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The groups that wish to participate in the competition and festival Seghizzi have to send their application form by e-

mail (preferably in word format) to “Associazione Corale Goriziana Seghizzi” to the address: info@seghizzi.it. The 

remaining materials (in particular scores and the CD), must be sent to the Secretary of the international choral singing 

competition Seghizzi – Casella Postale 7 – CORSO VERDI 85 – 34170 Gorizia (ITALIA) by 1st March 2015 at 12 p.m. 

( http://www.seghizzi.it/index.php?ln=en ) 

 

I complessi che intendono partecipare al Concorso e al festival Seghizzi dovranno inviare la scheda di iscrizione via e-

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

info@seghizzi.it. La restante documentazione (in particolare partiture e cd) dovrà essere inviata alla Segreteria del 

concorso internazionale di canto corale Seghizzi – CASELLA POSTALE 7 – CORSO VERDI 85 – 34170 GORIZIA (Italia). 

La domanda di iscrizione dovrà pervenire entro le ore 24 del 1° MARZO 2015. (http://www.seghizzi.it) 

 

 

 

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


Salotto Musicale Ottocento da Haydn a Brahms 
27 Gennaio 2015  

SALOTTO MUSICALE  OTTOCENTO -  DOMENICA 8 FEBBRAIO 2015, ore 18.30 - KULTURNI CENTER L. BRATUZ 

GORIZIA, VIALE XX SETTEMBRE 85 - Ingresso libero 

 

Christian Wagner, La musica corale di Francis Poulenc (ESO 46) 
26 Gennaio 2015  

 

 

 

 

 

 

La musica corale di Francis Poulenc 

fra ricordi personali e annotazioni interpretative) 

in Atti del IX Convegno musicologico Seghizzi, 

Gorizia, 1978.  

ESO Edizioni Seghizzi Online - RiMSO gennaio 2015, 

IV (46) 

  

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


Daniele Bianchi, mostra d’arte nella Galleria “Seghizzi” 
19 Gennaio 2015  

Mostra d’arte 

“TEATRI DELL’ONIRICO” 

Daniele Bianchi 

inaugurazione 

domenica 25 gennaio alle ore 11.00 

Gorizia , Corso Verdi 85 

Sede dell’Associazione Seghizzi. 

 La mostra rimarrà aperta 

lunedì e venerdì dalle ore 10.00 alle 14.00 

mercoledì dalle ore 15.00 alle 18.00 

fino al 25 febbraio 2015 

INGRESSO LIBERO 

 

Presentazione 

Con questa mostra l’Associazione Seghizzi intende anche festeggiare i 50 anni dell’artista, ritenendo che le sue opere 

meritino una più estesa conoscenza da parte di pubblico e critica. In tal senso questa esposizione (soprattutto dei 

lavori degli ultimi tre anni) intende contribuire alla scoperta di creazioni artistiche assolutamente degne di un circuito 

nazionale ed internazionale. Refrattario alla promozione di se stesso, persona di grande discrezione e riservatezza, 

Daniele Bianchi esibisce però esperienze ad ampio spettro, che in certo modo, se non esclusivamente, si riflettono 

poliedricamente anche nella sua poetica grazie ad attività nell’ambito di studi, laboratori, gallerie, scuole, editori, nelle 

aree dell’architettura, della scenografia, dell’antiquariato, della grafica, dell’editoria con diversi ruoli e mansioni. 

Ciò che colpisce della sua produzione pittorica è un tentativo di dominare costruttivamente il caos, il disordine, la 

violenza e l’angoscia, in una concezione crudamente realistica del mondo e della vita. Ma proprio questo dare forma 

costruttiva all’eterogenea massa degli impulsi sociali, emotivi, irrazionali è anche un modo per esorcizzarli in una 

visione superiore e disincantata dell’esistenza. 

I “Teatri dell’onirico”, che rappresentano il nucleo centrale dell’esposizione goriziana, sono un’evoluzione di un 

percorso artistico complesso che ri_scopre i valori delle realtà fisiche, culturali, naturali respinte ai margini del mondo 

e dell’esistenza, come i materiali raccolti dall’artista sulle rive dell’Isonzo o sulle spiagge di Fossalon e ricompattati 

costruttivamente per narrare le sue non-storie o , forse, meglio, per suggestionarci con le vicende surreali di un 

pensiero misterioso e criptografico. Storie che ci appaiono quasi inscritte in arcaici templi laici, che ci invitano a cercare 

itinerari semantici, una ricerca che è allo stesso tempo un gioco, quello della cultura come capacità di stabilire relazioni 

significative, meglio se audaci e coraggiose, cioè creative. Il mondo dei “teatrini” di Daniele Bianchi è molto meno 

onirico delle sue apparenze; forse è un camuffamento, per occultare verità scomode, che tuttavia prepotentemente 

emergono alla coscienza nelle forme dell’arte. In qualche modo ognuno dei lavori in mostra è una sorta di seduta 

psicanalitica, ma senza pretese e ambizioni terapeutiche, perchè per Daniele Bianchi, tutto sommato, la vita è una 

“malattia” affascinante da cui è meglio non guarire. 



ESO Edizioni Seghizzi Online – RiMSO gennaio 2015, III (45) 
17 Gennaio 2015  

 

Arrigo Benvenuti, La musica corale della scuola toscana, contemporanea, con particolare riguardo all’aspetto grafico-

tecnico-compositivo in Atti del IX Convegno musicologico Seghizzi, Gorizia, 1978; ESO Edizioni Seghizzi Online – 

RiMSO gennaio 2015, III (45). 

Benvenuti (Pistoia 1925 – Firenze 1992) aveva una vena scapigliata che lo rendeva vivo e autentico, una vena che 

trasportava anche in musica. Benvenuti riprende da Luigi Dallapiccola il gusto per l’elaborazione contrappuntistica, il 

modus componendi basato sull’indagine e sulla ricerca, rigoroso ma disposto ad aprirsi a momenti lirici o a coagularsi 

in aspetti drammatici, sempre con una clarté di scrittura che proviene a Benvenuti dalla cultura francese assimilata in 

gioventù. La concezione della musica come ricerca non significa per Benvenuti chiusura strutturalistica, ma regola 

formante che ha la funzione di disciplina intellettuale, purificatrice, equilibratrice, tante che l’adozione del metodo 

seriale è un’accoglienza travagliata e, dal 1955, messa in discussione. La produzione di Benvenuti è percorsa da eventi 

fonici disparati e da aspetti libertari, da una vena anarcoide e scapigliata, da un’ironia corrosiva, ma tutto questo non 

intralcia né la compattezza dell’opera né il suo valore comunicativo, a volte affermato con tenerezza commovente. 

Movenze svagate e disinvolte sono un tratto tipico della personalità di Benvenuti, una dote caratteriale che consente 

spigliatezza e naturalezza, come appunto dice Nietzsche: “tre dosi di intelligenza e una di lasciar perdere!” 

 

 



ABMS Archivio Biblioteca di Musica Seghizzi – Aggiornamenti 15.01.2015 
15 Gennaio 2015  

Archivio Biblioteca di Musica Seghizzi – Aggiornamenti 15.01.2015 

 

  

 

 



ESO Edizioni Seghizzi Online – RiMSO gennaio 2015, II (44) 
11 Gennaio 2015  

Konstantin Babic 

Lo stile corale dei compositori belgradesi contemporanei 

Problemi di estetica tecnica e didattica della letteratura corale moderna e contemporanea, IX Convegno europeo sul 

canto corale, 1978, pp. 11-15 

ESO Edizioni Seghizzi Online – RiMSO gennaio 2015, II (44) 

 

Konstantin Babic (Belgrado, 10 febbraio 1927 – 13 ottobre 2009) è stato un compositore serbo, professore e direttore 

del Dipartimento di teoria musicale presso l’Università delle arti musicali di Belgrado. Compiuti gli studi di 

composizione nel 1955 nella classe di Milenko Zizkovic, ha continuato i suoi studi presso l’Accademia di Santa Cecilia a 

Roma. Dal 1956 ha insegnato nella scuola secondaria di musica Mokranjac e dal 1966 docente nella Facoltà di Musica 

di Belgrado. È autore di circa 100 composizioni da camera, vocali-strumentali e sinfoniche, solistiche e un certo 

numero di recensione critiche musicali. È stato membro della giuria del concorso Seghizzi. 

Sergio Martinotti, La coralità nella produzione stravinskiana 
9 Gennaio 2015  

Sergio Martinotti, La coralità nella produzione stravinskiana, Atti del  IX Convegno musicologico Seghizzi, Gorizia, 

1978. ESO Edizioni Seghizzi Online – RiMSO gennaio 2015, I (43). 

 

 

 

 

 

Sergio Martinotti (1932-2012), critico musicale e musicologo, si è laureato in 

Lettere all’Università Cattolica di Milano con Giuseppe Vecchi, ha studiato 

pianoforte con Alberto Mozzati, frequentando i corsi di Paleografia Musicale di 

Cremona e Bologna. Ha insegnato dal 1966 al Conservatorio «Verdi» di Torino e 

dal 1972 al 2002 è stato docente di Storia della Musica all’Università Cattolica di 

Milano. L’attività dello studioso si è proposta in direzioni diverse, ma affatto 

consonanti. In veste di critico musicale ha collaborato con «La Tribuna» di 

Roma, il «Corriere del Ticino», «La Stampa» e altri periodici. Particolarmente 

intenso si è rivelato l’apporto a enciclopedie, riviste culturali italiane e 

trasmissioni radiofoniche. Ha svolto conferenze presso molte istituzioni musicali 

italiane e ha partecipato come relatore a convegni internazionali di musicologia. 

La sua copiosa produzione scientifica si è esplicata, oltre che in numerosi saggi, 

nei libri Ottocento strumentale italiano (Bologna 1972), Bruckner (3a ed. 

aggiornata, Torino 2003) e Brahms (Milano 1980). 

, SERGIO MARTINOTTI 

 

http://seghizzinews.blog.tiscali.it/tag/sergio-martinotti/


Ricordando Augusto Seghizzi 
5 Gennaio 2015  

 

Il mese di gennaio rappresenta per l’Associazione Seghizzi un motivo ben 

preciso di memoria storica, infatti il musicista di cui porta il nome (Augusto 
Cesare Seghizzi) nacque a Buie d’Istria il 19 gennaio 1873 e morì a Gorizia il 5 

gennaio 1933. Intendiamo ricordarlo non retoricamente, ma, com’è nella 
nostra tradizione, con iniziative concrete, musicali, musicologiche e artistiche. 

La foto che pubblichiamo fu scattata nel campo profughi di Wagna di Leibnitz 
nel 1916: in piedi (il terzo da sinistra) il Maestro, e (la prima a destra) la 

moglie Palmira; davanti (seduta) Cecilia vicino al fratello Lino. 

The month of January is for the Association Seghizzi a reason of historical 

memory, in fact, the musician of which the association is named (Augustus 
Caesar Seghizzi) was born in Buie d’Istria January 19, 1873 and died in Gorizia 

January 5, 1933. We will remember him not rhetorically, but, as is our 
tradition, with concrete initiatives, musical, artistic and musicological. The 

pictures that we publish was taken in the refugee camp of Wagna by Leibnitz in 
year 1916: standing (third from left), the musician, and (first right) his 

wifePalmira; front, we see Cecilia sat next to his brother Lino. 

 

 



Le attività dell’anno 2014: quadro sintetico cronologico 
3 Gennaio 2015  
 

Con questa tabella cronologica riassuntiva delle attività svolte nel 2014 desideriamo ringraziare di cuore Istituzioni, 

persone, cori, amici, collaboratori, ecc. con i quali abbiamo lavorato o che hanno collaborato alle nostre iniziative o che 

le hanno in vario modo sostenute. Auguriamo a tutti un fortunato 2015 ! Consultate la nostra home page ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.seghizzi.it/


ILLUSTRAZIONI di Anna Mattiuzzo 
24 Febbraio 2015  
 

Domenica 1° marzo 2015 alle ore 11 negli spazi espositivi dell’Associazione Seghizzi a Gorizia in Corso Verdi 85 avrà 

luogo l’inaugurazione della mostra di Anna Mattiuzzo dal titolo “Illustrazioni (Bianca, vestito di neve)”. L’esposizione 

sarà aperta fino al 30 marzo con i seguenti orari: lunedì e venerdì dalle ore 10 alle 14; mercoledì dalle ore 15 alle 18. 

Ingresso libero. La precedente mostra di Daniele Bianchi “Teatri dell’OniricO” viene prolungata fino a tutto il mese di 

marzo. In tal senso la Galleria d’arte “Seghizzi” offre ai visitatori l’opportunità di visitare contemporaneamente due 

esposizioni estremamente interessanti. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Emil Cossetto, Qui rapere hanc nuptam gaudes, TTBB 
21 Febbraio 2015  

 

 

Emil Cossetto, Qui rapere hanc nuptam gaudes, TTBB; brano d’obbligo dell’ XI concorso internazionale di canto 

corale Seghizzi, 1972.  ESO Edizioni Seghizzi Online – RiMSO febbraio 2015, III (49). Emil Cossetto ( Trieste, 12 

ottobre 1918 – Zagabria, 28 giugno 2006. ), compositore , direttore d’orchestra , direttore di coro e didatta della 

musica. Dalla prima infanzia ha vissuto a Zagabria , dove nel 1947 . presso la Music Academy si è laureato direttore. 

