
SEGHIZZInews 2017 
 

21 gennaio 2017, Cesena 
24 Gennaio 2017  

I cori esecutori del Requiem in do minore di Luigi Cherubini: 

Coro Perosi di Fiumicello UD, 

Coro Schiff di Chiopris UD 

Coro Seghizzi di Gorizia 

Nel bicentenario della prima esecuzione 

 

 

 

 

Augusto Seghizzi (19 gennaio 1873) 
19 Gennaio 2017  

Oggi ricorre il 144° anniversario della nascita di Augusto Seghizzi (19 gennaio 1873) 

 

 

 

 

 



RISULTATI III CATEGORIA – TROFEO DI COMPOSIZIONE SEGHIZZI 2016 
16 Gennaio 2017  

In data 23 luglio 2016 il coro “E STuudio Youth Choir (Tartu, 

Estonia)” con l’esecuzione del brano “In pace” di Giuseppe Di 

Bianco ha vinto la terza categoria del 55° concorso internazionale di 

canto corale, contribuendo così all’assegnazione del  Trofeo 

internazionale di composizione “Seghizzi” 2016 all’Autore ora citato: 

Giuseppe Di Bianco. Il Trofeo sarà consegnato al compositore nel 

luglio 2017 in occasione della riunione plenaria della Giuria del 

concorso internazionale di canto corale e di composizione 

 

 

  

 

Cesena, 21 gennaio 2017 – Luigi Cherubini, Requiem in do minore 
15 Gennaio 2017  

 

 



Augusto Seghizzi (19 gennaio 1873 – 5 gennaio 1933) 
5 Gennaio 2017  

 

 



Tapogliano, Concerto dell’8 aprile 2017 
23 Marzo 2017  

 

 

 



Chiopris, concerto del 19 marzo 2017 
23 Marzo 2017  
 

 

 

 



44° Incontro Musicale Fiumicellese 
21 Aprile 2017  

 



Fiumicello UD 

Sala teatrale Bison 

27 maggio 2017, ore 20.45 

XLIV INCONTRO MUSICALE 

organizzato dal Coro “Lorenzo Perosi” 

LOCANDINA E DEPLIANT 

MEDIOEVI DEL NOVECENTO 

Sergei Prokofiev 

Cantata “Aleksandr Nevskij” 

prima esecuzione a 

Mosca, 17 maggio 1939 

  

esecutori 

Coro “Lorenzo Perosi” di Fiumicello 

Coro “Seghizzi” di Gorizia 

Coro “Schiff” di Chiopris 

solista contralto Silvia Bonesso 

pianista Mattia Fusi 

direttore Italo Montiglio 

  

  

Carl Orff 

Cantata “Carmina burana” 

prima esecuzione a 

Francoforte sul Meno l’8 giugno1937 

esecutori 

Coro “Lorenzo Perosi” di Fiumicello 

Coro “Seghizzi” di Gorizia 

Coro “Schiff” di Chiopris 

solisti 

soprano Giulia della Peruta 

tenore Federico Lepre 

baritono Lorenzo Tomasella 

pianista Ferdinando Mussutto 

direttore italo Montiglio 

  

INGRESSO GRATUITO 

 

 

 

https://www.flickr.com/photos/cerido/albums/72157681429992431


Seghizzinews aprile 2017 
20 Aprile 2017  

Ecco il primo numero di Seghizzinews, che seguirà le attività dell’Associazione Seghizzi in futuro. Questo primo numero, volutamente sintetico, è 

uno strumento di comunicazione, integrativo degli altri già attivi (ad esempio il blog Seghizzinews,  la pagina Seghizziworld su Youtube, la home 

page e l’enorme Archivio Fotografico Online). E’ anche un modo per evidenziare le preziose collaborazioni di altre associazioni, cori e istituzioni: 

sinergie importanti, anzi determinanti per un comune progetto di cultura, musicale e non. I numeri che seguiranno potranno essere anche più 

consistenti del sintetico n.1, adattandosi di volta in volta alle diverse esigenze e ai molteplici contenuti. 

 



Consiglio direttivo dell’Associazione Seghizzi 
8 Aprile 2017  

Per doveroso atto di trasparenza comunichiamo che l’Assemblea ordinaria dell’Associazione Seghizzi in 

data 7 aprile 2017 ha eletto i seguenti componenti del Consiglio Direttivo per il prossimo biennio. 

 



Luigi Cherubini, requiem in do minore – 17.06.2017 
31 Maggio 2017  

 

 



Alessandra Spizzo, mostra di pittura (4 giugno – 4 luglio 2017) 
24 Maggio 2017  

 

 

 

 



Domenica 4 giugno 2017: presentazione Seghizzi 2017 
22 Maggio 2017  

 

 

 

Domenica 4 giugno 2017 alle ore 11 presso la sede dell’Associazione Seghizzi a Gorizia in Corso Verdi 85 avrà luogo la 

presentazione ufficiale delle manifestazioni musicali internazionali Seghizzi 2017. Seguirà l’inaugurazione della mostra 

della pittrice udinese Alessandra Spizzo. Alessandra Spizzo, nata a Udine nel 1959, è artista versatile, performer. 

Laurea specialistica in storia dell’arte e laurea in conservazione dei beni culturali, Università di Udine, master in 

comunicazione. Ha frequentato la scuola d’arte e mestieri Giovanni da Udine, la scuola internazionale di grafica di 

Venezia e praticato diversi laboratori d’arte, di restauro e d’artigianato. Esprime il proprio mondo interiore con una 

figurazione che giace nella coscienza. Studiosa d’arte, molto sensibile al sociale, da alcuni anni conduce Atelier artistici 

animati da ragazzi autistici, in qualità di operatrice culturale, ed organizza eventi collaborando con alcune cooperative 

che operano in ambito psichiatrico. Progetta bijoux ispirati alle opere dei grandi maestri dell’arte, scrive e illustra 

favole che presenta in scuole e biblioteche; collabora per la realizzazione de “L’arte non mente”. Fa parte di AURA.  

Annovera mostre personali e collettive in Italia e all’estero. 

 

 

 

 

Offerta materiale bibliotecario 
4 Maggio 2017  
 

In vista di un progetto di ristrutturazione degli spazi della nuova sede e di razionalizzazione dei propri fondi bibliotecari 

l’Associazione Seghizzi offre a titolo gratuito copie degli Atti dei Convegni Seghizzi, purché le persone o Istituzioni o 

Associazioni o Scuole interessate provvedano direttamente al prelievo dei volumi presso la sede dell’Associazione 

Seghizzi a Gorizia in Corso Verdi 85 e previo accordo su data e orario tramite e-mail (italo_montiglio@yahoo.com ) o 

comunicazione telefonica o sms al n° 335.8018607. L’offerta è valida fino ad esaurimento delle scorte. 

