2014, III (16) 
22 Maggio 2014  
Valentina Varutti – Italo Montiglio 

Storia dell’Associazione Corale goriziana Seghizzi 

Augusto Cesare Seghizzi: cenni biografici 

ESO Edizioni Seghizzi Online – RiMSO maggio 2014, III (16) 



 

  

 

 

 

 

 

 

ESO Edizioni Seghizzi Online – RiMSO maggio 2014, II (15) 
20 Maggio 2014  

MARCELLO CONATI 

Teatro dell'udito: appunti su Orazio Vecchi e il suo tempo 

Atti dell’VIII convegno musicologico Seghizzi, Gorizia 1977 

© ESO Edizioni Seghizzi Online - RiMSO maggio 2014, II (15) 

http://www.seghizzi.it/index.php?ln=&pg=editoria
http://www.seghizzi.it/index.php?ln=&pg=editoria
http://www.seghizzi.it/index.php?ln=&pg=editoria
http://www.seghizzi.it/index.php?ln=&pg=editoria


 

 

ESO Edizioni Seghizzi Online – RiMSO maggio 2014, I 
18 Maggio 2014  
ISTVAN PARKAI 

Il significato musicale delle ripetizioni poetiche nei madrigali di Gesualdo 

Atti dell’VIII convegno musicologico Seghizzi, Gorizia 1977 

ESO Edizioni Seghizzi Online – RiMSO maggio 2014, I 

 

  



Concerto Rossini – Brahms 24 maggio 2014 
16 Maggio 2014  

 

CORO SEGHIZZI (Gorizia, Italia) CORO LORENZO PEROSI (Fiumicello, Italia) Diretti 
da Italo Montiglio 
28 Giugno 2014  

 



 ENSEMBLE VIRGO VOX (Milano, Italia) 

28 Giugno 2014Blog AdminNessun commento 

 

ECHOS VOCAL ENSEMBLE (Cagliari, Italia) 
28 Giugno 2014  

 

http://seghizzinews.blog.tiscali.it/2014/06/28/ensemble-virgo-vox-milano-italia/
http://seghizzinews.blog.tiscali.it/author/52086/
http://seghizzinews.blog.tiscali.it/2014/06/28/ensemble-virgo-vox-milano-italia/#respond


CORO CeT – CANTO e TRADIZIONE (Milano, Italia) Diretto da Stefano Pezzati 
28 Giugno 2014  

 

MUSICANOVA (Roma, Italia) Diretto da Fabrizio Barchi 
28 Giugno 2014  

 



CANTICA NOVA (Milazzo, Italia) Diretto da Francesco Saverio Messina 
28 Giugno 2014  

 

ARGENTEUS (Szeged, Ungheria) Diretto da Gábor Kovács 
28 Giugno 2014  

 



JAZZVA (Lubiana, Slovenia) 
28 Giugno 2014  

 

ARS NOVA SACRA (Budapest, Ungheria) Diretto da Dénés Répassy 
28 Giugno 2014  

 

http://seghizzinews.blog.tiscali.it/2014/06/28/jazzva-lubiana-slovenia-2/


CENTURY VOICE CHOIR (Kahosiung, Taiwan) Diretto da Yang Huei-Gong 
28 Giugno 2014  

 

8 agosto 2014: a Farra d’Isonzo (GO) i Carmina burana di Carl Orff 
30 Luglio 2014  

 



Archivio Foto Seghizzi Online: raggiunta quota 17.000 fotografie 
28 Luglio 2014  

Oggi l’Archivio Foto Seghizzi Online ha superato la quota di 17.000 foto disponibili. L’Archivio Foto Seghizzi Online è 

stato creato nel mese di giugno 2007 e contiene raccolte fotografiche dall’anno 2002 ad oggi. Se contiamo altre 

raccolte fotografiche online (sempre su Flickr e su Yahoo) il totale delle foto disponibili è di oltre 18.000 foto. – Today’s 

Photo Seghizzi Online has surpassed the 17,000 photos available. The Photo Seghizzi Online was created in June 2007, 

and contains collections of photographs from 2002 to the present. If we count other photographic collections online 

(always on Flickr and Yahoo), the total number of pictures is more than 18,000 photos. 

Aggiornamento/Updating : 

Veleggia su grandi numeri il nostro AFSO Archivio fotografico Seghizzi Online, che il 29 luglio 2014 ha raggiunto il 

record di 10.900 visite giornaliere !! Sail over large numbers our AFSO Archive Photo Seghizzi Online,  (July 29, 2014) 

reached a record of 10,900 daily visits! 