Ha lavorato con molti ensemble artistici nazionali ed internazionali. Direttore storico di molti complessi tra cui il coro 

misto di Radio Zagabria , l’Orchestra Sinfonica della JNA a Belgrado e l’ensemble di danze popolari e canti della 

Croazia LADO a Zagabria. IIl suo segno più importante l’ha lasciato nella coralità amatoriale. Nel 1945 fonda i cori 

misti OKUD “Joza Vlahovic” e KUD “Pijade” e li dirige per molti anni. In seguito fonda e dirige il coro”Vlahovic” , che nel 

1991 ha cambiato il suo nome in Coro “Emil Cossetto”, con il quale ha lavorato letteralmente fino alla morte. Un 

grande contributo organizzativo Emil Cossetto l’ha offerto nello sviluppo del canto corale deve coniuga le sue capacità 

di direttore di fama internazionale, con una intensa attività di composizione corale per più di mezzo secolo, che ha 

notevolmente cambiato i programmi di numerosi cori. Il suo interesse compositivo riguarda tutti gli organici corali – 

ensemble a cappella e con pianoforte- , e tutte le combinazioni strumentali, cameristiche e sinfoniche. Ha partecipato 

con ottimi risultati al Concorso internazionale di canto corale Seghizzi di Gorizia, del quale è stato in seguito più volte 

membro di giuria. Morì dopo una breve malattia a Zagabria all’età di 88 anni. 

  

 

 

 

 

 

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


Vito Levi, Il vecchio, SATB (ESO 48) 
6 Febbraio 2015  
 

 

 

Vito Levi, Il vecchio, SATB - Brano d’obbligo del X concorso internazionale di canto corale Seghizzi, 1971.  ESO 

Edizioni Seghizzi Online – RiMSO febbraio 2015, II (48). Nato a Trieste nel 1899, Vito Levi si dedicò dapprima allo 

studio del violino sotto la guida di Lionello Morpurgo e successivamente, invogliato dal padre, pure buon musicista, si 

diede allo studio della composizione sotto la guida di Ermanno Leban (già allievo di Marco Enrico Bossi a Venezia). Al 

termine della Prima guerra mondiale venne a vivere a Trieste l’operista Antonio Smareglia e Vito Levi ne divenne 

allievo. Come saggio finale, a prova del livello raggiunto negli studi, nel 1921 presentò in prima esecuzione la partitura 

del poema sinfonico Il Carso, che ne rivelò l’indirizzo compositivo, da identificarsi nel linguaggio di un tardo 

romanticismo. Levi fu docente del Conservatorio “G. Tartini” e nei vari istituti che ne precedettero l’istituzione: dal 

1923 al 1974 insegnò Armonia, Composizione, Storia ed estetica musicale e fu curatore della Biblioteca. Vi fu una 

pausa forzata, in tale fervido impegno didattico e nella sua attività di pubblicista: nel1938, acausa della promulgazione 

delle leggi razziali, egli perdette il posto all’Ateneo musicale triestino dove insegnava composizione dal 1923 e di critico 

musicale presso “Il Piccolo“ dov’era entrato nel 1926. Per sopravvivere, impartì lezioni private e redasse traduzioni di 

libretti d’opera perla Breitkopfdi Lipsia e perla Casa Giulianadi Trieste, usando lo pseudonimo Bruno Bruni. Dopo l’8 

settembre 1943, si salvò per un soffio dall’arresto e dalla deportazione in Germania riparando a Venezia con la moglie, 

che gli fu accanto con forza e generosità. A guerra finita rientrò a Trieste, dove riebbe l’insegnamento al Conservatorio 

e il ruolo di critico musicale del nuovo giornale “La voce libera“. I suoi interventi critici, per la vastità dei suoi orizzonti 

culturali che li caratterizzava, erano seguiti ed ascoltati con la massima considerazione. Nella loro brevità, le sue 

critiche sono state esemplari per l’equilibrio di giudizio su compositori ed esecutori. Tutte queste vastissime 

conoscenze si sono poi manifestate ed evidenziate nelle lezioni di Storia della musica al Conservatorio e all’Università, 

nelle prolusioni alle opere liriche, nella presidenza dei Convegni musicologici europei “C.A. Seghizzi“ di Gorizia (1974-

1988), nella illustrazione di opere teatrali liriche e sinfoniche di Richard Strauss per il Terzo Programma della RAI 

(1968). Per quasi quindici anni fu direttore artistico del concorso internazionale di canto corale Seghizzi di Gorizia. Levi 

dedicò a Strauss un’importante monografia, e attraverso numerosi scritti tratteggiò la vita musicale giuliana del suo 

tempo (si veda in particolare La vita musicale a Trieste. Cronache di un cinquantennio 1918-1968, 1968, e gli scritti 

dedicati al Teatro Comunale di Trieste). A coronamento di tanta meritoria operosità e di una vita dedicata alla musica, 

gli fu conferita dall’Università di Trieste nel 1981la Laureain Lettere honoris causa. Scrisse opere per orchestra 

sinfonica, un concerto per violino, varie opere vocali e strumentali da camera e musiche per pianoforte. Ha avuto fra i 

suoi allievi Mario Zafred, Giorgio Cambissa, Raffaello de Banfield, Pavle Merkù, Giuseppe Radole, Luigi Toffolo, Ubald 

Vrabec, Edoardo Guglielminetti, Giovanni Pigani, Guido Rotter, Vittorio Toniutti, Claudio Noliani. Vito Levi morì a 

Trieste nel 2002. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Wolfango Dalla Vecchia, Si quaeris miracula, SATB 
1 Febbraio 2015  

Wolfango Dalla Vecchia, Si quaeris miracula, SATB 

Brano d’obbligo del IX concorso internazionale di canto corale Seghizzi, 1970 

ESO Edizioni Seghizzi Online – RiMSO febbraio 2015, I (47) 

Copyright © 1970 Associazione Seghizzi . 

 

Dalla Vècchia, Wolfango. - Musicista italiano (Roma, 1923 - Padova 1994). Titolare della cattedra di composizione al 

conservatorio di Venezia dal 1961, direttore del conservatorio di Padova (1971-74), compose le opere Due Suites per 

orchestra (1950-51), Ouverture per contrabbasso e archi (1962), Canti d’invernoper soprano, tenore e dodici 

strumenti (1967). Svolse anche attività di concertista d’organo. (Enciclopedia italiana Treccani) 

  

 

Elaborazione corale del canto popolare nella musica del XX secolo – ESO 54 
30 Marzo 2015  

 

Ivan Hrušovský,  Elaborazione corale del canto popolare nella musica del XX secolo, in Canto popolare ed elaborazione 

artistica nella musica corale. VII Convegno musicologico europeo sul canto corale, 1976, pp. 13-18. ESO 54, Edizioni 

Seghizzi Online, RiMSO marzo 2015, III. Ivan Hrušovský (23 febbraio 1927 – 5 ottobre 2001) compositore e didatta 

slovacco. Hrušovský è nato a Bratislava, in Slovacchia, dove ha studiato musicologia , filosofia ed  estetica presso 

l’Università Comenius (1947-1952). Ha inoltre studiato composizione presso il Conservatorio di Bratislava (1947 – 

1952) e all’ Accademia di Arti Sceniche di Bratislava (1952 – 1957), in entrambe le istituzioni con Alexander Moyzes . 

Hrušovský ha scritto una grande varietà di composizioni musicali. Ha anche scritto articoli scientifici sulla musica 

slovacca e sull’educazione musicale . 

 

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


Archivio online: XXVIII concorso Seghizzi 1989 
27 Marzo 2015  

E’ stato pubblicato online il libretto integrale dei programmi musicali del XXVIII concorso internazionale di canto corale 

Seghizzi (1989). Il libretto è corredato anche dalle foto dei cori partecipanti e dall’elenco dei componenti della Giuria. 

Per leggerlo, clicca l’immagine sottostante. 

 

Archivio online: XXVII concorso Seghizzi 1988 
27 Marzo 2015  

E’ stato pubblicato online il libretto integrale dei programmi musicali del XXVII concorso internazionale di canto corale 

Seghizzi (1988). Il libretto è corredato anche dalle foto dei cori partecipanti e dall’elenco dei componenti della Giuria. 

Per leggerlo, clicca l’immagine sottostante. 

 

Archivio online: XXVI concorso Seghizzi 1987 
27 Marzo 2015  

E’ stato pubblicato online il libretto integrale dei programmi musicali del XXVI concorso internazionale di canto corale 

Seghizzi (1987). Il libretto è corredato anche dalle foto dei cori partecipanti e dall’elenco dei componenti della Giuria. 

 



Archivio online: XXV concorso Seghizzi 1986 
27 Marzo 2015  

E’ stato pubblicato online il libretto integrale dei programmi musicali del XXV concorso internazionale di canto corale 

Seghizzi (1986). Il libretto è corredato anche dalle foto dei cori partecipanti e dall’elenco dei componenti della Giuria. 

 

Archivio online: XXIV concorso Seghizzi 1985 
27 Marzo 2015  

E’ stato pubblicato online il libretto integrale dei programmi musicali del XXIV concorso internazionale di canto corale 

Seghizzi (1985). Il libretto è corredato anche dalle foto dei cori partecipanti e dall’elenco dei componenti della Giuria. 

 

 

Archivio online: XXIII concorso Seghizzi 1984 
27 Marzo 2015  

E’ stato pubblicato online il libretto integrale dei programmi musicali del XXIII concorso internazionale di canto corale 

Seghizzi (1984). Il libretto è corredato anche dalle foto dei cori partecipanti e dall’elenco dei componenti della Giuria. 

 



Archivio online: XXII Concorso Seghizzi 1983 
27 Marzo 2015  

E’ stato pubblicato online il libretto integrale dei programmi musicali del XXII concorso internazionale di canto corale 

Seghizzi (1983). Il libretto è corredato anche dalle foto dei cori partecipanti e dall’elenco dei componenti della Giuria. 

 

 

Aggiornamento AFSOnline 1982 
25 Marzo 2015Blog AdminNessun commento 

 

Aggiornamenti Archivio Fotografico Storico Seghizzi 
20 Marzo 2015Blog AdminNessun commento 

1971 

X concorso internazionale 

di canto corale 

Seghizzi 

http://seghizzinews.blog.tiscali.it/author/52086/
http://seghizzinews.blog.tiscali.it/2015/03/25/aggiornamento-afsonline-1982/#respond
http://seghizzinews.blog.tiscali.it/author/52086/
http://seghizzinews.blog.tiscali.it/2015/03/20/aggiornamenti-archivio-fotografico-storico-seghizzi/#respond
https://www.flickr.com/photos/seghizzi2007/sets/72157651445461535/
https://www.flickr.com/photos/seghizzi2007/sets/72157651445461535/
https://www.flickr.com/photos/seghizzi2007/sets/72157651445461535/
https://www.flickr.com/photos/seghizzi2007/sets/72157651445461535/


AFSO 

Archivio Fotografico Seghizzi Online 

  

 

2000 

39° concorso internazionale 

di canto corale 

Seghizzi  

Seghizzi flag 2015 
29 Aprile 2015  

 

SEGHIZZI 2015 - Belgio, Cina, Corea del Sud, Estonia, Filippine, Indonesia, Italia, Lituania, Norvegia, Polonia, Serbia, 

Slovacchia, Slovenia, Svezia, Ucraina, Ungheria. 

EDITORIA SEGHIZZI EDITION 
26 Aprile 2015  

EDITORIA SEGHIZZI EDITION || ES Edizioni Seghizzi – ESO Edizioni musicali e musicologiche online – EdiS Edizioni 

discografiche – EdaS Edizioni audiovisive || da 50 anni non solo musica dal vivo … con oltre 180 titoli editoriali, 

discografici e audiovisivi. Entro il 2020 progettiamo di pubblicare online la maggior parte del materiale a stampa 

cartacea. PUBLISHING SEGHIZZI EDITION || ES Editions Seghizzi – ESO Music and musicological publishing online – 

Edis Editions record – EDAS Editions audiovisual || for 50 years not only live music … with over 180 publishing titles, 

recording and audiovisual. By the year 2020 we plan to publish online the majority of the material in print paper. 