Una parte degli indici degli Atti è consultabile alla pagina web 

https://www.flickr.com/photos/seghizzi2007/sets/72157617515583576/ 

Si allega elenco degli Atti disponibili. 

mailto:italo_montiglio@yahoo.com
https://www.flickr.com/photos/seghizzi2007/sets/72157617515583576/


 



 

 

 

 



Festival Seghizzinregione 19 luglio 2017, Gorizia 
29 Giugno 2017 

  

15° FESTIVAL INTERNAZIONALE SEGHIZZINREGIONE 

mercoledì 19 luglio 2017, ore 21 

Gorizia, Sede dell’Associazione Seghizzi, Corso Verdi 85 

Ingresso libero fino esaurimento posti disponibili 

canto e pianoforte 

Oxana Tchijevskaia 

” Viaggio nel Jazz del ‘900…” 

Giody Grind (Horace Silver) 

Song for my father (Horace Silver) 

Dindi (Carlos Jobim) 

Caravan (Duke Ellington) 

Misty 

Fly me to the moon 

Agua de beber (vers. Tania Maria) 

Mas que nada (vers. Tania Maria) 

Yatra tà (Tania Maria) 

Infant Eys (Wayne Shorter) 

 

 

Oxana Tchijevskaia si è laureata al Biennio di Piano Jazz al Conservatorio Frescobaldi di Ferrara, dove ha conseguito 

anche la Laurea in Canto Jazz. Precedentemente aveva conseguito il Diploma come “Insegnante di Musica Classica” 

presso Liceo Musicale Magistrale di San Pietroburgo (Russia). Si è perfezionata nel canto Jazz con i M° Giuppi Paone e 

Tiziana Ghiglioni, mentre per il piano è stata allieva del M° Teo Ciavarella. Oltre al Jazz ha costruito la sua formazione 

intorno ai linguaggi etnici del canto Indiano Dhroopad classico con Mariagrazia Dalpasso e con il tabla indiano (2006-

2007) presso il Conservatorio Frescobaldi di Ferrara. Per queste discipline ha seguito diversi corsi e seminari: nel 2007 

presso la Nirmal ArtsAcademy (corso di tabla) in Liguria, il seminario di Canto Dhroopad presso la Fondazione Cinia 

Venezia con Amelia Cuni, diversi seminari con Bob Stoloff, Barry Harris, Kevin Mahogani, Giorge Garzone, Greg 

Yasinizki. A livello professionale, ha collaborato fin dagli anni ’90 con diversi complessi Rock come 

tastierista e pianista ed è stata insegnante di pianoforte classico presso una scuola 

musicale statale di S. Pietroburgo. Ha collaborato con il Teatro “Michelemma” a Bologna componendo musica per uno 

spettoco nel 1998, e l’anno seguente ha composto per lo spettacolo “Ramayana” in collaborazione con il gruppo 

teatrale TEV. A partire dal 2009 si è esibita in diversi concerti Jazz nei locali di Bologna e Ferrara, partecipando come 

cantante anche al Festival di Comacchio con i brani arrangiati da F. Benedetti con la partecipazione di Pietro Tonolo. 

Dall’estate 2012 insegna Canto Jazz presso “Nirmal Art’s Accademy” . A partire dal 2013 è cantante-pianista jazz nel 

progetto dei Latin Jazz Trio. Dal 2016 è impegnata in tournee per tutta l’Italia  con il progetto “…O NO?” di Maurizio 

Ferrini. 

  

 

 

 

 

 



Festival Seghizzinregione 18 luglio 2017, Gorizia 
29 Giugno 2017  

15° FESTIVAL INTERNAZIONALE SEGHIZZINREGIONE 

martedì 18 luglio 2017, ore 21 

Gorizia, Sede dell’Associazione Seghizzi, Corso Verdi 85 

Ingresso libero fino esaurimento posti disponibili 

  

Chitarrista 

Agostino Maiurano 

Programma musicale 

Johann Hieronymus Kapsberger (1580 – 1651) 

Toccata II Arpeggiata 

Toccata VI      

Johann Sebastian Bach (1685 – 1750) 

Tema dal “Capriccio sopra la lontananza del suo fratello dilettissimo” 

BWV 992 (arr. Maiurano) 

  

Louis Couperin (1626 – 1661) 

Tombeau de Monsieur de Blancrocher (arr. Maiurano) 

Passacaille      

Girolamo Frescobaldi (1583 – 1643) 

Passacaglia                                                               

Solus cum sola 

John Dowland (1563 –1626) 

A fancy           

Domenico Pellegrini (16..? –1682) 

Ciaccona                                                                   

  

Johann Hieronymus Kapsberger (1580 – 1651) 

Capona e Sferraina                                                   

  

Agostino Maiurano, dopo essere stato brillantemente avviato allo studio della chitarra classica dal M° Vincenzo Alfano, 

nel 2005 si trasferisce a Ferrara, dove consegue il diploma con lode presso il Conservatorio Statale di musica 

“Frescobaldi” nel 2009, sotto la guida del Maestro Roberto Frosali, già straordinario interprete del Trio Chitarristico 

Italiano.  Svolge un intenso lavoro di perfezionamento sotto la guida del grande chitarrista e didatta Alvaro Company, 

pupillo di Andrès Segovia, ed è allievo in prestigiose masterclasses con Carlos Bonell (Royal College of Music di Londra) 

e Alfonso Borghese (Scuola di Musica di Fiesole). Numerose le attività solistiche e cameristiche in teatri e sale da 

concerto, per prestigiose manifestazioni: la stagione del Ridotto del Teatro Comunale di Ferrara, “Ravenna Festival”, 

“Concorso internazionale di canto corale C.A. Seghizzi” di Gorizia, “Festival Incorde” a Ferrara, Bologna, Modena, 

Cento, “MiXXer – Festival della musica del XX secolo” a Ferrara, “Laboratori musicali” a Lizzano in Belvedere (Bo), “Il 

suono organizzato – Musica per l’estate” presso l’Accademia di chitarra di Pontedera (PI). Agostino Maiurano suona 

una chitarra del M° Liutaio Lorenzo Frignani (1988). Parallelamente alla sua attività musicale svolge anche la 

professione di architetto. 



Festival Seghizzinregione 17 luglio 2017, Gorizia 
29 Giugno 2017  

15° FESTIVAL INTERNAZIONALE SEGHIZZINREGIONE 

lunedì 17 luglio 2017, ore 21 

Gorizia, Sede dell’Associazione Seghizzi, Corso Verdi 85 

Ingresso libero fino esaurimento posti disponibili 

 Duo pianistico 

Adriano Cirillo – Filippo Terni 

  

Wolfgang Amadeus Mozart 

(Salisburgo, 27 gennaio 1756 – Vienna, 5 dicembre 1791) 

Sonata in Re Maggiore K 381 

Allegro, Andante, Allegro assai 

  

Gaetano Donizetti 

(Bergamo, 29 novembre 1797 – Bergamo, 8 aprile 1848) 

Sonata in Fa Maggiore 

Sonata in Sib Maggiore 

  

Moritz Moszkowski 

(Breslavia, 23 agosto 1854 – Parigi, 4 marzo 1925) 

Danze Spagnole op. 12 

  

ADRIANO CIRILLO, nato a Bari ha seguito i corsi di Pianoforte, Composizione, Organo e Clavicembalo presso il 

Conservatorio “Niccolò Piccinni”. Vincitore dei concorsi a cattedre per l’insegnamento dell’Educazione musicale nelle 

scuole medie, ha optato per l’insegnamento del Pianoforte Principale, cattedra della quale è stato titolare dal 1975 

presso il Conservatorio N. Piccinni di Bari. Nel curriculum didattico conviene ricordare, tra l’altro, l’incarico di direttore 

vicario presso il Conservatorio di Monopoli e gli incarichi ispettivi affidatigli dal Ministero in svariati Istituti Musicali 

Pareggiati. In contemporanea non ha trascurato l’attività artistica sia seguendo corsi di perfezionamento in Italia ed 

all’estero con borse di studio del Ministero degli Affari Esteri sia esibendosi come solista ed in complessi da camera da 

lui fondati e diretti nel passato; tra gli altri Antica e Nuova Musica, Musicamera80, Piccola Camerata Leo, ed il Trio di 

Bari che attualmente opera in campo nazionale ed internazionale effettuando concerti e registrazioni perla Raied 

emittenti di stato estere: all’uopo è necessario ricordare le registrazioni effettuate perla Raidel Trio di Granados (L’oro 

della musica) del Trio di Debussy in prima assoluta (Giovani musicisti Rai 2), del Trio di Turina (Radio Vaticana) del 

Triplo concerto di G.F. Malipiero (Sinfonica di Bari) ecc. Nè meno intensa è stata la sua partecipazione a giurie 

nazionali ed internazionali a dimostrazione di un indubbio prestigio raggiunto nell’attività didattica e professionale. 