 

Angelo Maria Trovato, Trofeo di composizione Seghizzi 2014 
25 Luglio 2014  

Il Trofeo di composizione Seghizzi 2014 è stato vinto dal musicista Angelo Maria Trovato, grazie all’esecuzione del 

brano “Spruzzi e sprazzi”, composizione finalista del 53° concorso internazionale di canto corale Seghizzi” eseguita dal 

Novo Concertante Manila (Filippine). Il M° Trovato entra così di diritto a far parte della giuria del 54° concorso 

internazionale di canto corale Seghizzi 2015.  

 



Ivo Antognini (Svizzera), vincitore del trofeo di composizione “Seghizzi” 2013 
25 Luglio 2014  

 

 



12th international competition of choral composition “Seghizzi” 2014 
25 Luglio 2014  

REPORT 

 

 



12° concorso internazionale di composizione corale “Seghizzi” 2014 
25 Luglio 2014  

Pubblichiamo il verbale della commissione giudicatrice del 12° concorso internazionale di composizione corale 

“Seghizzi” 2014 

 



Palmarès Cori “Seghizzi” 2014 
25 Luglio 2014  

 

Legenda delle didascalie, in testa alle colonne, a partire da sinistra: 

categoria 1a “Rinascimento” – fase semifinale 

categoria 1b “Barocco” – fase semifinale 

categoria 1c “Ottocento” – fase semifinale 

categoria 1d  “Novecento” – fase semifinale 

categoria 2a “Elaborazioni corali di canti di tradizione orale e canti tradizionali – fase semifinale 

categoria 2b “Elaborazioni corali di negro spiritual e gospel” 

categoria 2c “Elaborazioni corali di musica leggera e jazz” 

categoria 1a “Rinascimento” – fase finale 

categoria 1b “Barocco” – fase finale 

categoria 1c “Ottocento” – fase finale 

categoria 1d  “Novecento” – fase finale 

categoria 2a “Elaborazioni corali di canti di tradizione orale e canti tradizionali – fase finale 

categoria 2b “Elaborazioni corali di negro spiritual e gospel” – fase finale 

categoria 2c “Elaborazioni corali di musica leggera e jazz – fase finale 

categoria 3a brano obbligatorio “I pastori” di B. Zanetti 

categoria 3c brano obbligatorio “Spruzzi e sprazzi” di A.M. Trovato 

categorie I unificate (1a,1b,1c,1d) 

categorie II unificate (2°,2b,2c) 

Grand Prix Seghizzi 

PS Premi Speciali 

Medaglie fascia Oro 

Medaglie fascia Argento 

Medaglie fascia Bronzo 

 

 



PREMI SPECIALI SEGHIZZI 2014 SPECIAL PRIZE 
22 Luglio 2014  

PREMI SPECIALI PER ORGANICI VOCALI 

PREMIO “VOCI PARI FEMMINILI”  desunto dalle graduatorie delle Categorie ed assegnato al complesso a voci femminili 

che ha ottenuto il maggior punteggio assoluto. 

GIRL’S CHOIR ELLERHEIN (ESTONIA) 

PREMIO “VOCI PARI MASCHILI”  desunto dalle graduatorie delle Categorie ed assegnato al complesso a voci maschili 

che ha ottenuto il maggior punteggio assoluto. 

CORO CeT – CANTO E TRADIZIONE (ITALIA) 

PREMIO “VOCI PARI VOCI BIANCHE”  desunto dalle graduatorie delle Categorie ed assegnato al complesso di bambini 

e giovanile che ha ottenuto il maggior punteggio assoluto. 

JAZZ CHOIR OF THE STATE CHILDREN PHILARMONIC SOC. (RUSSIA) 

PREMIO “VOCI MISTE” desunto dalle graduatorie delle Categorie ed assegnato al complesso di voci miste che ha 

ottenuto il maggior punteggio assoluto. 

CORO MUSICANOVA (ITALIA) 

PREMI SPECIALI GRUPPI CAMERISTICI al gruppo cameristico (da9 a20 esecutori) che ha ottenuto il maggior punteggio 

in una categoria del concorso. 

ARS NOVA SACRA (UNGHERIA) 

PREMI SPECIALI GRUPPI VOCALI assegnato al gruppo vocale (fino ad 8 esecutori) che ha ottenuto il maggior 

punteggio in una categoria del concorso. 

JAZZVA (SLOVENIA) 

  

 

 

PREMI SPECIALI  PER DIRETTORI 

  

PREMIO “DOMENICO CIERI” riservato al direttore del complesso ed assegnato dal Direttore Artistico del concorso per il 

programma di maggior interesse artistico. 

FABRIZIO BARCHI (CORO MUSICANOVA, ROMA, ITALIA) 

PREMIO USCI del Friuli Venezia Giulia attribuito dalla commissione artistica al miglior direttore di coro dei complessi 

partecipanti al Concorso nelle Categorie 1 e 4. 