Seghizziworld on Youtube  

ESO Edizioni Seghizzi Online 

https://www.flickr.com/photos/seghizzi2007/collections/72157649870825433/ 

https://www.flickr.com/photos/seghizzi2007/sets/72157651350234492/
https://www.flickr.com/photos/seghizzi2007/sets/72157651350234492/
https://www.flickr.com/photos/seghizzi2007/sets/72157651350234492/
https://www.flickr.com/photos/seghizzi2007/sets/72157651350234492/
https://www.youtube.com/user/Seghizziworld
http://www.seghizzi.it/index.php?pg=news&ID=8
https://www.flickr.com/photos/seghizzi2007/collections/72157649870825433/


 



 



Elaborazione corale dei canti popolari della minoranza etnica slovena in Italia (ESO 

58) 
25 Aprile 2015  
 

 

 

Pavle Merkù, Elaborazione corale dei canti popolari della minoranza etnica slovena in Italia,in “Canto popolare ed 

elaborazione artistica nella musica corale”, VII Convegno europeo sul canto corale, 1976, pp. 59-64. Atti a cura di Italo 

Montiglio. ESO Edizioni Seghizzi Online, RiMSO aprile 2015, IV (58). Pavle Merkù (1927-2014), per molti anni membro 

della commissione artistica del Concorso internazionale di canto corale Seghizzi di Gorizia, di cui fu anche membro di 

giuria ed anche relatore ai congressi musicologici Seghizzi, proprio nel 2014, 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. Nel 1950 conseguì la laurea in Filologia slava presso l’Università di Lubiana e 

successivamente, nel 1960, si laureò  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 nel 1976 in prima 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 nel 2003 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. 

 

 

 

 

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


 

The Best of Seghizzi, Vol. 2: International Choral Singing Competition 
23 Aprile 2015  

La compilation intitolata “The Best of Seghizzi, Vol. 2: International Choral Singing Competition” è ufficialmente online 

nei migliori portali digitali del mondo. 

Alleghiamo la cover e la back cover ufficiale e anche la cover con i nomi dei distributori digitali più famosi. Riportiamo 

un po’ di link diretti (quelli più importanti) dove la compilation è reperibile (in realtà è molto più semplice usare i 

motori di ricerca): 

https://itunes.apple.com/it/album/best-seghizzi-vol.-2-international/id987659820 

http://www.amazon.it/Best-Seghizzi-Vol-International-Competition/dp/B00WAYPWVG/ 

https://play.google.com/store/music/album/Various_Artists_The_Best_of_Seghizzi_Vol_2_Interna?id=Bznb2pd6gz6d7

n34i2yfa4gmgb4&hl 

Playlist ufficiale di Youtube dal canale Seghizzi 

World: https://www.youtube.com/playlist?list=PLZBGwVZ0Oa3Zr8PM2zG2cAi3P9JKEp4Ck 

 

 

https://itunes.apple.com/it/album/best-seghizzi-vol.-2-international/id987659820
http://www.amazon.it/Best-Seghizzi-Vol-International-Competition/dp/B00WAYPWVG/
https://play.google.com/store/music/album/Various_Artists_The_Best_of_Seghizzi_Vol_2_Interna?id=Bznb2pd6gz6d7n34i2yfa4gmgb4&hl
https://play.google.com/store/music/album/Various_Artists_The_Best_of_Seghizzi_Vol_2_Interna?id=Bznb2pd6gz6d7n34i2yfa4gmgb4&hl
https://www.youtube.com/playlist?list=PLZBGwVZ0Oa3Zr8PM2zG2cAi3P9JKEp4Ck


 Aldo Policardi, In memoriam 

22 Aprile 2015  
 

 

 

Apprendiamo costernati la notizia dell’improvvisa scomparsa poche ore fa del musicista Aldo Policardi. A nome di tutta 

l’Associazione Seghizzi esprimiamo alla famiglia il nostro più vivo cordoglio.  I funerali saranno celebrati lunedì 27 

aprile alle ore 11 nella chiesa di Largo Isonzo a Monfalcone. Aldo Policardi (Monfalcone, 7 ottobre 1921- 22 aprile 

2015). Dopo il liceo scientifico e gli studi musicali in violino Policardi iniziò la sua carriera tra le file di varie orchestre 

da camera tra cui l’Orchestra da Camera Bolognese, durante il periodo di studi di Ingegneria a Bologna, l’Orchestra 

Sinfonica Goriziana e l’Orchestra di Musica Enzo Magrin; parallelamente, negli anni della seconda guerra mondiale 

dove prestò servizio come ufficiale del genio, dette inizio alla lunghissima carriera di direttore di coro che lo portò 

presto a dirigere alcune fra le migliori compagini italiane degli anni Sessanta e Settanta, tra cui si ricordano il coro 

maschile “Ermes Grion” di Monfalcone, il coro misto “San Lorenzo” di Ronchi dei Legionari e il coro misto “Montasio” di 

Trieste. Dopo le vittorie conseguite ai più prestigiosi concorsi corali nazionali ed internazionali e i numerosissimi 

concerti tenuti in tutta Europa, ricevette l’incarico dalla RAI Radiotelevisione Italiana di registrare e catalogare 

partiture del repertorio corale popolare e polifonico di rilevante interesse storico artistico. Nel1975 hacreatola Scuoladi 

musica dell’Ar Fincantieri di Monfalcone. Fondatore dell’Unione Società Corali Italiane della regione Friuli-Venezia 

Giulia, di cui è stato presidente dal 1987 al 1993 e della sezione provinciale di Gorizia di cui fu presidente dal 1968 al 

1996, è stato inoltre membro della Feniarco. È stato più volte chiamato come membro di giuria di importanti concorsi 

Corali Internazionali.Nel 2006 la commissione artistica del Concorso Internazionale di Canto Corale Cesare Augusto 

Seghizzi di Gorizia (con oltre 290 segnalazioni ricevute) ha deciso di assegnare al maestro Policardi l’ambito premio 

Nazionale “Una Vita perla Direzione Corale”. Nel 2011 la Cittàdi Monfalcone gli ha conferito il Premio Rocca d’Oro, 

come figura di spicco nell’ambito culturale non soltanto monfalconese che ha lavorato con passione e competenza alla 

divulgazione della musica corale e non solo. La foto qui sopra riportata lo ritrae proprio all’Atto della consegna del 

premio nazionale Seghizzi. 

 

 

 

 

 

http://seghizzinews.blog.tiscali.it/2015/04/22/aldo-policardi-in-memoriam/


Angelo Cantarut, in memoriam 
21 Aprile 2015  

L’Associazione Seghizzi esprime le più vive condoglianze alla famiglia Cantarut per la scomparsa di Angelo, socio e 

corista per molti anni del Coro Seghizzi, erede in qualche modo della tradizione corale del padre, a sua volta, corista 

storico del Coro Seghizzi. Le esequie avranno luogo nella chiesa di Straccis a Gorizia giovedì 23 aprile alle ore 11. 

 

Claudio Noliani, L’Anonimo e l’Autore (ESO 57) 
19 Aprile 2015  

 

Claudio Noliani L’anonimo e l’Autore. Folklore e canto corale. Criteri di valutazione nei concorsi internazionali  in “ 

Canto popolare ed elaborazione artistica nella musica corale” VII Convegno sul canto corale 1976, pp. 73-80. Atti a 

cura di Italo Montiglio. ESO Edizioni Seghizzi Online, RiMSO aprile 2015, III (57).  Claudio Noliani (1913-1991). Nato a 

Trieste, studioso e ricercatore del folklore triestino e friulano; ha composto e pubblicato diverso materiale in merito; 

tra l’altro: “Cantando in coro” con L. Gagliardi , “Canti triestini” con M. Macchi) e “Canti del popolo triestino”. Più volte 

ha fatto parte della giuria del concorso internazionale di canto corale Seghizzi ed è stato relatore ai convegni 

musicologici Seghizzi di Gorizia. Di particolare interesse musicologico e storico il fondo “Claudio Noliani” della Biblioteca 

comunale di Trieste, che copre un arco cronologico che va dal 1930 al 1969. La documentazione si riferisce all’attività 

di Claudio Noliani come compositore. Da segnalare la presenza, all’interno delle cartelle degli spartiti di una lettere, di 

alcuni testi delle musiche e di alcune firme autografe degli amici di Noliani.Ci pare infine utile ricordare una monografia 

a cura di Pier Paolo Sancin “Claudio Noliani vita e opere di un cacciatore di melodie”, Ed. Ribis, Udine 1996. 

 

Calendari e Mappe Seghizzi 2015 
18 Aprile 2015  

54° concorso internazionale di canto corale Seghizzi 

Teatro Verdi –  Gorizia 

 



VENERDÌ 24/07/2015 – ore14.30 

Fase semifinale 

Cat. 1a, Cat. 1b, Cat 1c, Cat. 1d 

SABATO 25/07/2014 – ore 14.30 

Fase semifinale 

Cat. 2a, Cat. 2b, Cat 2c, Cat. 3 

DOMENICA 26/07/2015 – ore 09.00 

Fase finale Categorie 1 

Fase finale Categorie 2 

DOMENICA 26/07/2015 – ore 16.45 

GRAND PRIX SEGHIZZI 

DOMENICA 26/07/2015 – ore 20.45 

PREMIAZIONI 

DOMENICA 26/07/2015 – ore 21.15 

Concerto di Gala dei cori premiati 

  

54th international choral singing competition Seghizzi 

Teatro Verdi – Gorizia 

  

FRIDAY 24/07/2015 – h 14.30 

SEMI FINAL 

Cat. 1a, Cat. 1b, Cat 1c, Cat. 1d 

SATURDAY 25/07/2015 – h 14.30 

SEMI FINAL 

Cat. 2a, Cat. 2b, Cat 2c, Cat. 3 

SUNDAY 26/07/2015 – h 09.00 

FINALS 

Categories 1 

Categories 2 

SUNDAY 26/07/2015 – h 16.45 

SEGHIZZI GRAND PRIX 

SUNDAY 26/07/2015 – h 20.45 

Prize-giving ceremony 



SUNDAY 26/07/2015 – h 21.15 

Gala concert 

 

Aspetti critico-storici della elaborazione artistica della musica popolare, ESO 56 
12 Aprile 2015  

 

Edward Neill, Aspetti critico-storici della elaborazione artistica della musica popolare  in Atti del VII Convegno europeo 

musicologico Seghizzi, 1976. ESO Edizioni Seghizzi Online, RiMSO aprile 2015, II (56). Edward Neill (Firenze, 1929 – 

Genova, 15 maggio 2001). Studiò a Genova con il maestro Mario Moretti, e si dedicò in particolare a Paganini, su cui 

pubblicò numerosi studi, e alla musica popolare ligure, di cui raccolse preziose testimonianze sul campo (in particolare 

la sua versione del Perigordino, affidata al recupero filologico del gruppo musicale genovese di Max Manfredi La 

Rionda). Interessato più agli autori rimasti parzialmente in ombra che ai grandi conclamati, nel 1959 fondò 

l’Associazione Italiana “A. Bruckner”; scrisse anche di compositori più o meno trascurati come Holst, Nielsen, Skrjabin, 

Berwald, Elgar, Reger, Busoni, Britten, Nastasijevi?, Roussel, e degli scandinavi in genere. Nel 1972 fu fra i soci 

fondatori dell’Istituto di Studi Paganiniani, e nel 1974, con Diego Carpitella e Roberto Leydi, dette vita alla Società 

Italiana di Etnomusicologia. Fondò inoltre nel 1983 e diresse l’Istituto Demologico Ligure. Collaborò al terzo 

programma radiofonico della RAI con cicli di trasmissione su Britten, Paganini, Saint-Saëns, Stradella e la musica degli 

Stati Uniti. Nel suo studio in via San Luca, nel centro storico di Genova, custodiva un ricchissimo archivio di partiture, 

registrazioni e pubblicazioni, che metteva a disposizione di amici e studiosi. Il Comune di Genova gli ha attribuito il 

Grifo d’Oro nell’ottobre 2000. L’imponente archivio è stato rilevato dalla Fondazione De Ferrari, tranne le registrazioni 

di folklore genovese e ligure cedute alla Regione Liguria. E’ stato più volte relatore ai congressi europei musicologici 

Seghizzi di Gorizia e membro della giuria del concorso internazionale di canto corale Seghizzi. 

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


Heinrich Poos, Il folklore nella musica corale contemporanea 
4 Aprile 2015  

 

Heinrich Poos, Il folklore nella musica corale contemporanea  in “Canto popolare ed elaborazione artistica nella musica 

corale”, VII Convegno europeo sul canto corale, 1976, pp. 19-27. ESO Edizioni Seghizzi Online, RiMSO aprile 2015, I 

(55). Copyright © 1976 Associazione Seghizzi, Gorizia. Heinrich Poos (25  dicembre 1928, Seibersbach ) compositore 

e musicologo. Ha studiato musica sacra a Oldenburg (1946), alla scuola superiore di Potsdam (1948), a Berlino (1948-

1954), e presso l’Accademia di Musica ( teoria musicale e composizione con Ernst Pepping). In seguito (1959-1963) ha 

studiato musicologia , filosofia e teologia presso la Libera Università di Berlino , dove Poos si è laureato nel 1964 con 

una tesi su Ernst Pepping. Dal 1955 al 1970 ha lavorato come cantore e organista a Berlino, insegnando dal 1965 

anche teoria musicale. Docente dal 1971 al 1994 presso la University of  the Arts . Dal 1985 ha assunto il ruolo di 

visiting professor per la musicologia e docente presso l’ Università di Francoforte / Main . Dal 1996 membro del 

Consiglio di Stato per la  Musica della Renania-Palatinato. Negli anni Settanta e Ottanta è stato molte volte membro 

della giuria del Concorso internazionale di canto corale Seghizzi di Gorizia e autorevole relatore nei convegni Europei 

Musicologici Seghizzi. 