Significativi momenti della sua carriera artistica sono stati i numerosi concorsi vinti tra i quali il I premio al Martucci di 

Capua ed il I Premio al R. N. G. C. di Roma. Come compositore ha ottenuto lusinghieri successi di critica e di pubblico 

con il balletto Hydrogenos (Teatro Petruzzelli di Bari), Variazioni sopra un tema di Paganini per chitarra (R. T. B. 

Belga), A la maniere de Poulenc per clarinetto e pianoforte (Festival della Valle d’Itria), Filastrocche su testi di Gianni 

Rodari, per voce e pianoforte (Regio di Parma) Baccanale per pianoforte (Regio di Torino) e le musiche di scena per 

L’Orfeo di J. Cocteau, i Diari di Bertoli, Qui comincia la sventura di S. Tofano e altre. Sempre interessato nel campo 

della riscoperta di autori del passato si dedica alla ricerca di manoscritti inediti dei quali cura la pubblicazione. Le sue 

composizioni e revisioni sono edite dalla UT Orpheus di Bologna, dalla Carish di Milano, dalla Berben di Ancona e dalla 

H. H. di Londra. Componente della commissione artistica del Concorso internazionale di canto corale Seghizzi di 

Gorizia, è attualmente titolare della cattedra di Pianoforte principale presso il Conservatorio Gerolamo Frescobaldi di 

Ferrara. 

  

http://seghizzinews.blog.tiscali.it/2017/06/29/festival-seghizzinregione-17-luglio-2017-gorizia/


FILIPPO TERNI nato a Ferrara, ha iniziato gli studi musicali presso il Conservatorio “G. Frescobaldi” con Rina Cellini 

diplomandosi in seguito in pianoforte con Adriano Cirillo con la votazione 10 e lode e menzione d’onore. 

 Parallelamente ha conseguitola Laurea Magistralein Economia presso l’Università degli Studi di Ferrara. Nel 1998 e 

2003 è risultato vincitore del primo premio al Concorso Internazionale Pianistico di Varenna “Lario in Musica” e nel 

2006 gli viene assegnata la borsa di studio “S. Pertini” a Ferrara. E’ stato invitato a esibirsi come solista in prestigiosi 

Auditorium e Teatri nazionali con successo di pubblico e di critica. Tra i numerosi concerti effettuati vale la pena 

ricordare quello di inaugurazione del 48° Concorso Internazionale “Cesare Augusto Seghizzi” di Gorizia ed il concerto al 

Teatro Alighieri di Ravenna nell’ambito della manifestazioni di “Ravenna Festival”. Non ha tralasciato il suo impegno 

nella musica da camera producendosi in svariate formazioni musicali. Nel2010 haregistrato un recital pianistico con 

musiche di Mozart, Schubert e Debussy edito da Montefeltro E. M. e sempre nello stesso anno è entrato a far parte nel 

consiglio di presidenza dell’Associazione C.A Seghizzi di Gorizia diventando nel 2015 Direttore Artistico dell’area 

audiovisiva, produzioni ed Edizioni Discografiche Seghizzi “EdiS”. Sempre attento a tutti i generi musicali si è 

interessato anche alla pratica compositiva diventando autore di numerose produzioni musicali edite dalla Montefeltro E. 

M., Wait Lab Records e You Da One Deutschland. Nell’anno2014 l’Accademia di Belle Arti di Bologna lo ha incaricato di 

comporre la colonna sonora per il film “Short Film About Cain”. Nel 2015 esce il suo album “Piano Solo” edito da You 

Da One Dutschland. 

 

Festival Seghizzinregione 16 luglio 2017, Mossa (GO) 
29 Giugno 2017  

15° FESTIVAL INTERNAZIONALE SEGHIZZINREGIONE 

domenica 16 luglio 2017, ore 21 

Mossa (GO), Chiesa parrocchiale 

Atmosfere, temi ed echi della musica ortodossa 

nei repertori sacri e profani russi 

 Coro “Augusto Seghizzi” di Gorizia 

Coro “Lorenzo Perosi” di Fiumicello (UD) 

Coro “Giuseppe Schiff” di Chiopris-Viscone (UD) 

baritono solista Lorenzo Tomasella 

pianista Mattia Fusi 

direttore Italo Montiglio 

  

Programma musicale 

I parte 

  

Pavel Chesnokov 

Da ispravitsija molitva moja (Lasciate che la mia preghiera sorga) 

  

Nikolai Kedrov 

O?e naš (Padre nostro) 

  

Dobri Hristov 

Hvalite imja Gospodne (Lodate il nome di Dio) 

  

Ghiorghi Ljubiumov 



Blažen muž (Beato l’uomo che non dà orecchio ai consigli degli empi) 

  

Dmitrij Bortniansky 

Mnogaia leta (Molti anni) 

  

Arvo Part 

Bogoroditse Diévo (Rallegrati, o VergineMaria) 

  

Sergej Rachmaninov 

Bogoroditse Diévo (Rallegrati, o VergineMaria) 

  

II parte 

  

Sergej Prokof’ev 

(Soncovka, 23 aprile 1891 – Mosca, 5 marzo 1953) 

Cantata “Aleksandr Nevskij” 

 

15° Festival internazionale Seghizzinregione 
29 Giugno 2017  

 

15° FESTIVAL INTERNAZIONALE SEGHIZZINREGIONE (16-24 LUGLIO 2017) 

Budoia PN, Campolongo-Tapogliano UD, Cervignano del Friuli UD, Chiopris-Viscone UD,  Fiumicello UD, Gorizia 

Gradisca d’Isonzo GO, Jalmicco UD, Monfalcone GO, Mossa GO, Palmanova UD, Spilimbergo PN, Susegana TV, 

Tavagnacco UD, Tolmezzo UD, Villesse GO 

  

domenica 16 luglio 2017 

ore 21.00          15° Festival internazionale Seghizzinregione 

º Mossa (GO), Chiesa parrocchiale, Cori Seghizzi, Perosi, Schiff, Temi ed echi della musica ortodossa 

  

lunedì 17 luglio 2017 

ore 21.00          15° Festival internazionale Seghizzinregione 

º Gorizia, sede Associazione Seghizzi, Duo pianistico Cirillo-Terni, Musiche del ‘700/’800 

  

martedì 18 luglio 2017 

ore 21.00          15° Festival internazionale Seghizzinregione 

º Gorizia, sede Associazione Seghizzi, Agostino Maiurano, chitarra, Dal Rinascimento al Barocco 

  

mercoledì 19 luglio 2017 

ore 21.00          15° Festival internazionale Seghizzinregione 

º Palmanova (UD), Piazza Garibaldi – Loboc Children’s Choir (Filippine) 



º Gorizia, sede Associazione Seghizzi, Oxana Tchijevskaia ,Canto e pianoforte, Viaggio nel jazz del ‘900 

  

giovedì 20 luglio 2017 

ore 21.00          15° Festival internazionale Seghizzinregione 

º Chiopris Viscone (UD), Chiesa Parrocchiale – Grex Vocalis (Norvegia) 

º Campolongo Tapogliano (UD), Chiesa Parrocchiale – Artos Choir (Ucraina) 

º Jalmicco (UD), Area Festeggiamenti – Coro Polifonico S. Croce (Italia) 

º Monfalcone (GO), Istituto di Musica “Vivaldi” – APZ Tone Tomši? (Slovenia) 

º Susegana (TV), Chiesa Parrocchiale – Cantemus Choir (Moldova) 

  

venerdì 21 luglio 2017 

º – ore 15.00      Gorizia, Teatro Verdi, Rassegna di polifonia storica (dal Rinascimento ad oggi) 

ore 21.00          15° Festival internazionale Seghizzinregione 

º Coseano (UD), Chiesa Parrocchiale – Cantemus Choir (Moldova) 

º Gradisca d’Isonzo (GO), Corte Marco d’Aviano – Coro da Camera Hebel (Italia) 