INGRID KORVITS (GIRLS CHOIR ELLERHEIN) 

  

PREMI SPECIALI PER REPERTORI 

PREMIO “DON GIUSEPPE RADOLE” per la migliore esecuzione di un brano, tra le composizioni polifoniche, di 

ispirazione religiosa nelle Categorie 1 e 4. 

CORO MUSICANOVA (ITALIA) per l’esecuzione del Gloria dalla “Missa Papae Marcelli” di G.P.L. da 

Palestrina 

  

 

 



PREMI SPECIALI PER PUNTEGGI 

  

PREMIO “FENIARCO” (EURO 1.000,00) al complesso italiano che avrà ottenuto il maggior punteggio assoluto nelle 

Categorie 1 e 4. 

CORO MUSICANOVA (ITALIA) 

PREMIO MAGGIOR PUNTEGGIO ASSOLUTO al complesso che ha ottenuto il punteggio più alto in una delle categorie del 

concorso. 

CORO MUSICANOVA (ITALIA) 

PREMIO MAGGIOR PUNTEGGIO COMPLESSIVO assegnato al coro per il maggior punteggio complessivo ottenuto nelle 

diverse graduatorie delle categorie alle quali ha partecipato sommando i punteggi di ognuna di esse. 

GIRL’S CHOIR ELLERHEIN (ESTONIA) 

  

 

PREMI SPECIALI PER I TESTI POETICI DEI PROGRAMMI MUSICALI 

PREMIO “POESIA IN MUSICA” al direttore che presenta la miglior scelta letteraria e poetica complessiva dei testi 

verbali delle composizioni musicali eseguite dal suo coro nelle diverse categorie del concorso 

MARINA MAKAROVA ( JAZZ-CHOIR OF THE STATE CHILDREN PHILARMONIC SOC.(RUSSIA) 

PREMI “POESIA IN MUSICA” categorie storiche I al direttore di coro per la scelta di una composizione musicale scritta 

su testo poetico di rilevante valore estetico presentata nelle categorie storiche 1a, 1b, 1c, 1d 

INGRID KORVITS (GIRL’S CHOIR ELLERHEIN – ESTONIA) per Nothern Lights (Virmalised) nella 

composizione di V. Tormis (categoria 1d) 

  

PREMI “POESIA IN MUSICA” categorie II al direttore di coro per la scelta di una composizione musicale scritta su testo 

poetico di rilevante valore estetico presentata nelle categorie 2a, 2b, 2c 

YANG HUEI-GONG (CENTURY VOICE CHOIR – TAIWAN) per il testo “Girls like singin by nature”  categoria 

2a 

PREMIO DEL PUBBLICO CATEGORIA 2a 

GIRLS CHOIR ELLERHEIN (ESTONIA) 

PREMIO DEL PUBBLICO CATEGORIA 2b 

GIRLS CHOIR ELLERHEIN (ESTONIA) 

PREMIO DEL PUBBLICO CATEGORIA 2c 

ECHOS VOCAL ENSEMBLE (ITALIA) 

PREMIO “COSTUMI” 

GIRLS CHOIR ELLERHEIN (ESTONIA) 

PREMIO “COREOGRAFIE” 

GIRLS CHOIR ELLERHEIN (ESTONIA) 

 

 

 

 

 

 



21 luglio: gli ultimi concerti del Festival Seghizzinregione 
22 Luglio 2014  

 

 

RISULTATI SEGHIZZI 2014 
21 Luglio 2014  

 RISULTATI FASE  FINALE 

CATEGORIE I e II 

   

     

1a Coro Musicanova Italia 1°  

1a Novo Concertante Manila Filippine 2°  

1a Ars Nova Sacra Ungheria 3°  

1b Coro Musicanova Roma 1°  

1b Ars Nova Sacra Ungheria 2°  

1c Girl’s Choir Ellerhein Estonia 1°  

1c Novo Concertante Manila Filippine 2°  

1d Novo Concertante Manila Filippine 1°  

1d Girl’s Choir Ellerhein Estonia 2°  



1d Coro Musicanova Italia 3°  

1d Academic Choir of Gdansk Univ. of 

Tech. 

Polonia 4°  

1d Jazz Choir of the State Children 

Philharmonic S. 

Russia 5°  

 PREMI CATEGORIE I 

UNIFICATE (1a,1b,1c,1d,) Premi 

“Mirko Špacapan” 

   

1a Coro Musicanova Italia 1° euro 

2000 

1d Novo Concertante Manila Filippine 2° euro 

1500 

1d Girl’s Choir Ellerhein Estonia 3° euro 

1000 

1d Coro Musicanova Italia 4°  

1c Girl’s Choir Ellerhein Estonia 5°  

1d Academic Choir of Gdansk Univ. of 

Tech. 