 

André Waignein, Missa solemnis, 30 maggio 2015 
30 Maggio 2015  

 

 

ESO 62, Michele Biasutti, Computer e didattica musicale 
24 Maggio 2015  

 

Michele Biasutti, Il computer a supporto della didattica della composizione musicale: una ricerca nella scuola media, in 

XXXVI Convegno europeo Seghizzi, 2005. ESO Edizioni Seghizzi Online, RiMSO maggio 2015, IV (62).  Sintesi. Il 

presente saggio analizza due dimensioni principali: una riguarda le modalità di utilizzo dei supporti multimediali 

nell’educazione musicale, l’altra la rilevanza della composizione in abito didattico. L’analisi della letteratura ha 

considerato le applicazioni del computer nell’educazione musicale, i principi in base ai quali è stato utilizzato in campo 

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?ln=&pg=editoria


educativo, i vantaggi che ha comportato. Il comporre è stato proposto nella dimensione processuale piuttosto che di 

quella di prodotto, in riferimento ai principali modelli teorici esistenti. Queste due linee hanno trovato applicazione in 

una ricerca sul campo che ha coinvolto alcuni studenti della scuola secondaria di primo grado in attività compositive 

con il computer. I soggetti, di età che variava dai 12 ai 13 anni, sono stati divisi in due gruppi, uno di controllo e uno 

sperimentale. Dopo una fase iniziale di addestramento, veniva chiesto loro di comporre un brano di musica minimale. 

Il gruppo sperimentale utilizzava il computer nelle attività, mentre quello di controllo componeva il brano utilizzando le 

tecniche tradizionali, scrivendolo sulla carta. Le composizioni prodotte dai due gruppi sono state confrontate secondo 

criteri quali la creatività ritmica, la creatività melodica e la concezione formale. I risultati sono stati oggetto di 

un’analisi qualitativa e sono stati discussi in relazione alle modalità d’uso del computer.  

  

 

ESO 61, Pierluigi Allesandrini 
17 Maggio 2015Blog AdminNessun commento 

Pierluigi Alessandrini 

Educazione musicale e nuove tecnologie: una sinergia per la formazione dell’alunno 

in XXXVI Convegno europeo Seghizzi, 2005 

ESO Edizioni Seghizzi Online, RiMSO maggio 2015, III (61) 

Copyright © 2005 Associazione Seghizzi, Gorizia, All Rights Reserved 

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

 

 

 

Mostra “Alberto Delbianco” prolungata fino al 29 maggio 
14 Maggio 2015  

 

La mostra “Alberto Delbianco non solo fumettista” è stata prolungata fino a venerdì 29 maggio presso la Galleria 

“Seghizzi” in Corso Verdi 85.  La mostra continuerà ad essere aperta al pubblico secondo il consueto orario: lunedì e 

venerdì dalle ore 10.00 alle 14.00; mercoledì dalle ore 14.30 alle 18.30. Ingresso libero. L’apprezzamento riscosso fino 

ad oggi da parte del pubblico è stato gratificante per gli organizzatori. 

 

 

http://seghizzinews.blog.tiscali.it/author/52086/
http://seghizzinews.blog.tiscali.it/2015/05/17/eso-61-pierluigi-allesandrini/#respond
http://www.seghizzi.it/index.php?ln=&pg=editoria


Concerto cori “Seghizzi” e “Perosi”, 23.05.2015 
13 Maggio 2015  

 



Seghizziworld e Archivio foto Seghizzi 
11 Maggio 2015  

Buone notizie sul versante dei dati statistici della nostra rete comunicativa. Segnaliamo in particolare i risultati ottenuti 

dal nostro canale SEGHZZIWORLD su Youtube che, nel giro di un solo anno dell’ottima gestione di Filippo Terni, è 

passato da 6000 a oltre 50.000 visualizzazioni.  Parallelamente l’Archivio Foto Seghizzi su Flickr ha superato le 21.000 

immagini pubblicate. E’ opportuno infine ricordare la presenza su facebook e su altre pagine web della nostra rete degli 

 ”Uffici Stampa Consorziati”, al servizio gratuito di molte realtà associative culturali, artistiche e musicali. 

 

ESO 60, Prospettive dell’elaborazione dei canti popolari 
10 Maggio 2015  

 

Árpád Balázs, Alcune considerazioni sulle questioni della elaborazione artistica dei canti popolari, dell’attrazione 

armonica di essi, dell’influsso armonico e formale sulla musica d’arte e l’elaborazione futura: la costruzione 

organica; in “Canto popolare ed elaborazione artistica nella musica corale”; VII Convegno europeo sul canto corale, 

1976; Atti congressuali a cura di Italo Montiglio.  ESO Edizioni Seghizzi Online, RiMSO maggio 2015, II (60).  Árpád 

Balázs (nato il 1° Ottobre 1937 a Szentes , in Ungheria ) compositore e musicologo. Ha studiato composizione a 

Budapest e di Roma , e ha presentato serie di musica classica alla televisione ungherese. Le sue composizioni sono 

state raccomandate per gli studenti per lo studio del pianoforte. E’ stato presidente del Comitato degli Affari Esteri del 

Consiglio Nazionale Corale ungherese. 

 

Uffici Stampa Consorziati: our info network 
4 Maggio 2015  

UFFICI  STAMPA 

CONSORZIATI 

LA NOSTRA RETE INFORMATIVA 

OUR INFO NETWORK: 

Arti Unite, United Arts, Memo Art, aavvArte, Cerido, PressArt, Stampa.Press, TrivioQuadrivio, UnitArt, 

OmnibusArt, Canto in Coro, Cori & Concerti, Eventi Regione FVG, Seghizzinews, RepublicArts, ArteAttiva, 

Agenzia Spettacolo A-Z, Uffici Stampa Consorziati on Youtube, Google, Flickr. 

  

https://www.youtube.com/user/Seghizziworld
https://www.flickr.com/photos/seghizzi2007/collections
http://www.seghizzi.it/index.php?ln=&pg=editoria
https://www.flickr.com/photos/seghizzi2007/collections/72157651897366005/
https://www.flickr.com/photos/seghizzi2007/collections/72157651897366005/
https://www.flickr.com/photos/seghizzi2007/collections/72157651897366005/
https://www.flickr.com/photos/seghizzi2007/collections/72157651897366005/
https://www.flickr.com/photos/seghizzi2007/collections/72157651897366005/
https://www.flickr.com/photos/seghizzi2007/collections/72157651897366005/


 30 MAGGIO 2015 – 42° imf 

4 Maggio 2015  

 

http://seghizzinews.blog.tiscali.it/2015/05/04/30-maggio-2015-42%c2%b0-imf/


ESO 59, Giuseppe Radole, Il canto popolare istriano 
3 Maggio 2015  

Giuseppe Radole, Cenni critici di bibliografia del canto popolare e istriano. In “ Canto popolare ed elaborazione artistica 

nella musica corale”, VII Convegno europeo sul canto corale, 1976, pp. 81-89. Atti a cura di Italo Montiglio. ESO 

Edizioni Seghizzi Online, RiMSO maggio 2015, I (59). Giuseppe Radole (Barbana d’Istria, 6 febbraio 1921 – Trieste, 4 

dicembre 2007).Dopo gli studi teologici e l’ordinazione sacerdotale, Radole si dedicò allo 

studio del canto gregoriano e dell’organo con Carlo Tome. Diventò quindi allievo della scuola 

di composizione di Antonio Illersberg, con cui si diplomò nel 1950. Infine si perfezionò con 

Franco Alfano, Vito Frazzi e all’Accademia Chigiana di Siena. Venne nominato direttore della 

“Cappella Civica di S. Giusto” di Trieste, con la quale si esibì in tutta Europa e per la quale 

compose numerose opere corali. Fu membro permanente della Commissione artistica del 

Concorso internazionale “Seghizzi” di Gorizia, di cui fu anche molte volte membro di giuria. 

Sempre per l’Asssociazione Seghizzi di Gorizia collaborò come relatore nei convegni 

musicologici “Seghizzi”. Sempre nell’ambito della musica corale, mons. Radole ha rivolto la 

sua attenzione ai canti di tradizione orale dell’area veneto, friulana ed istriana, da cui ha 

tratto interessanti elaborazioni per coro. Ha dedicato importanti studi musicologici al canto 

patriarchino e ai canti popolari sacri. Su tale argomento ha inoltre curato alcune trasmissioni televisive perla RAI, e ha 

contribuito a numerose voci per enciclopedie e trattati di musicologia.Di notevole pregio anche la sua attività di 

organografo: gli studi sugli organi antichi, le catalogazioni di organi storici, il manuale di studio organologico su liuto, 

chitarra e vihuela, edito nel 1979 e ristampato nel 1986, nonché tradotto in varie lingue. A lui si devono inoltre 

numerose revisioni di partiture organistiche dei secoli XVIII e XIX, opera di Ignazio Sperger, Gaetano Valerj, Giovanni 

Battista Pescetti e Francesco Geminiani.L’amicizia con numerosi compositori, primo fra tutti Giulio Viozzi, permise a 

Radole di eseguire numerose opere organistiche e corali in prima esecuzione assoluta. Giuseppe Radole pubblicò per 

diverse case editrici, tra cui Carrara, Pizzicato, A. Bank di Amsterdam, Feniarco, USCI Friuli V.G. e Olschki. Dal 1957 al 

1986 fu docente presso il Conservatorio Giuseppe Tartini di Trieste. La sua biblioteca è stata donata al Museo teatrale 

Carlo Schmidl di Trieste. 

 

Seghizzi 2015 – predstavitev v slovenšcini 
26 Giugno 2015  

Kar celih trinajst dni bo Gorica (Italija) na svojem ozemlju gostila 27 kulturnih in glasbenih pomembnih dogodkov, ki 

jih organizira in  predstavlja društvo Seghizzi v sodelovanju s Srednjeevropskim  Kulturnim Institutom. 54. izvedba 

Mednarodnega tekmovanja pevskih zborov Seghizzi in 27. Grand Prix Seghizzi (Gorica, Gledališ?e Verdi, od 24. do 26. 

juljia) se bosta odvijala skupno z 13. Festivalom Seghizzinregione (od 18. do 27. julija) in 3. Festivalom 

Srednjeevropska glasbena sre?anja (od. 16. do 20. julija), predstavitve na katerih bo sodelovalo 16 zborov in okrog 

trideset glasbenikov in muzikologov, ki  prihajajo iz 17 evropskih in izven evropskih držav, zahvaljujo? široki mreži 

deželnih, državnih in mednarodnih sodelovanj javnih, društvenih, akademskih in podjetniških institucij. Vsebinsko 

najpomembnejši  element je sestavljen iz izbranih zborov, ki vam ga bomo pravkar našteli:Beijing Philharmonic Choir 

(Peking, Kitajska), vodi Yang Li; Yonsei University Concert Choir (Seul, Južna Koreja), vodi Hae Oek Eunice Kim Bang; 

Coro San Benildo (Manila, Republika Filipini), vodi Lorenzo C. Gealogo; Its Student Choir (Surabaya, Indonezija), vodi 

Budi Susanto Yohanes; Clam Chowder (Milano, Italija), vodi Giorgio Ubaldi; Sankofa Gospel Ensemble (Milano, Italija), 

vodi Carlo Rinaldi; Torino Vocal Ensemble (Torino, Italija), vodi Luca Scaccabarozzi; Female Choir Liepos (Vilnius, 

Litva), vodi Audron? Steponavi?i?t? Zupkauskien?; Sancta Sunniva Chamber Choir (Bergen, Norveška), vodi Tore 

Kloster; University of Warsaw Choir (Varšava, Poljska), vodi Irina Bogdanovich; Choir Technik STU (Bratislava, 

Slovaška), vodi Petra Torkošová; APZ Maribor (Maribor, Slovenija), vodi Tadeja Vulc; Khmelnytskyi Chamber Choir 

(Khmelnytskyi, Ukraijna), vodi Ihor Tsmur; Chorus Matricanus Female Choir (Százhalombatta, Madžarska), vodi Anna 

F?ri; Girls Choir Ellerhein (Tallinn, Estonija) – Zmagovalni zbor 26. Grand Prix Seghizzi 2014 – vodi Ingrid Kõrvits; 