º Cervignano del Friuli (UD), Teatro Pasolini – Coro Polifonico S. Croce (Italia) 

º Budoia (PN), Chiesa Parrocchiale – Wytwornia Jazz Choir (Polonia) con inizio ore 20.45 

º Tavagnacco (UD), Chiesa Parrocchiale di Molin Nuovo – Artos Choir (Ucraina) 

º Tolmezzo (UD), Chiesa Parrocchiale di Caneva – The Gemma Singers (Ungheria) con inizio ore 20.45 

  

sabato  22 luglio 2017 

º  ore 14.30       Gorizia, Teatro Verdi, Rassegna di musica popolare, tradizionale, jazz, spiritual 

domenica  23 luglio 2017 

º ore 09.30-23.00  Gorizia, Teatro Verdi, Confronti corali polifonici e popolari, Grand Prix, Concerto di gala 

º ore 19.30 – Gorizia- Area prospiciente il Teatro Verdi – Balkanika 

  

lunedì 24 luglio 2017 

ore 21.00          15° Festival internazionale Seghizzinregione 

º Fiumicello (UD), Chiesa di S. Lorenzo – Loboc Children’s Choir (Filippine) 

º Villesse (GO), Sala Don Bosco – Youth Mixed Choir J. Marinkovic (Serbia) 

º Spilimbergo (PN) – Palazzo della loggia – Piazza Duomo – Artos Choir (Ucraina) con inizio ore 20.45 

 

Seghizzi International Music Festival 2017 
26 Giugno 2017  

Here some facts and figures about the #Seghizzi International Music Festival 2017 for our Friends around the World! 

The annual Seghizzi Music Festival will take place from 16th to 24th July 2017 for 9 days of events, competitions, 

concerts, meetings and exhibitions, ending with the Grand Prix and the Gala Concert of the winning choirs 

at#TeatroVerdiGorizia. In fact, Gorizia becomes the music capital of the choral world, offering a wide variety of 

genres, including sacred, secular, early, modern, classical and folk music. 9 days of music, 500 singers, 20 fringe 

concerts across the Region. 

https://www.facebook.com/hashtag/seghizzi?source=feed_text&story_id=10208939335752684
https://www.facebook.com/hashtag/teatroverdigorizia?source=feed_text&story_id=10208939335752684


The #Seghizzi Music Festival is a traditional event not only for the town of Gorizia but also for the entire choral world: 

the International Choral Competition has run uninterrupted for 56 years and is a global showcase both for the choirs 

and the culture they represent, as well as the endless stories that every single performer, groups and musicians from 

all over the world “bring along”. What “Seghizzi” offers is never old-fashioned because Life becomes music and 

singing. 

In fact, the real protagonists of all Seghizzi events are the choirs. This year the following choirs have been admitted to 

the competition: Loboc Children’s Choir (Bohol, Filippine); Coro da Camera Hebel (Saronno, Italia); Coro Polifonico S. 

Croce (Sorso, Italia); Cantemus Choir (Chisinau, Moldova); Grex Vocalis (Oslo, Norvegia); Wytwornia Jazz Choir (Lodz, 

Polonia); Youth Mixed Choir of the school “J. Marinkovic” (Zrenjanin, Serbia); APZ Tone Tomšic (Lubiana, Slovenia); 

Chamber Choir Sophia (Kiev, Ucraina); Artos Choir (Lviv, Ucraina); The Gemma Singers (Budapest, Ungheria). 

Some regional choirs are also participating in the “Seghizzi” Festival: the choir “Lorenzo Perosi”, Fiumicello; the choir 

“Seghizzi”, Gorizia; the choir “Schiff”, Chiopris-Viscone. They are cooperating, too, in the realization of the events 

together with dozens of volunteers. 

The #Seghizzinregione Festival 2017 

Particular attention will be paid to the #Seghizzinregione Festival celebrating its 15thseason in 2017. Concerts will 

be held in Budoia PN, Campolongo-Tapogliano UD, Cervignano del Friuli UD, Chiopris-Viscone UD,  Fiumicello UD, 

Gorizia Gradisca d’Isonzo GO, Jalmicco UD, Monfalcone GO, Mossa GO, Palmanova UD, Spilimbergo PN, Susegana TV, 

Tavagnacco UD, Tolmezzo UD, Villesse GO. 

The Seghizzinregione Festival strengthens and expands the relations of “Seghizzi” Association with the territory by 

sharing and developing cultural, historical, musical as well as tourist interests. These reciprocal relationships represent 

a concrete way of fostering peaceful coexistence among the people. A priceless social, cultural and political dimension. 

#International #jury 

An #international #jury of musicians will assess the performances in the different competition categories as well as 

the compositions selected for the Choral Competition Contest. The members of the 2017 jury are Alexandre 

Beneteau (Francia), Luca Scaccabarozzi (Italia), J?nis Ozols (Lettonia), Magdalena Wdowicka-Mackiewicz (Polonia), 

Sebastjan Vrhovnik (Slovenia), Tadeja Vulc (Slovenia), József Nemes (Ungheria),  Giuseppe Di Bianco (Italia), Pietro 

Ferrario (Italia). The adjudicators will also participate in meetings and workshops that replace and renew the former 

congress formula. 

XIII International Choral Conducting Award 

Special attention will be also paid to the XIII International Choral Conducting Award. This year the prize will be 

awarded to M° Tullio Riccobon for his extraordinary musical merits. During his 40-year career he performed in more 

than 500 concerts and received countless awards, including 11 prizes gained in prestigious international competitions. 

Our Supporters 

Last but not least, our thanks are due to the official sponsors of the  #Seghizzi International Music 

Festival: Fondazione CaRiGo, Chamber of Commerce and Industry-CCCIAA Gorizia, the Municipality of Gorizia and, 

let’s hope, the Ministry of Cultural Heritage and Activities and Tourism. 

Moreover, there is a large number of supporters and volunteers that play a vital part in the Festival, which couldn’t be 

organised without their cooperation. They represent an effective cultural synergy which is increasing continuously and 

is evidence of the validity of the #Seghizzi musical and cultural project. 

 

 

Album fotografico, Luigi Cherubini, Requiem 17 giugno 2017 
18 Giugno 2017  

ALBUM FOTOGRAFICO (work in progress) 

 

 

 

 

https://www.flickr.com/photos/seghizzi2007/albums/72157682309548913


Luigi Cherubini, Requiem in do minore, 17 giugno 2017, Chiopris 
15 Giugno 2017  

Comunicato stampa 

In collaborazione con Comune e Parrocchia diChiopris-Viscone sabato 17 giugno  alle ore 21 nella Chiesa di S. Michele 

Arcangelo a Chiopris (UD) sarà eseguito il Requiem in do minore di Luigi Cherubini (1760-1842) nel bicentenario della 

prima esecuzione.  Promotore dell’iniziativa è il  Coro “Giuseppe Schiff” (Chiopris-Viscone) che eseguirà quest’opera 

assieme al Coro “Augusto Seghizzi” (Gorizia) ed al Coro “Lorenzo Perosi” (Fiumicello) con l’accompagnamento 

strumentale del pianista Matteo Andri; direttore Italo Montiglio. Il concerto si inserisce nelle iniziative programmate 

per ricordare il  70° anniversario di fondazione del coro “Giuseppe Schiff” di Chiopris-Viscone ed in tal senso è dedicato 

alla memoria di tutti i coristi e direttori  scomparsi. Ingresso libero. Questo Requiem appartiene a quelle opere che 

hanno segnato la storia della musica, tant’è che lo stesso Beethoven ne sottolineava la sua perfezione stilistica e la 

grandezza del suo autore. Il Coro “Schiff” dunque non poteva scegliere partitura migliore per evidenziare la recente 

scelta di affrontare lo studio e l’esecuzione di musiche di grande impegno tecnico e di grande rilevanza musicale in 

sinergia con altri cori della nostra regione, animati dallo stesso spirito e dagli stessi interessi. Un bel modo per 

rinnovare un impegno musicale che per 70 anni ha spinto centinaia di persone a cantare con passione nel coro. 