Polonia 6°  

     

2a Jazz Choir of the State Children 

Philharmonic S. 

Russia 1°  

2a Novo Concertante Manila Filippine 2°  

2a Girl’s Choir Ellerhein Estonia 3°  

2a Coro CeT – Canto e Tradizione Italia 4°  

2b Girl’s Choir Ellerhein Estonia 1°  

2b Coro Musicanova Italia 2°  

2c Jazzva Slovenia 1°  

2c Echos Vocal Ensemble Italia 2°  

2c Novo Concertante Manila Filippine 3°  



 PREMI CATEGORIE II UNIFICATE (2a,2b,2c) 

Premi “Andrea Giorgi” 

  

2c Jazzva Slovenia 1° euro 

2000 

2b Girl’s Choir Ellerhein Estonia 2° euro 

1500 

2c Echos Vocal Ensemble Italia 3° euro 

1000 

2a Jazz Choir of the State Children 

Philharmonic S. 

Russia 4°  

2b Coro Musicanova Italia 5°  

2a Novo Concertante Manila Filippine 6°  

     

 26° GRAND PRIX SEGHIZZI    

 I CORI VINCITORI    

 Gorizia, Teatro Verdi, ore 16.45    

     

 Girl’s Choir Ellerhein Tallinn 1° euro 

3000 

 Coro Musicanova Roma 2° euro 

2000 

 Jazz Choir of the State Children 

Philharmonic S. 

Yekaterinburg 3° euro 

1000 

 Novo Concertante Manila Manila 4°  

 Echos Vocal Ensemble Cagliari 5°  

 Jazzva Lubiana 6°  

     

     



 Trofeo di composizione Seghizzi 

2014 

   

 Angelo Maria Trovato 

(Spruzzi e sprazzi) 

   

 eseguito dal 

Novo Concertante Manila 

   

 

ESO – RIMSO agosto 2014 I, nr 23 
26 Agosto 2014  

ESO Edizioni Seghizzi Online, Rivista Musicale Seghizzi Online agosto 2014, I, 23 

 



 Trasmissione RAI, sede di Trieste, dedicata al “Seghizzi” 

25 Agosto 2014Blog AdminNessun commento 

Ieri, domenica 24 agosto alle ore 8.50 la sede RAI di Trieste ha dedicato la puntata di  ”Asterisco musicale” curata da 

Dario Caroli alle esecuzioni di cori del 53° concorso internazionale di canto corale Seghizzi: ECHOS VOCAL 

ENSEMBLE (Cagliari, Italia); ENSEMBLE VIRGO VOX (Milano, Italia); ACADEMIC CHOIR Of GDA?SK 

UNIVERSITY OF TECHNOLOGY (Danzica, Polonia) Diretto daMariusz Mróz; JAZZ-CHOIR OF THE STATE 

CHILDREN PHILHARMONIC SOCIETY (Yekaterinburg, Russia) Diretto da Marina Makarova; ARS NOVA 

SACRA (Budapest, Ungheria) Diretto da Dénés Répassy; ARGENTEUS (Szeged, Ungheria) Diretto da Gábor 

Kovács. Ricordiamo inoltre che il Quotidiano delle arti e della musica (Edizioni Seghizzi Online) di oggi 25 

agosto presenta una ricca serie di ricorrenze con ascolti,letture, immagini.   Invitiamo a cliccare sulla 

corrispondente pagina della nostra Home Page. In particolare ricordiamo l’anniversario della scomparsa di 

Umberto Saba a Gorizia con musiche di Cecilia Seghizzi su testi del poeta.  

 

  

SEGHIZZINEWS ha superato quota 500.000 visitatori 
22 Agosto 2014  

 

Oggi, 22 agosto 2014, il nostro storico blog SEGHIZZINEWS ha superato la quota di 500.000visitatori. 

Questa pagina web è stata creata nel mese di agosto 2003 e raccoglie tutti gli aggiornamenti delle nostre attività, in 

511 articoli-post. È però giusto anche ricordare i risultati delle altre nostre principali pagine in web: Seghizzi home 

page (dal novembre 2010) per un totale di 386.292 pagine visitate  da 105577 visitatori; “Archivio Foto Seghizzi 

http://seghizzinews.blog.tiscali.it/2014/08/25/trasmissione-rai-sede-di-trieste-dedicata-al-seghizzi/
http://seghizzinews.blog.tiscali.it/author/52086/
http://seghizzinews.blog.tiscali.it/2014/08/25/trasmissione-rai-sede-di-trieste-dedicata-al-seghizzi/#respond
http://www.seghizzi.it/index.php?pg=news&ID=9
http://www.seghizzi.it/index.php?pg=news&ID=9


Online” (dal giugno 2007, 18.281 fotografie) 690.625 visitatori; i nostri tre canali su Youtube con 50.783 visitatori;  le 

nostre presenze su Choralnet e Googlemaps con 27.708 visitatori. Il risultato complessivo di  1.374. 837 

visitatori è molto gratificante per il nostro lavoro ed è un indicatore del livello di interesse che suscitiamo 

a livello mondiale. Ovviamente tutto questo senza contare le adesioni che riceviamo su facebook (complessivamente 

oltre 20.000). Grazie a tutti i visitatori ! 