Coro Lorenzo Perosi (Fiumicello, Italija) e Coro Seghizzi (Gorizia, Italija), vodi Italo Montiglio. Mednarodno žirijo 

sestavlja 11 clanov: Tone Bianca Sparre Dahl (Norveška), Božidar Crnjanski (Srbija), Paul Steegmans (Belgija), Pietro 

Ferrario (Italija), Ingrid Korvits (Estonija), Sofia Soderberg Eberhardt (Švedska), Eugeniusz Kus (Poljska), Mauro 

Marchetti (Italija), Arwin Q. Tan (Republika Filipini), Angelo Maria Trovato (Italija), Marko Munih (Slovenija). V društvu 

Seghizzi so se odlocili, da bodo Marku Munihu podelili 11. Mednarodno priznanje Seghizzi “Življenje za vodenje pevskih 

zborov”, ne le zaradi umetniških in profesionalnih  zaslug, pa? pa tudi za poklon njegovi 50. obletnico udeležbe na 

tekmovanju Seghizzi in za neprekinjeno sodelovanje z goriškim društvom.  13. Festival Seghizzinregione se bo odvijal 

od 18. do 27. juljia na deželnem ozemlju z izvedbo 16. koncertov  zahvaljujo?ob?ini, župnijam, društvom in lokalnim 

zborom iz 14 krajev: Aiello (UD), Spilimbergo (PN), Fiumicello (UD), Aiello del Friuli (UD), Tolmezzo (UD), Gorizia, 

Susegana (TV), Ronchi dei Legionari (GO), Coseano (UD), Palmanova (UD), Gradisca d’Isonzo (GO), Cervignano (UD), 

Moraro (GO), Chiopris Viscone (UD), Monfalcone (GO). Prevod v slovenšcino, Lorenzo Drascek 

 

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


13° FESTIVAL SEGHIZZINREGIONE 2015 – CALENDARIO DEI CONCERTI 
26 Giugno 2015  

Località, Cori, programmi musicali – Locations, Choirs, Music programs 

 

 

 

 

 

http://seghizzinregione.webs.com/


SABATO 18 LUGLIO 2015 

in collaborazione con Associazione Musicale „G. Tomat“ 

Spilimbergo (PN), ore 21.00 

Sancta Sunniva Chamber Choir (Norvegia) 

direttore Tore Kloster 

  

DOMENICA 19 LUGLIO 2015 

in collaborazione con Comune di Aiello del Friuli 

Aiello del Friuli (UD), Chiesa di S. Ulderico, ore 21.00 

Sancta Sunniva Chamber Choir (Norvegia) 

direttore Tore Kloster 

  

LUNEDÌ 20 LUGLIO 2015 

in collaborazione con Comune di Fiumicello 

Fiumicello (UD), Chiesa di S. Valentino, ore 21.00 

Girls Choir Ellerhein (Estonia) 

direttrice Ingrid Korvits 

  

MARTEDÌ 21 LUGLIO 2015 

in collaborazione con Coro „Tita Copetti“ 

Tolmezzo (UD), Chiesa Parrocchiale di Caneva, ore 20.30 

Girls Choir Ellerhein (Estonia) 

direttrice Ingrid Korvits 

  

MARTEDÌ 21 LUGLIO 2015 

Gorizia, Chiesa evangelica metodista, via Diaz 18/A, ore 21.00 

Coro Perosi di Fiumicello e Coro Seghizzi di Gorizia 

Duo pianistico Adriano Cirillo e Filippo Terni 

direttore Italo Montiglio 

  

MERCOLEDÌ 22 LUGLIO 2015 

in collaborazione con Corale „San Salvatore“ 

Susegana (TV), Chiesa Arcipretale, ore 21.00 

Girls Choir Ellerhein (Estonia) 

direttrice Ingrid Korvits 

  

MERCOLEDÌ 22 LUGLIO 2015 

in collaborazione con Coro Filarmonica Verdi 

Ronchi dei Legionari (GO), Chiesa Maria Madre della Chiesa, ore 20.30 

Sancta Sunniva Chamber Choir (Norvegia) 

direttore Tore Kloster 

  

MERCOLEDÌ 22 LUGLIO 2015 

in collaborazione con Pecar Piano Center 

Gorizia, Piano Center Pecar, ore 21.00 

Pianista Pietro Ferrario 

 GIOVEDÌ 23 LUGLIO 2015 

in collaborazione con Associazione Musicale G. Tomat 

Spilimbergo (PN), ore 21.00 

Clam Chowder (Italia) 

direttore Giorgio Ubaldi 



 GIOVEDÌ 23 LUGLIO 2015 

in collaborazione con Comune di Coseano e Nuova Corale di Coseano 

Coseano (UD), Chiesa Parrocchiale, ore 21.00 

Sancta Sunniva Chamber Choir (Norvegia) 

direttore Tore Kloster 

  

GIOVEDÌ 23 LUGLIO 2015 

in collaborazione con Comune di Palmanova 

Palmanova (UD), Teatro Modena, ore 21.00 

Beijing Philharmonic Choir (Cina) 

direttore Yang Li 

  

VENERDÌ 24 LUGLIO 2015 

in collaborazione con Pro Loco di Gradisca d’Isonzo 

Gradisca d’Isonzo (GO), Municipio – Corte Marco d’Aviano, ore 21.00 

Clam Chowder (Italia) 

direttore Giorgio Ubaldi 

  

VENERDÌ 24 LUGLIO 2015 

in collaborazione con Coro „V. Ruffo“ Città di Cervignano 

Cervignano (UD), Teatro Pasolini, ore 21.00 

Sankta Sunniva Chamber Choir (Norvegia) 

direttore Tore Kloster 

  

LUNEDÌ 27 LUGLIO 2015 

in collaborazione con Coro „G. Schiff“, Comune e Parrocchia di Chiopris 

Chiopris Viscone (UD), Chiesa Parrocchiale, ore 21.00 

University of Warsaw Choir (Polonia) 

direttrice Irina Bogdanovich 

  

LUNEDÌ 27 LUGLIO 2015 

in collaborazione con Cai e Comune di Monfalcone 

Monfalcone (GO), via Sant’Ambrogio, ore 21.00 

Choir Technik STU (Slovacchia) 

direttrice Petra Torkosova 

  

LUNEDÌ 27 LUGLIO 2015 

in collaborazione con Comune di Moraro 

Moraro (GO), Chiesa Parrocchiale, ore 21.00 

Female Choir Liepos (Lituania) 

direttrice Audrone Stepanoviciute 

TUTTI I CONCERTI AD INGRESSO LIBERO 

http://www.seghizzi.it 

  

  

 

 

  

http://www.seghizzi.it/


15-27 July: Seghizzi – ICM an impressive international musical and cultural program 
20 Giugno 2015  

For thirteen days the city of Gorizia(Italy) and its territory will be the focus of 27 major cultural and musical events 

promoted and organized by Seghizzi Association  in strategic collaboration with the ICM – Istituto Culturale 

Mitteleuropeo. The 54th edition of the International Choral Competition Seghizzi and the 27thGrand Prix Seghizzi 

(Gorizia, Teatro Verdi, July 24 to 26) will intertwine with the 13th edition of the Festival Seghizzinregione (July 18 to 

27) and with the 3rd festival “Incontri Musicali  Mitteleuropei” (16-20 July),all events in which 16 choirs and thirty 

musicians and musicologists will  take part. They come from 17 European and non-European countries thanks to an 

extensive network of collaborations, both national and international, with public institutions, associations, academies 

and businesses. The most substantial element is made up by carefully selected choirs listed below:Beijing Philharmonic 

Choir (Beijing, China),  directed by  Yang Li; Yonsei University Concert Choir (Seul, South Corea) directed by  Hae Oek 

Eunice Kim Bang; Coro San Benildo (Manila, Philippines) directed by Lorenzo C. Gealogo; Its Student Choir (Surabaya, 

Indonesia) directed by Budi Susanto Yohanes; Clam Chowder (Milan,Italy) directed by Giorgio Ubaldi; Sankofa Gospel 

Ensemble (Milan, Italy) directed by Carlo Rinaldi; Torino Vocal  Ensemble  (Torino,  Italy)  directed  by  Luca  

Scaccabarozzi;  Female  Choir  Liepos  (Vilnius,  Lithuania)directed by da Audrone Steponaviciute Zupkauskien;  

Sancta Sunniva Chamber Choir  (Bergen,  Norway) directed by Tore Kloster; University Of  Warsaw University 

(Warsaw, Poland) directed by Irina Bogdanovich; Choir  Technik  STU  (Bratislava,  Slovakia)  directed  by  Petra  

Torkošová;  APZ  Maribor  (Maribor,  Slovenia) directed  by  Tadeja  Vulc;  Khmelnytskyi  Chamber  Choir  

(Khmelnytskyi,  Ukraine)  directed  by  Ihor  Tsmur; Chorus Matricanus Female Choir  (Százhalombatta,  Hungary) 

directed by Anna F?ri;  Girls Choir  Ellerhein(Tallinn, Estonia) – Winning Choir of the 26th Grand Prix Seghizzi 2014 – 

directed by Ingrid Kõrvits; Coro “Lorenzo Perosi” (Fiumicello, Italy) and Coro “Seghizzi” (Gorizia, Italy) directed by 

Italo Montiglio. Eleven are the members of the International Jury:Tone Bianca Sparre Dahl (Norway), Božidar 

Crnjanski (Serbia),  Paul  Steegmans (Belgium), Pietro Ferrario(Italy),  Ingrid  Korvits  (Estonia),  Sofia  Soderberg  

Eberhardt  (Sweden),  Eugeniusz  Kus  (Poland),  MauroMarchetti (Italy), Arwin Q. Tan (Philippines), Angelo Maria 

Trovato (Italy), Marko Munih (Slovenia).  Great emphasis will be given to Marko Munih. Seghizzi Association has 

decided to award Marko Munih withthe 11th international Seghizzi  prize “A Life for  the choral  direction” not only for  

his many artistic and professional merits, but also as a tribute to him on the 50th anniversary of his participation in 

the Seghizzichoral competition and for his subsequent uninterrupted cooperation with the initiatives of the 

Seghizziassociation. The 13th Festival Seghizzinregione (July 18 to 27) is made up of 16 concerts performed in 

different towns of the Region. This is possible thanks to the help of municipalities, parishes, associations and local 

choirs of 15 different towns: Aiello (UD),  Spilimbergo (PN),  Fiumicello (UD),  Aiello del  Friuli  (UD),  Tolmezzo 

(UD),Gorizia, Susegana (TV), Ronchi dei Legionari (GO), Coseano (UD), Palmanova (UD), Gradisca d’Isonzo 

(GO),Cervignano (UD), Moraro (GO), Chiopris Viscone (UD), Monfalcone (GO). 

 

SEGHIZZI 2015: Nazioni, Città, Cori, Direttori 
17 Giugno 2015Blog AdminNessun commento 

 

http://seghizzinews.blog.tiscali.it/author/52086/
http://seghizzinews.blog.tiscali.it/2015/06/17/seghizzi-2015-nazioni-citta-cori-direttori/#respond


Presentazione degli eventi Seghizzi 2015 
14 Giugno 2015  

Sabato 13 giugno alle ore 11 nella Sala Bianca del Municipio di Gorizia, alla presenza del sindaco Ettore Romoli, 

dell’Assessore Stefano Ceretta, del consigliere regionale Alessio Gratton in rappresentanza della Regione Friuli Venezia 

Giulia, del dott. Giulio Grendene rappresentante della CCIAA di Gorizia, della dott.ssa Antonella Gallarotti per la 

FondazioneCarigo, del prof. David Macculi per l’ICM e dell’intero Consiglio direttivo dell’Associazione e del direttore 

artistico Marco Munih, il presidente della “Seghizzi Italo Montiglio ha esposto le novità ed i dati relativi alle 

manifestazioni Seghizzi – ICM, un imponente cartellone musicale e culturale internazionale. Per ben tredici giorni 

Gorizia ed il suo territorio saranno al centro 27 di eventi culturali e musicali di rilievo promossi ed organizzati 

dall’associazione Seghizzi in collaborazione strategica con l’ICM Istituto Culturale Mitteleuropeo. La 54esima edizione 

del concorso internazionale di canto corale Seghizzi ed il 27° Grand Prix Seghizzi (Gorizia, Teatro Verdi, 24-26 luglio) 

si intrecceranno con il 13° festival Seghizzinregione (18-27 luglio) e con il 3° festival “Incontri Musicali 

Mitteleuropei”(16-20 luglio), manifestazizioni tutte alle quali parteciperanno 16 cori ed una trentina di musicisti e 

musicologi provenienti da 17 Nazioni europee ed extraeuropee grazie ad una estesa rete di collaborazioni regionali, 

nazionali ed internazionali di 35 istituzioni pubbliche, associative, accademiche ed aziendali. L’elemento più “corposo” è 

costituito dai selezionatissimi cori che qui di seguito elenchiamo: Beijing Philharmonic Choir (Pechino, Cina), diretto da 