 

ECHI DELLA STAMPA 4 

ECHI DELLA STAMPA 3 

ECHI DELLA STAMPA 2 

ECHI DELLA STAMPA 1 

 

Teleantenna 
30 Luglio 2017  

Su Teleantenna (Canale 98) oggi domenica 30 luglio 2017 dalle ore 18.30 in poi ritrasmettono tutto il 29° Grand Prix 

Seghizzi 2017, seguito da Premiazioni e Concerto di Gala dei cori vincitori. Buona visione !!! 

 

Premi speciali del 56° concorso internazionale di canto corale Seghizzi 2017 
28 Luglio 2017  

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

che ha ottenuto il maggior punteggio assoluto. 

CORO DA CAMERA HEBEL 

(Saronno, Italia) 

Diretto da Alessandro Cadario 

  

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. 

LOBOC CHILDREN’S CHOIR 

(Bohol, Filippine) 

Diretto da Alma Fernando Taldo 

  

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

ottenuto il maggior punteggio assoluto. 

YOUTH CHOIR CANTEMUS 

(Chisinau, Moldova) 

Diretto da Denis Ceausov 

http://www.wherevent.com/detail/Cori-Uniti-Del-Luigi-Cherubini-Requiem-in-do-minore
http://www.ilfriuli.it/event-detail/16258.aspx
http://www.turismofvg.it/evento/173081
http://www.cividalegrandeguerra.it/eventi-territoriali/173081/


  

PREMI SPECIALI GRUPPI CAMERISTICI Ai gruppi cameristici che hanno ottenuto il maggior punteggio in ciascuna 

categoria del concorso. 

THE GEMMA SINGERS 

(Budapest, Ungheria) 

Diretto da Márton Tóth 

  

PREMIO “DOMENICO CIERI” riservato al direttore del complesso per il programma di maggior interesse artistico. 

Jerica Gregorc Bukovec , direttrice 

APZ TONE TOMŠIC 

(Lubiana, Slovenia) 

  

  

PREMIO “ANDREA GIORGI”  al miglior direttore di coro dei complessi partecipanti al Concorso nelle Categorie 1 e 4. 

AL DIRETTORE DEL CHAMBER CHOIR SOPHIA (KIEV,M UCRAINA, 

Alexei Shamritskii 

  

  

PREMIO “NUOVI TALENTI” al direttori di coro di età non superiore ai 30 anni, purché il coro da lui diretto sia inserito 

nelle fasce oro e argento di merito. 

Noel Kerr Caneda, direttore del  LOBOC CHILDREN’S CHOIR (Bohol, Filippine) 

  

  

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

religiosa 

CHAMBER CHOIR SOPHIA 

(Kiev, Ucraina) 

Diretto da Alexei Shamritskii 

(Vytautas Miskinis , O salutaris hostia) 

PREMIO “CECILIA SEGHIZZI” per il miglior repertorio contemporaneo, in particolare italiano ed europeo. 

YOUTH CHOIR CANTEMUS 

(Chisinau, Moldova) 

Diretto da Denis Ceausov 

  

PREMIO “CLAUDIO MONTEVERDI” assegnato al direttore di coro per la migliore esecuzione di una composizione di 

Claudio Monteverdi (del quale ricorre nel 2017 il 450° anniversario della nascita). 

GREX VOCALIS 

(Oslo, Norvegia) 

Diretto da Carl Hogset 

  



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

del concorso. 

LOBOC CHILDREN’S CHOIR 

(Bohol, Filippine) 

direttore da Alma Fernando Taldo 

  

  

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. 

LOBOC CHILDREN’S CHOIR 

(Bohol, Filippine) 

direttore da Alma Fernando Taldo 

  

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 

APZ TONE TOMŠIC  (Lubiana, Slovenia) Diretto da Jerica Gregorc Bukovec 

  

PREMIO DEL PUBBLICO NELLE CATEGORIE 2 

LOBOC CHILDREN’S CHOIR 

(Bohol, Filippine) 

direttore da Alma Fernando Taldo 

  

PREMIO COREOGRAFIA CATEGORIE II 

LOBOC CHILDREN’S CHOIR 

(Bohol, Filippine) 

direttore da Alma Fernando Taldo 

PREMIO COSTUMI CATEGORIE II 

YOUTH CHOIR CANTEMUS 

(Chisinau, Moldova) 

Diretto da Denis Ceausov 

  

XIII PREMIO INTERNAZIONALE SEGHIZZI 2017 “UNA VITA PER LA DIREZIONE CORALE” 

ASSEGNATO A TULLIO RICCOBON 

Coppa e targa offerte dalla famiglia di Bruno Antici co-fondatore del Concorso Seghizzi 

 

Risultati del 15° concorso internazionale di composizione “Seghizzi” 
28 Luglio 2017  

Giovedì 20 luglio 2017 alle ore 18.00 presso la sede dell’Associazione Seghizzi a Gorizia in Corso Verdi 85 si è riunita la 

giuria del 15° concorso internazionale di composizione “Seghizzi” 2017 presieduta da Giuseppe Di Bianco (Italia) e 

composta da Alexandre Benéteau (Francia), Pietro Ferrario (Italia), Sebastian Vrhovnik (Slovenia). Dalle valutazioni 

individuali dei singoli membri di giuria sulle 32 (trentadue) composizioni pervenute emergono convergenze positive di 



valutazioni sulle seguenti composizioni: 

”Epitaphium” , codice RB7M2SD 

“Salve Regina”, codice 13M5717 

“Passer, deliciae meae puellae”, codice G78mv15 

“Jubilate Deo”, codice BE2410A 

  

Aperte le buste allegate alle sopra citate composizioni, risultano i corrispondenti compositori: 

  

Roberto Brisotto (Ponte di Piave TV, Italia) ”Epitaphium” , codice RB7M2SD, 

Giacomo Mezzalira (Varese VA, Italia) “Salve Regina”, codice 13M5717, 

Matteo Salvemini (Molfetta BA, Italia) “Passer, deliciae meae puellae”, codice G78mv15, 

Elda Schiesari (Mestre VE, Italia) “Jubilate Deo”, codice BE2410A, 

compositori e composizioni che pertanto sono rispettivamente concorrenti al Trofeo di composizione 2018 e 

composizioni finaliste per la terza categoria del 57° concorso internazionale di canto corale “Seghizzi” 2018. 

  

I risultati vengono sottoscritti da tutti i membri della giuria 

Giuseppe Di Bianco (Italia) presidente, 

Alexandre Benéteau (Francia), 

Pietro Ferrario (Italia), 

Sebastian Vrhovnik (Slovenia) 

  

Segretario verbalizzante: 

Italo Montiglio, 

Presidente della Asssociazione Seghizzi 

 

Risultati fasi semifinali categorie 2abc- 22 luglio m2017, 56° Concorso Seghizzi 
25 Luglio 2017  

56° Concorso internazionale di canto corale 

Seghizzi 

 

sabato 22 luglio 2017 semifinali categorie 2abc  

  

Sabato 22 luglio 2017,categoria 2a  

Chamber Choir Sophia (Kiev, Ucraina) 1 

Cantemus Youth Choir (Chisinau, Moldova) 2 

Loboc Children’s Choir (Bohol, Filippine) 3 



APZ Tone Tomši? (Lubiana, Riga) 4 

Grex Vocalis (Oslo, Norvegia) 5 

Youth Mixed Choir J. Marinkonvic (Zrenjanin, 

Serbia) 

6 

Artos Choir (Lviv, Ucraina)  

Coro Polifonico S. Croce (Sorso, Italia)  

  

  

Sabato 22 luglio 2017,  categoria 2b  

Loboc Children’s Choir (Bohol, Filippine) 1 

Wytwornia Jazz Choir (Lodz, Polonia) 2 

  