Today, August 22, 2014, our historic SEGHIZZINEWS blog has exceeded the share of 500,000 visitors. This 

web page was created in August 2003 and collects all the updates of our activities, in 511 articles-post. But it is also 

right to remember the results of the other our web pages: Seghizzi home page (since November 2010) for a total of 

386,292 pages viewed by visitors; “Photo Gallery Seghizzi Online” (since June 2007, 18,281 photographs) viewed by 

690,625 visitors; our three channels on Youtube with 50,783 visitors; our presence on Choralnet and Googlemaps with 

27,708 visitors. The overall result of 1.374. 837 visitors is very rewarding for our work and is an indicator of 

the level of interest that arouse worldwide. Of course all this without counting the accessions that we receive on 

facebook (a total of over 20,000). Thanks to all visitors! 

2014 Concerto del Ricordo 
20 Agosto 2014  

 



2014 Koncert Spomina 
20 Agosto 2014  

 



Gorizia, 14 agosto: Carl Orff, CARMINA BURANA 
9 Agosto 2014  

 



Aggiornamenti Canale Youtube SEGHIZZIWORLD 
7 Agosto 2014  

 

Paolo Brumat, in memoriam 
1 Agosto 2014  

Lunedì 4 agosto, alle ore 19.30,  nella chiesa parrocchiale di S. Lorenzo Isontino sarà celebrata una 

Messa in memoria dell’amico corista Paolo Brumat ad un anno dalla sua prematura scomparsa. 



THE REGULATION OF THE 54th INTERNATIONAL CHORAL SINGING COMPETITION 

“SEGHIZZI” 
30 Settembre 2014  

We have the pleasure to communicate you that 

54th international choral singing competition and festival Seghizzi 

will take place from 24th to 26th July 2015 

* The competition allow the choirs to choose among a wide number of musical repertoires, for all voices, without limits in the singers’ number. 

* Choirs receive financial contributions proportional to the distance of the home Country from Gorizia 

*  Money prizes are extremely interesting (total of € 20.000,00) 

* A wide range of accommodation facilities (with the possibility of extremely competitive prices) 

* 20 special prizes (for conductors, repertoires, different voices) 

*  Medals for merit ranges (Gold, Silver, Bronze) 

Possibilities and other interesting elements: 

* Know Gorizia, an absolutely special city, characterized by the interaction of Latin, Slavic and German culture 

* Know a European region (Friuli Venezia Giulia) rich in landscapes and in historical, artistic, wine and food and touristic offers (especially linked to 

beautiful beaches and amazing seaside) 

* Proximity of Venice, for centuries a city in the middle of the art and the history 

* Proximity of other artistic and historical locations, for example: Cividale del Friuli, Gradisca d’Isonzo, Aquileia, Palmanova, Udine, Trieste 

(Miramare Castle and garden) 

  

Konzert der Erinnerung (1914-2014) Villach 27. September 
24 Settembre 2014Blog AdminNessun commento 

 

http://seghizzinews.blog.tiscali.it/author/52086/
http://seghizzinews.blog.tiscali.it/2014/09/24/konzert-der-erinnerung-1914-2014-villach-27-september/#respond


SEGHIZZI 2015 
21 Settembre 2014  

1. A partire da lunedì 22 settembre 2014 il nuovo numero telefonico dell’Associazione Seghizzi sarà 

(0039) 0481.530404 

2. Cogliamo l’occasione per informare che il 54° concorso internazionale di canto corale “Seghizzi avrà 

luogo a Gorizia dal 24 al 26 luglio 2015 ed il 13° festival internazionale Seghizzinregione si svolgerà in diverse 

località del Friuli Venezia Giulia nei giorni 23, 24 e 27 luglio 2015 

3. Sulla nostra home page http://www.seghizzi.it potrete trovare tutte le informazioni relative a 

53° concorso internazionale di canto corale Seghizzi 2015 

13° Festival internazionale Seghizzinregione 2015 

13° concorso internazionale di composizione 2015 

16° Trofeo di composizione 2015 

27° Grand Prix Seghizzi 2015 

8° Trofeo delle Nazioni 2015 

11° Premio nazionale “Una vita per la direzione corale” 2015 

12ª Mostra-mercato dell’editoria musicale 2015 

46° Convegno musicologico Seghizzi 2015 

2° Premio internazionale “Poesia in musica” 

oltre ad aggiornamenti su 

ESO Edizioni Seghizzi Online 

Biblioteca-Archivio di Musica 

Archivio fotografico Seghizzi 

Coro “Seghizzi” 