Yang Li; Yonsei University Concert Choir (Seul, Corea del Sud) diretto da Hae Oek Eunice Kim Bang; Coro San Benildo  

(Manila, Filippine) diretto da Lorenzo C. Gealogo; Its Student Choir (Surabaya, Indonesia) diretto da Budi Susanto 

Yohanes; Clam Chowder (Milano, Italia) diretto da Giorgio Ubaldi; Sankofa Gospel Ensemble (Milano, Italia) diretto da 

Carlo Rinaldi; Torino Vocal Ensemble (Torino, Italia) diretto da Luca Scaccabarozzi; Female Choir Liepos (Vilnius, 

Lituania) diretto da Audrone Steponaviciute Zupkauskiene; Sancta Sunniva Chamber Choir (Bergen, Norvegia) diretto 

da Tore Kloster; University Of Warsaw University (Varsavia, Polonia) diretto da Irina Bogdanovich; Choir Technik Stu 

(Bratislava, Slovacchia) diretto da Petra Torkosova; Maribor APZ, direttrice Tadeja Vulz (Maribor, Slovenia); 

Khmelnytskyi Chamber Choir (Khmelnytskyi, Ucraina) diretto da Ihor Tsmur; Chorus Matricanus Female Choir 

(Százhalombatta, Ungheria) diretto da Anna Furi; Girls Choir Ellerhein (Tallinn, Estonia) – Coro vincitore del 26° Grand 

Prix Seghizzi 2014- diretto da Ingrid Kõrvits; Coro Lorenzo Perosi (Fiumicello, Italia); Coro Seghizzi (Gorizia, Italia) 

diretti da Italo Montiglio. Undici i membri della giuria internazionale: Tone Bianca Sparre Dahl (Norvegia), Božidar 

Crnjanski (Serbia), Paul Steegmans (Belgio), Pietro Ferrario (Italia), Ingrid Korvits (Estonia), Sofia Soderberg 

Eberhardt (Svezia), Eugeniusz Kus (Polonia), Mauro Marchetti (Italia), Arwin Q. Tan (Filippine), Angelo Maria Trovato 

(Italia), Marko Munih (Slovenia). Per Marko Munih un rilievo particolare, infatti l’Associazione Seghizzi, in accordo conla 

Feniarco, ha deciso di assegnare l’ 11° premio internazionale Seghizzi “Una vita per la direzione corale” non solo per il 

molti meriti artistici e professionali, ma anche come omaggio 

nel 50° anniversario della sua partecipazione al concorso 

Seghizzi e per la successiva ininterrotta collaborazione con le 

iniziative del sodalizio goriziano. Il 13° festival 

Seghizzinregione (dal 18 al 27 luglio)  si articolerà sul  

territorio con 15 concerti grazie alla collaborazione di 

amministrazioni comunali, Parrocchie, Associazioni e cori locali 

in tredici località: Spilimbergo (PN), Fiumicello (UD), Tolmezzo 

(UD), Gorizia, Susegana (TV), Ronchi dei Legionari (GO),  

Coseano (UD), Palmanova (UD), Gradisca d’Isonzo (GO), 

Cervignano (UD), Moraro (GO), Chiopris Viscone (UD), 

Monfalcone (GO).  Il festival Seghizzinregione sarà preceduto e 

s’intreccerà con il 3°  festival “Incontri Musicali Mitteleuropei” 

che prevede dieci eventi concertistici (cameristici ed 

orchestrali) e congressuali dal 16 al 20 luglio a Sagrado, 

Gorizia e Gradisca  d’Isonzo. Va infine ricordato che ll logo di 

riferimento dell’edizione 2015 delle manifestazioni musicali 

internazionali Seghizzi sarà rappresentato da un’opera 

dell’artista Enzo Valentinuz, al quale vengono dedicate due 

mostre in concomitanza con gli eventi “Seghizzi”. La prima 

mostra sarà inaugurata domenica 5 luglio alle ore 21.00 nella 

sede dell’Associazione Seghizzi a Gorizia in Corso Verdi 85;  la 

seconda sarà inaugurata nel caffè Teatro Verdi la sera del 

giorno 15 luglio. Last but not least, è giusto ricordare i premi 

delle categorie storiche del concorso Seghizzi, dedicati alla 

memoria del musicista goriziano Mirko Špacapan, per decenni 

anche figura di spicco della cultura, non solo cittadina. 

http://www.seghizzi.it 

 

http://www.seghizzi.it/


ESO 63, Pier Calderan, Musica e computer 
7 Giugno 2015  

Pier Calderan, Musica e computer, in XXXVI Convegno europeo Seghizzi, 2005 

ESO Edizioni Seghizzi Online, RiMSO giugno 2015, I (63) 

 

 

“Incontri” di Sergio Ferrari; dal 13 al 29 giugno nella Galleria Seghizzi 
4 Giugno 2015  

Sabato 13 giugno 2015 alle ore 12.30 a Gorizia 

nella Galleria Seghizzi in Corso Verdi 85  

inaugurazione della mostra fotografica “Incontri” 

di Sergio Ferrari. La mostra, curata dalla 

giornalista e scrittrice Marina Silvestri, sarà 

presentata da Paolo Cartagine, vicepresidente 

del Circolo Fotografico Triestino. L’esposizione 

sarà aperta fino a lunedì 29 giugno con i 

seguenti orari: lunedì e venerdì dalle ore 10 alle 

14; mercoledì dalle ore 14.30 alle 18.30; 

martedì e giovedì dalle ore 10 alle 12; sabato e 

domenica su richiesta. Ingresso libero. E-mail 

info@seghizzi.it 
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Conferenza stampa presentazione Seghizzi 2015 
2 Giugno 2015  

Sabato 13 giugno 2015 alle ore 11.00 nella Sala Bianca del Municipio di GORIZIA avrà luogo la presentazione ufficiale 

delle manifestazioni Seghizzi 2015 ed in particolare del 54° concorso internazionale di canto corale Seghizzi, del 13° 

Festival internazionale Seghizzinregione e delle altre iniziative collegate agli eventi Seghizzi. 

 

https://www.facebook.com/gorizia.gurize.gorica


I risultati del concorso di composizione Seghizzi 2015 
29 Luglio 2015  

 



 

 

 

 



Le foto del concorso Seghizzi su facebook 
28 Luglio 2015  

2000 fotografie che testimoniano lo straordinario successo ottenuto dal 54° concorso internazionale di canto corale 

Seghizzi e del 27° Gradn Prix Seghizzi 

2,000 photographs that testify to the extraordinary success of the 54th International Competition of Choral Seghizzi 

and the 27th Grand Prix Seghizzi 

  

I vincitori del 27° Grand Prix Seghizzi 
27 Luglio 2015  

27° GRAND PRIX SEGHIZZI domenica 26 luglio 2015 

——————————————— 

I VINCITORI 

——————————————— 

Yonsei University Concert Choir (Seul, Corea del Sud) dir. HaeOek Kim Bang 

1° classificato – Euro 3000 

Coppa della Regione Friuli Venezia Giulia 

Medaglia fascia oro 

————————————————- 

Beijing Philharmonic Choir (Pechino, Cina), diretto da Yang Li 

2° classificato – Euro 2000 

Medaglia della Presidenza della Camera dei Deputati 

Coppa del Comune di Gorizia 

Medaglia fascia oro 

————————————————- 

APZ Maribor diretto da Tadeja Vulc (Maribor, Slovenia) 

3° classificato – Euro 1000 

Medaglia del Prefetto di Gorizia 

Medaglia fascia oro 

———————————————— 

Torino Vocal Ensemble (Torino, Italia) diretto da Luca Scaccabarozzi 

4° classificato 

Coppa dell’Associazione Seghizzi 

Medaglia fascia oro 

———————————————— 

Its Student Choir (Surabaya, Indonesia) diretto da Budi Susanto Yohanes 

5° classificato 

Coppa dell’Associazione Seghizzi 

Medaglia fascia oro 

———————————————— 

Coro San Benildo  (Manila, Filippine) diretto da Lorenzo C. Gealogo 

6° classificato 

Coppa dell’Associazione Seghizzi 

Medaglia fascia oro 

———————————————— 
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Palmarés Seghizzi 2015 – 54° concorso internazionale di canto corale 
27 Luglio 2015  

54° concorso internazionale di canto 

corale “Seghizzi” 

 

Gorizia (Italia), 24-26 luglio 2015  

Palmarés  

  

Categoria 1a – Fase semifinale  

Yonsei University Concert Choir 1° 

ITS Student Choir 2° 

Sancta Sunniva Chamber Choir 3° 

Khmelnytskyi Chamber Choir 4° 

Clam Chowder 5° 

Coro San Benildo 6° 

  

Categoria 1b – Fase semifinale  

Yonsei University Concert Choir 1° 

Khmelnytskyi Chamber Choir 2° 

Coro San Benildo 3° 

  

Categoria 1c – Fase semifinale  

Torino Vocal Ensemble 1° 

Beijing Philharmonic Choir 2° 

Coro San Benildo 3° 

Chorus Matricanus 4° 

Khmelnytskyi Chamber Choir 5° 



Sancta Sunniva Chamber Choir 6° 

  

Categoria 1d – Fase semifinale  

Yonsei University Concert Choir 1° 

Akademski pevski zbor Maribor 2° 

Beijing Philharmonic Choir 3° 

ITS Student Choir 4° 

Torino vocal Ensemble 5° 

Khmelnytskyi Chamber Choir 6° 

  

Categoria 2a – Fase semifinale  

Beijing Philharmonic Choir 1° 

Akademski pevski zbor Maribor 2° 

Coro San Benildo 3° 

Yonsei University Concert Choir 4° 

ITS Student Choir 5° 

Chorus Matricanus 6° 

  

Categoria 2b – Fase semifinale  

Beijing Philharmonic Choir 1° 

Yonsei University Concert Choir 2° 

Clam Chowder 3° 

Sankofa Gospel Choir 4° 

  



Categoria 2c – Fase semifinale  

Clam Chowder 1° 

Coro San Benildo 2° 

Khmelnytskyi Chamber Choir 3° 

Sankofa Gospel Choir 4° 

  

Categoria 3 – Fase unica  

Beijing Philharmonic Choir: Michele 

Josia, Come il ritmo veloce 

1° 

Khmelnytskyi Chamber Choir: Alexander 

Campkin, Unleash the beauty of your eyes 

2° 

Akademski pevski zbor Maribor: 

Alejandro Yagüe Llorente, Pater 

pauperum 

3° 

  

Categoria 1a – Fase finale  

Yonsei University Concert Choir 1° 

ITS Student Choir 2° 

Sancta Sunniva Chamber Choir 3° 

  

Categoria 1b – Fase finale  

Yonsei University Concert Choir 1° 

Khmelnytskyi Chamber Choir 2° 

  

Categoria 1c – Fase finale  

Beijing Philharmonic Choir 1° 



Coro San Benildo 3° 

Torino vocal Ensemble 2° 

  

Categoria 1d – Fase finale  

Beijing Philharmonic Choir 1° 

Akademski pevski zbor Maribor 2° 

Yonsei University Concert Choir 3° 

  

Categoria 2a – Fase finale  

Yonsei University Concert Choir 1° 

Akademski pevski zbor Maribor 2° 

ITS Student Choir 3° 

  

Categoria 2b – Fase finale  

Yonsei University Concert Choir 1° 

Beijing Philharmonic Choir 2° 

  

Categoria 2c – Fase finale  

Clam Chowder 1° 

Coro San Benildo 2° 

  

  

Categorie I unificate (abcd)  

Yonsei University Concert Choir 1° Cat. I 

(abcd) 



Beijing Philharmonic Choir 2° Cat. I 

(abcd) 

Akademski pevski zbor Maribor 3° Cat. I 

(abcd) 

ITS Student Choir 4° Cat. I 

(abcd) 

Torino vocal Ensemble 5° Cat. I 

(abcd) 

Sancta Sunniva Chamber Choir 6° Cat. I 

(abcd) 

  

Categorie II unificate (abc)  

Yonsei University Concert Choir 1° Cat.II 

(abcd) 

Akademski pevski zbor Maribor 2° Cat. II 

(abcd) 

ITS Student Choir 3° Cat. II 

(abcd) 

Clam Chowder 4° Cat. II 

(abcd) 

Coro San Benildo 5° Cat. II 

(abcd) 

Beijing Philharmonic Choir 6° Cat. II 

(abcd) 

  

  

PREMIO “POESIA IN MUSICA”  

Its Student Choir (Surabaya, Indonesia) 

diretto da Budi Susanto Yohanes 

 

Per la miglior scelta letteraria e poetica 

complessiva dei testi verbali delle 

composizioni musicali eseguite dal suo 

 



coro nelle diverse categorie del concorso 

  

PREMI “POESIA IN MUSICA” 

categorie storiche 1 

 