Sabato 22 luglio 2017, categoria 2c  

Coro da Camera Hebel (Saronno, Italia) 1 

Loboc Children’s Choir (Bohol, Filippine) 2 

Cantemus Youth Choir (Chisinau, Moldova) 3 

Wytwornia Jazz Choir (Lodz, Polonia) 4 

Youth Mixed Choir J. Marinkonvic (Zrenjanin, 

Serbia) 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Risultati fasi semifinali categorie 1abcd – 56° Concorso Seghizzi, 21 luglio 2017 
25 Luglio 2017  

56° Concorso internazionale di canto corale Seghizzi  

venerdì 21 luglio 2017   

Fasi semifinali – Categorie 1a, 1b, 1c, 1d  

Venerdì 21 luglio 2017, ore 15.00 – categoria 1a  

The Gemma Singers (Budapest, Ungheria) 1 

Grex Vocalis (Oslo, Norvegia) 2 

Artos Choir (Lviv, Ucraina) 3 

Venerdì 21 luglio 2017, ore 15.45 – categoria 1b  

Artos Choir (Lviv, Ucraina) 1 

  

Venerdì 21 luglio 2017, ore 16.00 – categoria 1c  

Grex Vocalis (Oslo, Norvegia) 1 

Cantemus Youth Choir (Chisinau, Moldova) 2 

Artos Choir (Lviv, Ucraina) 3 

  

Venerdì 21 luglio 2017, ore 17.15 – categoria 1d  

Chamber Choir Sophia (Kiev, Ucraina) 1 

Cantemus Youth Choir (Chisinau, Moldova) 2 

Loboc Chilndren’s Choir (Bohol, Filippine) 3 

The Gemma Singers (Budapest, Ungheria) 4 

APZ Tone Tomši? (Lubiana, Slovenia) 5 

Coro Polifonico S. Croce (Sorso, Italia) 6 

Youth Mixed Choir J. Marinkonvic (Zrenjanin, Serbia) 7 

Artos Choir (Lviv, Ucraina) 8 



Fasi finali del 56° Concorso Seghizzi, domenica 23 luglio 2017 – Risultati 
24 Luglio 2017  

Domenica 23 luglio 2017 fasi finali del 56° Concorso 

Seghizzi 

 

Gorizia, Teatro Verdi  

  

23 luglio 2017 Categoria 1a  

The Gemma Singers (Budapest, Ungheria) 1 

Grex Vocalis (Oslo, Norvegia) 2 

  

23 luglio 2017 Categoria 1c  

Grex Vocalis (Oslo, Norvegia) 1 

Cantemus Youth Choir (Chisinau, Moldova) 2 

  

23 luglio 2017 Categoria 1d  

Cantemus Youth Choir (Chisinau, Moldova) 1 

Chamber Choir Sophia (Kiev, Ucraina) 2 

The Gemma Singers (Budapest, Ungheria) 3 

Loboc Chilndren’s Choir (Bohol, Filippine) 4 

  

CATEGORIE UNIFICATE 1abcd  

Cantemus Youth Choir (Chisinau, Moldova) 1 

Chamber Choir Sophia (Kiev, Ucraina) 2 

Grex Vocalis (Oslo, Norvegia) 3 

The Gemma Singers (Budapest, Ungheria) 4 

Loboc Chilndren’s Choir (Bohol, Filippine) 5 



  

23 luglio 2017 Categoria 2a  

Chamber Choir Sophia (Kiev, Ucraina) 1 

Loboc Children’s Choir (Bohol, Filippine) 2 

Cantemus Youth Choir (Chisinau, Moldova) 3 

APZ Tone Tomši? (Lubiana, Slovenia) 4 

Grex Vocalis (Oslo, Norvegia) 5 

  

Sabato 22 luglio 2017,  categoria 2b  

Loboc Children’s Choir (Bohol, Filippine) 1 

  

Sabato 22 luglio 2017, categoria 2c  

Coro da Camera Hebel (Saronno, Italia) 1 

Loboc Children’s Choir (Bohol, Filippine) 2 

Cantemus Youth Choir (Chisinau, Moldova) 3 

  

CATEGORIE II UNIFICATE (2abc)  

Loboc Children’s Choir (Bohol, Filippine) 1 

Chamber Choir Sophia (Kiev, Ucraina) 2 

Coro da Camera Hebel (Saronno, Italia) 3 

Cantemus Youth Choir (Chisinau, Moldova) 4 

APZ Tone Tomši? (Lubiana, Slovenia) 5 

Grex Vocalis (Oslo, Norvegia) 6 

 

 



BlogNOTE(s), finali del 56° Concorso Seghizzi, 23 luglio 2017 – Appunti privati di 
viaggio musicale (per categorie di esecuzione) 
24 Luglio 2017  
 

1 A 

GREX VOCALIS: Ecco mormorar l’onde di Monteverdi è stato eseguito con morbidezza ed eleganza di fraseggio. Il 

Sanctus dalla Missa Papae Marcelli di Palestrina è stata un’ottima esecuzione con sonorità chiara, equilibrata e 

trasparente. 

  

GEMMA SINGERS: bellissimo timbro, slancio esecutivo e brillantezza nel brano di Palestrina a doppio coro a 8 voci 

Surge illuminare Jerusalem. . Grandissimo equilibrio timbrico tra i due semicori, difficile da ottenere da un gruppo di 

soli 14 elementi. Il mottetto Inviolata a 12 voci miste di Josquin Desprez è stato praticamente eseguito a parti reali. 

Controllo vocale paragonabile a un ensemble professionale. Incredibile la complessità dell’intreccio contrappuntistico, 

reso con chiarezza adamantina ed equilibrio unico: entusiasmante! 

  

1 C 

YOUTH CHOIR CANTEMUS: oltre alle ormai note qualità sonore, il coro dà prova nel brano Ergebung di Hugo Wolf di 

padroneggiare assai bene gli insidiosi cromatismi tardoromantici di questa pregevole partitura. Il secondo, delicato 

brano, Give ear to my prayer di Gretchaninoff, è stato reso con dolcezza e morbidezza onirica. Qui il coro riesce a 

dispiegare tutto il suo range dinamico, dalla più fremente invocazione sino a un intimo ripiegarsi in pianissimo. 

  

GREX VOCALIS: il primo dei 4 Salmi op.74 per baritono solista e coro, ultima composizione di Grieg, ha potuto far 

apprezzare un colore molto bello e compatto dell’insieme. Più convincente l’interpretazione di un classico del repertorio 

romantico a cappella come Richte mich Gott di Mendelssohn: suono pieno e luminoso nei fortissimo. 

  

 

1 D 

LOBOC CHILDREN’S CHOIR: il primo brano affrontato per la finale è stato Northern Lights di Gjeilo nella versione per 

coro femminile, trasposta un tono sopra. Esecuzione condotta con dolcezza e garbo: non facile, viste le continue 

tessiture sovracute in piano dei soprani. In Hosanna di Nystedt vengono apprezzate appieno le capacità tecniche 

veramente notevoli di questi piccoli cantori. Tutte le difficoltà ritmiche e di tessiture estreme di questo meraviglioso 

brano vengono brillantemente superate. 

  

YOUTH CHOIR CANTEMUS: L’Ave Regina di Ko Matsushita è un brano ritmicamente complesso e virtuosistico, data la 

velocità d’esecuzione. Il coro moldavo ne ha fornito un’interpretazione assolutamente brillante. Il 2° stupefacente 

brano di Igor Iachimciuc per l’inedito organico di doppio coro a 16 voci pari (!) ha lasciato tutti a bocca aperta, per 

l’incredibile maestria e scioltezza del gruppo nell’affrontare e risolvere i più ardui problemi vocali, ritmici e 

d’intonazione, il tutto pure impreziosito da una efficace coreografia. 