André Waignein, Missa solemnis, Gorizia 20 settembre 
18 Settembre 2014  

 

http://www.seghizzi.it/


20 settembre 2014, Gorizia, Concerto del Ricordo 
15 Settembre 2014  

 

1914-2014, 180 esecutori per il CONCERTO DEL RICORDO, 

CONCERT DAL RICUART, KONCERT SPOMINA, KONZERT 

DER ERINNERUNG 

André Waignein 

MISSA SOLEMNIS 

per orchestra di fiati 

coro misto e soprano solista 

sabato 20 settembre 2014, ore 20.30 

Gorizia, Chiesa del S. Cuore 

ESECUTORI 

Coro “Seghizzi”, Gorizia 

Coro “Perosi”, Fiumicello (UD) 

direttore Italo Montiglio 

Duri Col, Ajdovšcina 

Komorni Zbor Grgar, Nova Gorica 

direttore Andrej Filipic 

Alpen Adria Chor, Villach 

direttore Michael Nowak 

soprano, Giulia Della Peruta 

Orchestra di Fiati “Val Isonzo”, Gorizia 

direttore e concertatore Fulvio Dose 



Calendario Seghizzi 2015 
13 Settembre 2014  

 

 

 



Aggiornamenti Updating Biblioteca-Archivio di Musica Seghizzi 
10 Settembre 2014  

Sono stati pubblicati, fra le news della Home Page Seghizzi, 

gli aggiornamenti delle acquisizioni della Biblioteca-Archivio 

di Musica “Seghizzi” per il periodo marzo-settembre 2014 -

 Have been published in the News section on the Home Page 

Seghizzi, updates of the acquisitions of the Library and 

Archives of Music “Seghizzi” for the period from March to 

September 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.seghizzi.it/index.php?pg=news&ID=16
http://www.seghizzi.it/index.php?pg=news&ID=16
http://www.seghizzi.it/index.php?pg=news&ID=16
http://www.seghizzi.it/index.php?pg=news&ID=16
http://www.seghizzi.it/index.php?pg=news&ID=16
http://www.seghizzi.it/index.php?pg=news&ID=16
http://www.seghizzi.it/index.php?pg=news&ID=16
http://www.seghizzi.it/index.php?pg=news&ID=16


Aggiornamenti – Updating ESO Edizioni Seghizzi Online settembre 2014 
10 Settembre 2014Blog AdminNessun commento 

ESO EDIZIONI SEGHIZZI ONLINE | RIVISTA MUSICOLOGICA ONLINE RIMSO – ESO 
EDITIONS SEGHIZZI ONLINE OUR MUSICOLOGICAL MAGAZINE RIMSO – 
AGGIORNAMENTI UPDATING AGOSTO – SETTEMBRE 2014 (nr 24-27) 

 

http://seghizzinews.blog.tiscali.it/author/52086/
http://seghizzinews.blog.tiscali.it/2014/09/10/aggiornamenti-updating-eso-edizioni-seghizzi-online-settembre-2014/#respond
http://www.seghizzi.it/index.php?pg=news&ID=8
http://www.seghizzi.it/index.php?pg=news&ID=8
http://www.seghizzi.it/index.php?pg=news&ID=8


Rassegna Stampa Seghizzi 2014 – Press Release Seghizzi 2014 
8 Settembre 2014  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cecilia Seghizzi (5 settembre 1908) Buon compleanno !! 
Happy Birthday !! 
5 Settembre 2014  

 

 

 

 

 

http://seghizzinews.blog.tiscali.it/2014/09/05/cecilia-seghizzi-5-settembre-1908-buon-compleanno-happy-birthday/
http://seghizzinews.blog.tiscali.it/2014/09/05/cecilia-seghizzi-5-settembre-1908-buon-compleanno-happy-birthday/


Rassegna corale, Gradisca d’Isonzo 7 novembre 2014 
30 Ottobre 2014  

 

Pavle Merkù, in memoriam 
20 Ottobre 2014  

All’età di 87 anni è deceduto Pavle Merkù, per molti anni membro della commissione artistica del Concorso Seghizzi, di 

cui fu anche membro di giuria ed anche relatore ai congressi musicologici Seghizzi. Merkù, proprio quest’anno, era 

stato insignito del premio Prešeren alla carriera. Un vita vissuta in molteplici direzioni: da compositore, etnomusicologo 

e linguista. I suoi interessi professionali si sono sviluppati soprattutto in un duplice intreccio fra letteratura e musica. 