Coro San Benildo  (Manila, Filippine) 

diretto da Lorenzo C. Gealogo 

 

Per la scelta di una composizione 

musicale scritta su testo poetico di 

rilevante valore estetico presentata nelle 

categorie storiche 1a, 1b, 1c, 1d 

 

  

PREMI “POESIA IN MUSICA” 

categorie 2 

 

APZ Maribor diretto da Tadeja Vulc 

(Maribor, Slovenia) 

 

Per la scelta di una composizione 

musicale scritta su testo poetico di 

rilevante valore estetico presentata nelle 

categorie 2a, 2b, 2c 

 

  

Premio del Pubblico Categoria 2a  

Beijing Philharmonic Choir (Pechino, 

Cina) 

 

  

Premio del Pubblico Categoria 2b  

Beijing Philharmonic Choir (Pechino, 

Cina) 

 

  

Premio del Pubblico Categoria 2c  

Coro San Benildo  (Manila, Filippine)  



  

Premio voci pari femminili  

Female Choir Liepos (Vilnius, Lituania)  

  

Premio Feniarco miglior gruppo italiano  

Torino Vocal Ensemble (Torino, Italia)  

  

Premio speciale gruppi cameristici  

Clam Chowder (Milano, Italia)  

  

Premio speciale Knut Nystedt  

APZ Maribor  

  

Premio “Cecilia Seghizzi”  

Torino Vocal Ensemble  

  

Premio don Giuseppe Radole per la 

musica religiosa 

 

Yonsei University Concert Choir (Seul, 

Corea del Sud) 

 

  

Premio “Andrea Giorgi” per il miglior 

direttore 

 

Yang Li direttore del Beijing 

Philharmonic Choir (Pechino, Cina) 

 

  



Premio “Domenico Cieri” per il miglio 

programma 

 

Yonsei University Concert Choir (Seul, 

Corea del Sud) 

 

  

Premio presentazione e coreografia cat. 2c  

Coro San Benildo  (Manila, Filippine)  

  

Premio costumi cat. 2a  

Its Student Choir (Surabaya, Indonesia)  

  

Premio speciale voci bianche, coro 

giovanile 

 

Beijing Philharmonic Choir (Pechino, 

Cina) 

 

 

 

Gli ultimi tre concerti del 13° Festival Seghizzinregione 
27 Luglio 2015  

LUNEDÌ 27 LUGLIO 2015 

in collaborazione con il Coro „G. Schiff“, 

Comune di Chiopris Viscone, Parrocchia di Chiopris 

Chiopris Viscone (UD), Chiesa Parrocchiale, ore 21.00 

University of Warsaw Choir (Polonia) 

direttrice Irina Bogdanovich 

http://www.seghizzi.it 

LUNEDÌ 27 LUGLIO 2015 

in collaborazione con Cai e Comune di Monfalcone 

Monfalcone (GO), via Sant’Ambrogio, Teatro Tenda, ore 20.45 

Choir Technik STU (Slovacchia) 

direttrice Petra Torkosova 

  

LUNEDÌ 27 LUGLIO 2015 

in collaborazione con il Comune di Moraro 

Moraro (GO), Chiesa Parrocchiale, ore 21.00 

Female Choir Liepos (Lituania) 

direttrice Audrone Stepanoviciute 

 

http://www.seghizzi.it/


FASI FINALI DEL CONCORSO, domenica 26 luglio 2015 
26 Luglio 2015  

Calendario delle fasi finali del 54° concorso internazionale di canto corale Seghizzi 

Domenica 26 luglio 2015, Gorizia, Teatro Verdi, ore 09.30 

INGRESSO LIBERO 

Corea del 

Sud 

Yonsei University Concert 

Choir 

finale 

1a 

Indonesia ITS Student Choir finale 

1a 

Norvegia Sancta Sunniva Chamber 

Choir 

finale 

1a 

   

Corea del 

Sud 

Yonsei University Concert 

Choir 

finale 

1b 

Ucraina Khmelnytskyi Chamber 

Choir 

finale 

1b 

   

Cina Beijing Philharmonic Choir finale 

1c 

Filippine Coro San Benildo finale 

1c 

Italia Torino vocal Ensemble finale 

1c 

   

Cina Beijing Philharmonic Choir finale 

1d 

Corea del 

Sud 

Yonsei University Concert 

Choir 

finale 

1d 

Indonesia ITS Student Choir finale 

1d 

Italia Torino Vocal Ensemble finale 

1d 

Polonia University of Warsaw Choir finale 

1d 



Slovenia Akademski pevski zbor 

Maribor 

finale 

1d 

Ucraina Khmelnytskyi Chamber 

Choir 

finale 

1d 

   

Filippine Coro San Benildo finale 

2a 

Cina Beijing Philharmonic Choir finale 

2a 

Indonesia ITS Student Choir finale 

2a 

Corea del 

Sud 

Yonsei University Concert 

Choir 

finale 

2a 

Slovenia Akademski pevski zbor 

Maribor 

finale 

2a 

   

Cina Beijing Philharmonic Choir finale 

2b 

Corea del 

Sud 

Yonsei University Concert 

Choir 

finale 

2b 

   

Filippine Coro San Benildo finale 

2c 

Italia Clam Chowder finale 

2c 

  

  

 

 

 

 

 

 



LIST OF PERFORMANCES OF SEMI-FINAL PAHSES 
24 Luglio 2015  

ORDINE DI ESIBIZIONE DELLE FASI SEMIFINALI 

LIST OF PERFORMANCES OF SEMI-FINAL PAHSES 

Venerdì 24 luglio, ore 14.30 – categoria 1a 

1. Yonsei University Concert Choir (Seul, Corea del Sud) 

Diretto da Hae Ock Eunice Kim Bang 

1. Khmelnytskyi Chamber Choir (Khmelnytskyi, Ucraina) 

Diretto da Ihor Tsmur 

3.   Coro San Benildo (Manila, Filippine) 

Diretto da Lorenzo C. Gealogo 

4.   ITS Student Choir (Surabaya, Indonesia) 

Diretto da Budi Susanto Yohanes 

5.   Clam Chowder (Milano, Italia) 

Diretto da Giorgio Ubaldi 

6.   Sancta Sunniva Chamber Choir (Bergen, Norvegia) 

Diretto da Tore Kloster 

  

  

Venerdì 24 luglio 2015, ore 15.30 – categoria 1b 

1.   Coro San Benildo (Manila, Filippine) 

Diretto da Lorenzo C. Gealogo 

2.   Yonsei University Concert Choir (Seul, Corea del Sud) 

Diretto da Hae Ock Eunice Kim Bang 

1. Khmelnytskyi Chamber Choir (Khmelnytskyi, Ucraina) 

Diretto da Ihor Tsmur 

  

  

Venerdì 24 luglio, ore 16.00 – categoria 1c 

1. Torino Vocal Ensemble (Torino, Italia) 

Diretto da Luca Scaccabarozzi 

2.   Beijing Philharmonic Choir (Pechino, Cina) 

Diretto da Yang Li 

3.   Sancta Sunniva Chamber Choir (Bergen, Norvegia) 

Diretto da Tore Kloster 

4.   Coro San Benildo (Manila, Filippine) 

Diretto da Lorenzo C. Gealogo 

1. Khmelnytskyi Chamber Choir (Khmelnytskyi, Ucraina) 

Diretto da Ihor Tsmur 

6.   Chorus Matricanus (Százhalombatta, Ungheria) 

Diretto da Anna Füri 



  

  

Venerdì 24 luglio, ore 17.30 – categoria 1d 

1.   Sancta Sunniva Chamber Choir (Bergen, Norvegia) 

Diretto da Tore Kloster 

2.   Female Choir Liepos (Vilnius, Lituania) 

Diretto da Audron? Steponavi?i?t? Zupkauskien? 

3.  UniversityofWarsawChoir (Varsavia, Polonia) 

Diretto da Irina Bogdanovich 

1. Khmelnytskyi Chamber Choir (Khmelnytskyi, Ucraina) 

Diretto da Ihor Tsmur 

5.   Beijing Philharmonic Choir (Pechino, Cina) 

Diretto da Yang Li 

6.   Chorus Matricanus (Százhalombatta, Ungheria) 

Diretto da Anna Füri 

7.   Coro San Benildo (Manila, Filippine) 

Diretto da Lorenzo C. Gealogo 

  

8.   Yonsei University Concert Choir (Seul, Corea del Sud) 

Diretto da Hae Ock Eunice Kim Bang 

9.   ITS Student Choir (Surabaya, Indonesia) 

Diretto da Budi Susanto Yohanes 

10.  Torino Vocal Ensemble (Torino, Italia) 

Diretto da Luca Scaccabarozzi 

11.  Choir Technik STU (Bratislava, Slovacchia) 

Diretto da Petra Torkosova 

12.  Akademski Pevski Zbor Maribor (Maribor, Slovenia) 

Diretto da Tadeja Vulc 

  

  

Sabato 25 luglio 2015, ore 14.30 – categoria 2a 

1.   Beijing Philharmonic Choir (Pechino, Cina) 

Diretto da Yang Li 

2.   Coro San Benildo (Manila, Filippine) 

Diretto da Lorenzo C. Gealogo 

3.   ITS Student Choir (Surabaya,Indonesia) 

Diretto da Budi Susanto Yohanes 

4.   Female Choir Liepos (Vilnius, Lituania) 

Diretto da Audron? Steponavi?i?t? Zupkauskien? 



5.   Sancta Sunniva Chamber Choir (Bergen, Norvegia) 

Diretto da Tore Kloster 

6.   Yonsei University Concert Choir (Seul, Corea del Sud) 

Diretto da Hae Ock Eunice Kim Bang 

7.   Choir Technik STU (Bratislava, Slovacchia) 

Diretto da Petra Torkosova 

8.   Akademski Pevski Zbor Maribor (Maribor, Slovenia) 

Diretto da Tadeja Vulc 

9.   Khmelnytskyi Chamber Choir (Khmelnytskyi, Ucraina) 

Diretto da Ihor Tsmur 

10.  Chorus Matricanus (Százhalombatta, Ungheria) 

Diretto da Anna Füri 

  

  

Sabato 25 luglio, ore 16.00 – categoria 2b 

1.   Clam Chowder (Milano, Italia) 

Diretto da Giorgio Ubaldi 

2.   Yonsei University Concert Choir (Seul, Corea del Sud) 

Diretto da Hae Ock Eunice Kim Bang 

3.   Sankofa Gospel Ensemble (Milano, Italia) 

Diretto da Carlo Rinaldi 

4.   Beijing Philharmonic Choir (Pechino, Cina) 

Diretto da Yang Li 

  

Sabato 25 luglio, ore 17.00 – categoria 2c 

1.   Coro San Benildo (Manila, Filippine) 

Diretto da Lorenzo C. Gealogo 

2.   Clam Chowder (Milano, Italia) 

Diretto da Giorgio Ubaldi 

3.   Khmelnytskyi Chamber Choir (Khmelnytskyi, Ucraina) 

Diretto da Ihor Tsmur 

4.   Sankofa Gospel Ensemble (Milano, Italia) 

Diretto da Carlo Rinaldi 

  

  

 

 

 



Sabato 25 luglio, ore 18.00 – categoria 3 FASE UNICA 

  

1.   Choir Technik STU (Bratislava, Slovacchia) 

Diretto da Petra Torkosova 

2.   Akademski Pevski Zbor Maribor (Maribor, Slovenia) 

Diretto da Tadeja Vulc 

3.   Torino Vocal Ensemble (Torino, Italia) 

Diretto da Luca Scaccabarozzi 

4.   Female Choir Liepos (Vilnius, Lituania) 

Diretto da Audron? Steponavi?i?t? Zupkauskien? 

5.   Beijing Philharmonic Choir (Pechino, Cina) 

Diretto da Yang Li 

6.   Khmelnytskyi Chamber Choir (Khmelnytskyi, Ucraina) 

Diretto da Ihor Tsmur 

7.   Coro San Benildo (Manila, Filippine) 

Diretto da Lorenzo C. Gealogo 

 

INIZIA OGGI IL 54° CONCORSO INTERNAZIONALE DI CANTO CORALE SEGHIZZI 
24 Luglio 2015  

Dal 24 al 26 luglio 2015 Gorizia sarà al centro della coralità mondiale. Infatti per il 54° concorso internazionale di 

canto corale Seghizzi sono stati selezionali quattordici cori di altissimo profilo musicale provenienti da dodici Paesi: 

Cina, Corea del Sud, Filippine, Indonesia, Italia, Lituania, Norvegia, Polonia, Slovacchia, Slovenia, Ucraina,  Ungheria. 

Diversificati i programmi musicali: dalla musica antica a quella contemporanea, dalla musica sacra a quella profana, 

dalla musica a cappella a quella accompagnata strumentalmente, ed inoltre musica popolare,  jazz, gospel, negro 

spiritual, musica leggera. Particolarmente impegnativa la triplice fase di selezione per conquistare il 27° Grand Prix 

Seghizzi. Oltre cinquecento gli esecutori che il pubblico potrà ascoltare nel Teatro Verdi di Gorizia in un centinaio di 

esibizioni per un totale di una trentina di ore di musica ad alta densità spettacolare e soprattutto gratuite ! 