  

CHAMBER CHOIR SOPHIA: magnifica esecuzione del celebre Water Night di Eric Whitacre, con una sonorità piena di 

sommessa passione. Equilibri perfetti anche negli accordi-cluster sino a 14 voci. La scelta del secondo brano è ricaduta 

su Stars di Esenvalds, e forse è mancato un po’ uno stacco stilistico e di carattere rispetto al brano precedente. Il 

brano in sé e la sua esecuzione è stato comunque spettacolare, con il magico espediente dell’etereo suono 

dell’armonica a bicchieri a formare un pedale multiplo per tutta la durata del brano: esecuzione altrettanto magica e 

perfetta. 

  

GEMMA SINGERS: Dopo il delicato pezzo di Walton, ha soprattutto colpito la perfetta esecuzione del Gloria dalla Missa 

Lux et Origo dell’ungherese Levente Gyongyosi, uno dei più interessanti compositori di musica corale d’oggi. La 

partitura a 5 voci miste alterna sapientemente frammenti monodici di gregoriano a elaborazioni polifoniche 

sorprendenti per l’originalità ritmica e armonica, davvero non comuni. 



  

 2 A 

LOBOC CHILDREN’S CHOIR: esordiscono con un brano ritmicamente incatenanteche lascia largo spazio a emissioni 

vocali non canoniche, con grida e percussioni di tamburello come contorno. Più tradizionale (e un po’ anonimo) il 2° 

brano. 

  

YOUTH CHOIR CANTEMUS: Ha soprattutto colpito il 2° brano, molto articolato e composto da sezioni caratterialmente 

molto contrastanti, con la presenza di vari assoli, duetti e passi di danza. 

  

GREX VOCALIS: in bilico tra dolce malinconia ed estroversione il programma presentato dal gruppo di Oslo. Un po’ 

calata l’intonazione per il 1° brano. Decisamente riuscita l’esecuzione del 2° pezzo, Finaste Jenta: pregevole e godibile 

già il brano in sé. 

  

APZ TONE TOMSIC: Molto morbida e curata l’esecuzione del 1° brano, dal carattere calmo e meditativo. Molto 

interessante il 2° brano Visoki Rej di L. Lebic e il suo tempo di polka che incrementa gradualmente in modo vorticoso, 

passando attraverso varie tonalità. Esecuzione brillante e piena di brio. 

  

SOPHIA CHAMBER CHOIR: Suggestivo il 1° brano basato su una melodia affidata a un soprano solista con suoni-

pedale prolunganti in eco le note toccate dalla linea melodica. Più complesso il 2° brano, che articola lente sezioni 

accordali a 8 voci ad altre più marcatamente ritmiche, a 5-6 voci. 

  

2 B 

LOBOC CHILDREN’S CHOIR: Assai originale arrangiamento a cappella dello spiritual Good News, reso con spirito e 

vocalità appropriata. L’ultimo brano non fa che confermare la particolare bontà nella resa di questo repertorio da parte 

di questi giovani fanciulli. 

  

2 C 

CORO HEBEL: fornisce un’esecuzione estremamente suadente e ipnotica di Fix you dei Coldplay. Sorprendente il tocco 

latino-americano conferito al ritornello de Nel blu dipinto di blu. Riconfermati gli eccellenti equilibri e fusione di questo 

notevole gruppo, oltre alla bontà e funzionalità degli arrangiamenti del direttore. 

  

CANTEMUS: si è forse sentita la mancanza di una vocalità realmente pop nell’esecuzione di Bohemian Rhapsody dei 

Queen. Goodbye my lovearrangiato a 5 voci in stile close-harmonycon dinamiche in pianissimo estremoha invece 

sortito un effetto più originale e suadente. 

  

LOBOC CHILDREN’S CHOIR: suono pulito e in stile pop con belle coreografie nel brano “Wake me up”. Concludono il 

programma con un’espressiva e malinconica versione corale con testo della celeberrima “Gabriel’s Oboe” di Ennio 

Morricone. Brillantemente superati anche gli ostacoli dell’emissione dei sovracuti con dinamica piano: gradevole 

esecuzione! 

 

 

 

 

 



Trofeo di composizione Seghizzi 2017 
24 Luglio 2017  

Il Trofeo di composizione Seghizzi 2017 

è stato assegnato a Ramiro Real 

per “Vivamus atque amemus” 

eseguito dal Chamber Choir Sophia (Kiev, Ucraina). 

 

29° GRAND PRIX SEGHIZZI 2017 – RISULTATI 
24 Luglio 2017  

I risultati del 29° Grand Prix Seghizzi – Gorizia, 23 luglio 2017 

 

Chamber Choir Sophia (Kiev, Ucraina) 

Coppa della Regione Friuli Venezia Giulia 

e Premio di Euro 3000 

1° 

Cantemus Youth Choir (Chisinau, Moldova) 

Coppa del Comune di Gorizia 

e Premio di Euro 2000  

2° 

The Gemma Singers (Budapest, Ungheria) 

Medaglia del Prefetto di Gorizia 

e Premio di Euro 1000 

3° 

Loboc Children’s Choir (Bohol, Filippine)  

Coro da Camera Hebel (Saronno, Italia)  

Grex Vocalis (Oslo, Norvegia)  

 

Carmina burana a Gorizia, 2 settembre 2017 
21 Agosto 2017  
 

Sabato 2 settembre 2017 alle ore 21.30 a Gorizia (Giardini pubblici, controviale lato via Petrarca) 

saranno eseguiti i “Carmina burana” di Carl Orff. Esecutori: Coro “Seghizzi” di Gorizia, Coro 

“Lorenzo Perosi” di Fiumicello UD, coro “Giuseppe Schiff” di Chiopris-Viscone UD. Baritono 

solista Lorenzo Tomasella, direttore Italo Montiglio. L’evento è organizzato dall’Associazione 

Seghizzi in collaborazione con la Cicchetteria ai Giardini e Il Gelatiere. 

 

Ultimi due giorni della Rassegna collettiva di pittura Seghizzi 
13 Agosto 2017  
 
Martedì 15 agosto e mercoledì 16 agosto ultimi due giorni della Rassegna collettiva di pittura nella Galleria Seghizzi a 

Gorizia in Corso verdi 85. Orari di apertura dalle ore 18 alle ore 24. In esposizione opere di Stefano Azzano, 

Monfalcone; Daniele Bianchi, Fiumicello; Patrizia Canola, Cernusco Lombardone (LC); Tania Cher, Artegna; Mauro 

Cian, Gorizia; Roberto Cicinato, Monfalcone; Riccardo Codiglia, Monfalcone; Alan Concas, Cervignano del Friuli; Carlo 

Cossutti, Udine; Luciano de Gironcoli, Cormòns ; Giulio Fornarelli, Monfalcone; Giovanni Gabassi, Palmanova; Luciano 

Martinis, Aquileia; Aleksander Peca, Nova Gorica SLO; Elena Pogutz, Fiumicello; Franco Pin, Bagnaria Arsa; Enio Pra, 

Udine; Ave Rovati, Monfalcone; Mario Snaidero, Cervignano del Friuli; Alessandra Spizzo, Udine; Beppino Tosolini, 

Martignacco; Enzo Valentinuz, Romans d’Isonzo; Alvise Vendramin, Trieste. 

http://seghizzinews.blog.tiscali.it/2017/07/24/29%c2%b0-grand-prix-seghizzi-2017-risultati/


16° Concorso di canto solistico cameristico Seghizzi 2018 
27 Settembre 2017  

BANDO E REGOLAMENTO 

ENGLISH 

 

Carmina burana, 28 settembre 2017 
26 Settembre 2017  

Giovedì 28 settembre 2017, ore 20.30, 

a Gorizia (Giardini pubblici lato via Petrarca) 

CARMINA BURANA di Carl Orff. 