Merkù, nato il 12 Luglio1927 aTrieste da padre sloveno, madre italiana e con una nonna tedesca, fin dall’inizio della 

sua vita fu immerso in un ambiente multiculturale e poliglotta. Nel1950 haconseguito la laurea in Filologia slava presso 

l’Università di Lubiana e successivamente, nel 1960, si è laureato a Roma in Lettere moderne. Ha studiato il violino 

inizialmente sotto la guida del padre e poi con Cesare Barison. Contemporaneamente agli studi violinistici, si è 

dedicato alla composizione studiando con Ivan Grbec e Vito Levi. Di notevole importanza è stato il suo incontro con 

Luigi Dallapiccola, con cui ha avuto una lunga frequentazione durata fino alla scomparsa di quest’ultimo. Negli anni tra 

il 1950 e 1965 è stato docente di letteratura e storia nelle scuole slovene a Lubiana prima e a Trieste poi; nello stesso 

periodo ha collaborato come consulente e critico musicale per varie testate giornalistiche. In seguito, tra il 1965 e 

1987, è stato nominato responsabile dei programmi musicali e collaboratore dei programmi culturali in lingua slovena 

della Radiotelevisione Italiana, sede del Friuli-Venezia Giulia. Numerosi negli anni Settanta anche gli scritti, recensioni 

e critiche pubblicati da vari editori in Italia, Slovenia, Ungheria, Austria, Germania e altri paesi europei. Oltre alla 

musica, è attivo nel campo della linguistica e della glottologia, avendo al suo attivo numerosi interventi in convegni e 

pubblicazioni in merito. In campo etnomusicologico è autore di un monumentale lavoro, frutto di una ricerca 

pluriennale, Le tradizioni popolari degli sloveni in Italia, recentemente ristampato. Ha scritto musica da camera, 

sinfonica e corale, di cui soprattutto quest’ultima viene correntemente eseguita in tutti i continenti. Durante la sua 

lunga carriera ha ricevuto numerosi premi e riconoscimenti in ambito internazionale, tra cui il premio della Fondazione 

Preseren di Lubiana nel 1971. Nel 1985 è stato eletto membro corrispondente dell’”Accademia delle Arti e Scienze” di 

Lubiana. Particolarmente attivo in ambito etnomusicologico, si dedicato alla ricerca di melos arcaici provenienti dalla 

tradizione popolare della sua terra d’origine (Slovenia, Friuli e Venezia Giulia); tali ricerche spesso contribuirono ad 

arricchire la propria produzione compositiva con numerose elaborazioni per coro a voci miste e per coro di voci 

bianche, organico questo da lui trattato con particolare attenzione e passione. Copiosa la sua produzione vocale per 

voci soliste e strumenti, per coro e strumenti e per coro a cappella su testi poetici greci, latini, tedeschi, sloveni, 

italiani, friulani e sardi. Tra le opere liriche di Pavle Merkù vanno ricordate La libellula, rappresentata nel1976 inprima 

assoluta al Teatro Comunale Giuseppe Verdi di Trieste, e l’opera radiofonica Il noce che ride. Nella musica strumentale 

vanno citati i concerti per violino e orchestra, per clarinetto e orchestra, per tromba e orchestra nonché, più recente 

degli altri (eseguito per la prima volta nel2003 aLubiana) quello per sassofono baritono e orchestra. Rilevante pure la 

sua musica da camera, ed in particolare quella per strumenti soli, tra cui in anni recenti numerosi lavori per flauto solo 

e sassofono solo. 

Duomo di Udine, 25 ottobre 2014, concerto del ricordo 
17 Ottobre 2014  
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Cherubini, Requiem – 22 ottobre 2014 a Fiumicello UD 
9 Ottobre 2014  

 

https://www.flickr.com/photos/seghizzi2007/15522041731/sizes/k/


Koncert Spomina, Sveta Gora, 4.X.2014 
4 Ottobre 2014  

 

 

Concerto del Ricordo, Montesanto 4 ottobre 2014, ore 18 
1 Ottobre 2014  

 

 

ESO, Edizioni Seghizzi Online, n° 37 novembre III 2014 
26 Novembre 2014  

Borut Loparnik, Contributi folkloristici nella letteratura corale slovena dopo la II guerra mondiale. Atti del IX Convegno 

Musicologico Seghizzi, Gorizia 1978 

ESO Edizioni Seghizzi Online – RiMSO novembre 2014, III (37) 

 