  

54° Concorso internazionale di canto corale Seghizzi 

Teatro Verdi –  Gorizia – Ingresso libero 

  

VENERDÌ 24 LUGLIO 2015 – ore14.30 

Fase semifinale 

Cat. 1a Periodo storico dal 1400 al 1640 

Cat. 1b Periodo storico dal 1741 al 1820 

Cat  1c  Periodo storico dal 1821 al 1910 

Cat. 1d Periodo storico dal 1911 ad oggi 

  

SABATO 25 LUGLIO 2015 – ore 14.30 

Fase semifinale 

Cat. 2a Elaborazioni corali di canti di tradizione orale e tradizionali 

Cat. 2b Elaborazioni corali di negro spiritual e gospel 

Cat  2c  Elaborazioni corali di musica leggera e jazz 

Cat. 3   Musica corale contemporanea selezionata dal concorso di composizione 

DOMENICA 26 LUGLIO 2015 – ore 09.00 

Fase finale Categorie I 

Fase finale Categorie II 



DOMENICA 26 LUGLIO 2015 – ore 16.45 

27° GRAND PRIX SEGHIZZI 

  

DOMENICA 26 LUGLIO 2015 – ore 20.45 

PREMIAZIONI DEI CORI VINCITORI 

ASSEGNAZIONE DEL TROFEO DI COMPOSIZIONE 

ASSEGNAZIONE DEL PREMIO “UNA VITA PERLA DIREZIONE CORALE ” 

CONCERTO DI GALA DEI CORI PREMIATI 

ore 22.30 ca. PROCLAMAZIONE DEL VINCITORE DEL 27° GRAND PRIX SEGHIZZI 

 Archivio Foto (oltre 22.000 foto dal 1970 ad oggi) 

https://www.flickr.com/photos/seghizzi2007/collections 

 Seghizzi_World on Youtube 

https://www.youtube.com/user/Seghizziworld 

 13° Festival Seghizzinregione, 24 luglio, Gradisca d’Isonzo e Cervignano 

24 Luglio 2015  

 

https://www.flickr.com/photos/seghizzi2007/collections
https://www.youtube.com/user/Seghizziworld
http://seghizzinews.blog.tiscali.it/2015/07/24/13%c2%b0-festival-seghizzinregione-24-luglio-gradisca-disonzo-e-cervignano/


 

 

 

 

 

 



13° Festival Seghizzinregione, giovedì 23 luglio 
23 Luglio 2015  

13° FESTIVAL SEGHIZZINREGIONE 

CONCERTI A COSEANO (UD), PALMANOVA (UD), SPILIMBERGO (PN) 

 

GIOVEDÌ 23 LUGLIO 2015 

in collaborazione con il Comune di Palmanova 

Assessorato alla cultura 

Palmanova (UD), Teatro Modena, ore 21.00 

Beijing Philharmonic Choir (Cina) 

direttore Yang Li 

 



GIOVEDÌ 23 LUGLIO 2015 

in collaborazione con Associazione Musicale G. Tomat 

Spilimbergo (PN), Cinema Teatro Castello, ore 20.00 

Clam Chowder (Italia) 

direttore Giorgio Ubaldi 

 

 



GIOVEDÌ 23 LUGLIO 2015 

in collaborazione con Comune di Coseano e Nuova Corale di Coseano 

Coseano (UD), Chiesa Parrocchiale, ore 21.00 

Sancta Sunniva Chamber Choir (Norvegia) 

direttore Tore Kloster 

 

 



ESO nr. 70 – Giulio Viozzi, O Sapientia, SATB 
30 Agosto 2015  
Giulio Viozzi, O Sapientia, SATB. Brano d’obbligo del V Concorso internazionale di canto corale 

Seghizzi, 1966. 

ESO 70 – Edizioni Seghizzi Online, RiMSO luglio 2015, IV (70) 

Copyright © Associazione Seghizzi, Gorizia 1966 

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

 

Carl Orff, CARMINA BURANA, Gorizia 14 agosto 2015 
10 Agosto 2015  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Venerdì 14 agosto 2015 alle ore 21.30  nei Giardini 

pubblici (lato via Petrarca) di Gorizia avrà luogo lo 

spettacolo “CARMINA BURANA” di Carl Orff. Ingresso 

libero e gratuito. Esecutori: Coro Seghizzi di Gorizia, 

Coro Perosi di Fiumicello (UD), Coro Schiff di Chiopris 

(UD), Free Singers della Provincia di Pordenone; 

direttore e pianista Italo Montiglio. Sessanta esecutori per 

salutare il Ferragosto !!!  In collaborazione con la 

“Cicchetteria ai giardini” di Mirco Patti. Lo spettacolo 

avrà luogo comunque, indipendentemente da qualsiasi 

condizione meteorologica … 

 
 

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


Finissage delle mostre di Enzo Valentinuz 
30 Settembre 2015  

Venerdì 2 ottobre alle ore 21 a Gorizia nella sede dell’Associazione Seghizzi in Corso Verdi 85 avrà luogo il finissage 

della mostra “Dentro la Storia” di Enzo Valentinuz con la partecipazione musicale dei cori “Perosi” di Fiumicello (UD), 

“Seghizzi” di Gorizia, “Schiff” di Chiopris (UD). Canti, sintetico bilancio, saluti e conclusione … presso la Cicchetteria ai 

giardini. 

Sabato 3 ottobre alle ore 11.00 presso il Caffè Teatro Verdi di Gorizia si svolgerà il finissage della seconda mostra 

dei Racconti in graffiti di Enzo Valentinuz (esposti nel locale) con un aperitivo di buon weekend. 

 

Sarà molto gradita la partecipazione della S.V. 

CONCORSO E FESTIVAL SEGHIZZI 2016 
13 Settembre 2015  

E’ stato pubblicato  il nuovo regolamento del 55° concorso internazionale di canto corale Seghizzi e del 14° Festival 

Seghizzinregione (2016)  http://www.seghizzi.it/index.php?ln=it&pg=cantocorale 

The new rules of the 55th international choral singing competition 

and Festival Seghizzinregione (2016) has been published 

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

 

The new rules of the 55th international choral singing competition 

and Festival Seghizzinregione (2016) has been published 

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

  

  

 

 

 

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


“Notti sacre” a Bari, concerto 27 settembre 2015 
7 Settembre 2015  

Nell’ambito della VI edizione del Festival internazionale di musica sacra “Notti sacre”,che avrà 

luogo a Bari dal 19 al 27 settembre, un evento di particolare rilievo è rappresentato dalla prima 

esecuzione mondiale di una Messa in re maggiore inedita di Niccolò Piccinni (Bari 1728 – Parigi 

1800), scoperta e trascritta dal musicista barese Adriano Cirillo. Verrà eseguita come concerto 

conclusivo del Festival nella cattedrale di Bari domenica 27 settembre alle ore 21 dai cori “Lorenzo 

Perosi” (Fiumicello UD) e “Seghizzi” di Gorizia diretti da Italo Montiglio e dall’orchestra giovanile 

del Conservatorio “Umberto Giordano” di Foggia. Direttore e concertatore Rocco Cianciotta. 

 

 



 

Cecilia Seghizzi, 5 settembre 2015 !!! AUGURI !!! 
4 Settembre 2015  

 

Sabato 5 settembre 2015 Cecilia Seghizzi festeggia 

un felice compleanno con 107 candeline !!! Affettuosi auguri !!!" 

Saturday, 5th September 2015 Cecilia Seghizzi celebrating 

a happy birthday with 107 candles !!! Affectionate wishes !!! 

happy birthday to youuuu  tanti auguri a teeeee ............. 



Estese a tutto settembre le mostre di Valentinuz 
2 Settembre 2015  

La mostra di Enzo Valentinuz “Dentro la storia” rimarrà aperta ancora per tutto il mese di settembre nella sede 

dell’Associazione Seghizzi a Gorizia in Corso Verdi 85 con gli stessi orari: lunedì e venerdì dalle ore 10 alle 14; 

mercoledì dalle ore 14 alle 18. Protagoniste le pietre del Carso. Per la visita in altre giornate contattare l’associazione 

Seghizzi e-mail info@seghizzi.it . Ingresso libero. E’ stata estesa per tutto il mese di settembre anche l’altra mostra di 

Enzo Valentinuz (una narrazione di storie con la tecnica dei graffiti) presso il caffè del Teatro Verdi di Gorizia. Seguirà, 

nel mese di ottobre, presso la Galleria “Seghizzi”, una mostra dedicata alla pittrice e musicista Cecilia Seghizzi. 

 

Piano Center Pecar per Cecilia Seghizzi 
22 Ottobre 2015  

Il Piano Center Pecar aderisce alla mostra “Impressioni” di Cecilia Seghizzi con l’allestimento di una vetrina dedicata 

alla compositrice e pittrice goriziana, facendo riferimento in particolare alla sua predilezione per il violino, che peraltro 

è anche oggetto/soggetto di alcuni suoi quadri. 

 

CECILIA SEGHIZZI “IMPRESSIONI” 
6 Ottobre 2015  

Cecilia Seghizzi, IMPRESSIONI, pittura e musica 

Gorizia, Galleria “Seghizzi”, Corso Verdi 85 

dal 14 ottobre al 14 dicembre 2015 

Orari di apertura: 

lunedì e venerdì dalle 10.30 alle 14.30 

mercoledì dalle 14.30 alle 18.30 

domenica 

dalle ore 10.30 alle 13.30 e dalle ore 15.30 alle 18.30 

 

Da mercoledì 14 ottobre fino al 14 dicembre 2015 nella sede dell’Associazione Seghizzi a Gorizia in Corso Verdi 85 sarà 

aperta la mostra “Impressioni” dedicata alla pittura (ed alla musica) di Cecilia Seghizzi, integrando così due momenti e 

aspetti fondamentali dell’opera dell’artista goriziana. Il carattere integrato dell’iniziativa si pone l’obiettivo di attivare 

nuovi percorsi di conoscenza fra pubblici e fruitori diversi. Proprio per questo motivo il titolo “Impressioni” vuole 

riferirsi non soltanto alla poetica figurativa e musicale di Cecilia, ma anche alla finalità di sensibilizzare trasversalmente 

i visitatori ed i fruitori su diversi piani percettivi, culturali ed estetici. Proprio per questo all’iniziativa aderisce  anche il 

Piano Center Pecar di Gorizia. La mostra si avvarrà inoltre di espansioni virtuali con specifiche pagine web volte ad 

approfondire specifici aspetti e momenti della vita di Cecilia Seghizzi, una vita ricca di interessi non solo artistici. L’aver 

attraversato un intero secolo la rende anche testimone della vita di una città e di un’epoca particolarmente complessa, 

alla quale ha partecipato, a modo suo, con curiosità e gioia di vivere. Al posto della tradizionale inaugurazione ufficiale 

l’Associazione Seghizzi ha preferito programmare diverse iniziative di carattere editoriale, culturale e musicale, che 

saranno rese note in seguito.  Ingresso libero. 

 

Finissage II mostra di Enzo Valentinuz 
3 Ottobre 2015  

 

Un bel traguardo per il nostro Archivio fotografico 
23 Novembre 2015  

 

Il nostro “Archivio fotografico Seghizzi” 

(con 24.178 fotografie) ha superato 

il milione di visualizzazioni. 

Our “Photos Collections Seghizzi” 

(with 24,178 photographs) 

has exceeded one million display . 

  

https://www.flickr.com/photos/seghizzi2007/collections


F.J. Haydn, Die Jahreszeiten 
13 Novembre 2015  
 

Il coro “Seghizzi”di Gorizia ed il coro “Perosi” di Fiumicello (UD) stanno studiando “Die Jahreszeiten” (Le stagioni) di F. 

J. Haydn, la cui esecuzione integrale è prevista entro il mese di giugno 2016 in Italia e all’estero. I cantori e i cantanti 

dei vari ruoli vocali e corali (S,A,T,B) che volessero eseguire con noi  questo straordinario Oratorio sono invitati alle 

prove almeno in uno dei seguenti appuntamenti settimanali di studio: Fiumicello (UD) Centro civico del Borgo San 

Lorenzo: lunedì ore 20.30-21.30  (soprani e contralti), ore 21.30-22.30 (tenori e bassi); giovedì ore 20.30-22.00 

(SATB), Gorizia, sede dell’Associazione Seghizzi (Corso Verdi 85): mercoledì ore 19.30-20.30; domenica ore 16.30-

18.00. La partecipazione è gratuita e comprende anche il gratuito uso della partitura. Per ulteriori informazioni 

telefonare a 335.8018607 o scrivere a italo_montiglio@yahoo.com 

 

 

mailto:italo_montiglio@yahoo.com