Marenzio ed il madrigale. ESO XI.II. 2014 (36) 
24 Novembre 2014  

Denis Arnold 

Marenzio ed il madrigale 

in “Poetica, stile e tecnica dell’opera profana e sacra di Luca Marenzio” 

Atti del X Convegno Musicologico Seghizzi, Gorizia 1979 

ESO Edizioni Seghizzi Online – RiMSO novembre 2014, II (36)  

Denis Midgley Arnold  (Sheffield , 15 dicembre 1926 – Budapest , 28 aprile 1986) musicologo britannico. Dopo 

essere stato impiegato nel dipartimento extrascolastico della Queen University di Belfast , è diventato docente di 

Musica presso l’ Università di Hull , e dal 1969 al 1975 è stato docente di Musica presso l’Università di Nottingham . 

Dal 1975 fu Heather Professor di Musica presso l’Università di Oxford. Ha lavorato come direttore di Music & Letters . 

Egli è meglio conosciuto per la sua redazione di The New Oxford Companion to Music (1983, Oxford University Press), 

che sotto la sua direzione è divenuta un’opera in due volumi di circa 2000 pagine, con una copertura più ampia 

rispetto all’originale; e per il suo lavoro sulla musica di Monteverdi , Marenzio e Giovanni Gabrieli . Ha curato un gran 

numero di registrazioni (soprattutto nel campo della musica rinascimentale) per Gramophone. 

  

 

 

http://www.seghizzi.it/index.php?ln=&pg=editoria
http://www.seghizzi.it/index.php?ln=&pg=editoria


94° anniversario di fondazione dell’Associazione Seghizzi 
10 Novembre 2014  

 

 

ESO dicembre 2014, partiture numeri 41/42 
22 Dicembre 2014  

Paolo La Rosa, Vol, per 8 soli, SATB, SATB 

Partitura finalista del Trofeo di composizione Seghizzi 2009 

ESO Edizioni Seghizzi Online – RiMSO dicembre 2014, IV (42) 

 

http://www.seghizzi.it/index.php?ln=&pg=editoria


 

Marco Manzardo, L’acqua delle fonti, 

Partitura finalista del Trofeo di composizione Seghizzi 2009 

ESO Edizioni Seghizzi Online – RiMSO dicembre 2014, III (41) 

 

 

“Natural_Mente” in mostra opere di Andrea Salmone 
15 Dicembre 2014  

 

 

 

 

 

 

 

Sarà particolarmente gradita la presenza della S.V. 

all’inaugurazione della Mostra fotografica “Natural_Mente” 

dell’artista Andrea Salmone (peraltro anche fotografo ufficiale 

delle manifestazioni Seghizzi), che avrà luogo domenica 21 

dicembre alle ore 11.00 presso la sede dell’Associazione 

Seghizzi a Gorizia in Corso Verdi 85. 

 

Sarà anche presentato il bollettino bimestrale Seghizzinews, n° 

6/2-14 con una sintesi delle attività svolte nel corso dell’anno 

2014. L’associazione ed il coro Seghizzi coglieranno 

quest’occasione per uno scambio di auguri di buone feste e di un 

fortunato nuovo anno con un informale momento conviviale. 

PS 

Approfittiamo per ricordare che la Mostra “Flash b/n” di Lorenzo 

Marega sarà aperta ancora fino a mercoledì 17 dicembre dalle 

ore 14.00 alle 17.00 

 
 



ESO – RiMSO dicembre 2014, II (40) 
14 Dicembre 2014  

Alessandro Kirschner,  Gloria, SATB 

Partitura vincitrice del Trofeo di composizione Seghizzi 210 

ESO Edizioni Seghizzi Online – RiMSO dicembre 2014, II (40) 

 

 

ESO Edizioni Seghizzi Online – RiMSO dicembre 2014, I (39) 
7 Dicembre 2014  

Michaela Eremiasova, Water, SSAATTBB 

Partitura finalista del Trofeo di composizione Seghizzi 2008 

ESO Edizioni Seghizzi Online - RiMSO dicembre 2014, I (39) 

http://www.michaela-eremiasova.com/ 

 

 

Aspetti e tendenze della musica corale inglese del Novecento storico 
3 Dicembre 2014Blog AdminNessun commento 

Edward Neill 

Aspetti e tendenze della musica corale inglese del Novecento storico 

Atti del IX Convegno Musicologico Seghizzi, Gorizia 1978 

ESO Edizioni Seghizzi Online – RiMSO novembre 2014, IV (38)  

 

 

http://www.seghizzi.it/index.php?ln=&pg=editoria
http://www.seghizzi.it/index.php?ln=&pg=editoria
http://www.michaela-eremiasova.com/
http://seghizzinews.blog.tiscali.it/author/52086/
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