Esecutori: 

Coro Seghizzi di Gorizia, coro Perosi di Fiumicello, coro Schiff di Chiopris-

Viscone; 

baritono solista Lorenzo Tomasella; direttore Italo Montiglio. 

Il concerto è offerto gratuitamente alla cittadinanza dall'Associazione 

Seghizzi, grazie alla disponibilità degli esecutori 

ed alla collaborazione della Cicchetteria ai Giardini e Il Gelatiere. 

 

Aggiornato SEGHIZZI WORLD, il nostro canale su Youtube 
21 Settembre 2017 

  

E’ stato completato il caricamento dei video del 56° concorso internazionale di canto corale Seghizzi 2017. 

Grazie al lavoro di audio-video registrazione e pubblicazione di Adriano Cirillo e Filippo Terni ! Il nostro 

canale ( SEGHIZZI WORLD ) su Youtube, realizzato e curato da Filippo Terni a partire dal 2011, ha 

raggiunto quasi 250.000 visualizzazioni. Un ottimo risultato. 

 

Domenica 17 settembre, Chiopris (UD) 
16 Settembre 2017  

Domenica 17 settembre 2017, ore 10 

Chiesa di S. Michele Arcangelo 

Liturgia domenicale (“B.V. Addolorata”) 

con i cori 

”Giuseppe Schiff” di Chiopris-Viscone 

“Augusto Seghizzi” di Gorizia 

“Lorenzo Perosi” di Fiumicello 

dir. Italo Montiglio 

 Repertorio musicale 

Charles Gounod (1818-1893), Messa in do maggiore 

Mottetti 

Antonio Lotti (1667-1740), Regina coeli 

Arvo Pärt (1935) , Bogoròditze Djevo (Ave Maria) 

Charles Gounod (1818-1893),  O salutaris hostia 

Sergej Rachmaninov (1873-1943), Bogoròditze Djevo (Ave Maria) 

popolare friulana, O Marie mari nestre 

http://www.seghizzi.it/wp-content/uploads/2017/09/Bando-e-regolamento.pdf
http://www.seghizzi.it/en/wp-content/uploads/2017/09/Rules.pdf
https://www.youtube.com/Seghizziworld/


  

La chiesa parrocchiale di San Michele Arcangelo sorge a Chiopris, frazione del Comune di Chiopris Viscone, in provincia 

di Udine. La chiesa è a pianta longitudinale e presenta una facciata con bel portale e decorazione musiva 

rappresentante il santo titolare. Conserva al suo interno un bel altare maggiore opera del goriziano Leonardo Pacassi. 

del 1695, mentre le statue in pietra ai lati, raffigurano i Ss. Sebastiano e Rocco e sono di ignoto scultore. Sopra il 

tabernacolo ciborio di Pietro Tonini da Udine (1845). La pala firmata da Pietro Bainville (sec. XVI) raffigura S. Michele 

Arch. che sconfigge il demonio. Sembra dello stesso anche l’altra pala con i Ss. Nicola e Antonio Abate. Di ignoto 

invece la pala all’altare del Rosario conla Verginetra le nubi adorata dai Ss. Chiara e Domenico, attorno alla quale sono 

dipinti i quindici misteri. Nella chiesa di San Michele Arcangelo troviamo inoltre un dipinto con i Ss. Francesco, Lorenzo, 

Bellino (sec. XVIII) di ignoto, e due quadretti di Valentino Marani, ex-voto, raffiguranti S. Francesco Saverio e 

Nothburga di Eden. Il soffitto fu dipinto da Giulio Justulin nel 1911. 

 

INTERNATIONAL MUSIC  EVENTS “SEGHIZZI” 2018 
15 Settembre 2017  

The next INTERNATIONAL MUSIC EVENTS “SEGHIZZI”, organized by the Association Seghizzi of Gorizia, will take place 

in Gorizia and in the Friuli Venezia Giulia region (Italy) from 14 to 23 July 2018. Even in their range and variety, 

determined by their historical genesis along the past decades, however, those musical events develop and articulate 

according to a distinctive project that has as its driving force the dynamic relationship between singing and poetry in 

its choral, soloist and acting expressions; a threefold direction that merges also the major initiatives with the 

secondary ones. Below, in the historical chronological order we highlight the graphs that represent the three main 

branches described above. 

57th   International Competition of Choral Singing 

49th    Conference on Conteporary Music 

30th     Grand Prix “Seghizzi” 

19th      Composition Trophy 

16th     International Completion of Choral Composition 

16th     “Seghizzinregione” –  Concert festival  in Friuli Venezia Giulia 

16th     International Competition of Chamber Solo Singing 

15th     Exhibition-Market of Musical Publishing 

14th     International Award  “A Life for Choral Direction” 

11th    Trophy of the Nations 

5th    International Festival Prix “Poetry in Music” 

2nd   Painting  International Collective Exhibition 

  

The permanent structure of the Association is as follows: 

·        Mixed Voice Choir “Seghizzi” (from 1920) 

·        Publishing Activities (from 1971) 

·        Music Library and Archive (from 1980) 

·        Contemporary Art Gallery (from 2007) 

·        Research Center and Music documentation ( from 1985) 

·        EDIS – Edizioni Discografiche Seghizzi – Record Publications (from 2011) 

·        ESO – Edizioni Seghizzi Online –Online Publications (from 2013) 

 

Progetto Seghizzi 2018 
11 Settembre 2017  

 

 

Le prossime MANIFESTAZIONI MUSICALI INTERNAZIONALI SEGHIZZI avranno luogo a Gorizia e nella regione Friuli 

Venezia Giulia dal 14 al 23 luglio 2018. Pur nella loro variegata fenomenologia, determinata dalla loro genesi storica 

nel corso dei decenni precedenti, tuttavia si sviluppano e si articolano secondo un progetto unitario che ha come 

centro motore il rapporto dinamico fra canto e poesia nelle sue espressioni corali, solistiche e di recitazione; una 

triplice direzione che unifica anche le iniziative principali con quelle integrative. Qui di seguito, in ordine cronologico 

storico le riportiamo, mettendo in risalto grafico quelle che rappresentano i tre filoni principali sopra descritti. 



57°    CONCORSO INTERNAZIONALE DI CANTO CORALE 

49°    Convegno musicologico sulla musica contemporanea 

30°    Grand Prix Seghizzi 

19°    Trofeo di composizione 

16°    Concorso internazionale di composizione corale 

16°    Seghizzinregione – festival  concertistico nel Friuli Venezia Giulia 

16°    CONCORSO INTERNAZIONALE DI CANTO SOLISTICO CAMERISTICO 

15ª    Mostra-Mercato dell’editoria musicale 

14°    Premio internazionale “Una vita per la direzione corale” 

11°    Trofeo delle Nazioni 

  5°   PREMIO FESTIVAL INTERNAZIONALE “POESIA IN MUSICA” 

  2ª   Rassegna collettiva internazionale di pittura 

  

Ed inoltre le strutture associative permanenti: 

• Coro a voci miste “Seghizzi” (dal 1920) 

• Attività editoriali (dal 1971) 

• Biblioteca e Archivio di Musica (dal 1980) 

• Galleria d’arte contemporanea (dal 2007) 

• Centro di ricerca e documentazione musicale (dal 1985) 

• EDIS – Edizioni discografiche Seghizzi (dal 2011) 

• ESO – Edizioni Seghizzi Online (dal 2013) 

  

Dall’elenco sopra riportato si deduce la complessità organizzativa delle iniziative “Seghizzi” e la loro profonda storicità. 

Va giustamente ricordato che sul piano cronologico le attività della “Seghizzi” hanno preso vita dal costituirsi di un coro 

e che da esso sono state sostenute e supportate, ma che col tempo da esso si sono in rese “autonome”, per cui anche 

formalmente dal 1998  la formazione corale è solo una parte dell’attuale Associazione Seghizzi, associazione che 

rappresenta unitariamente l’eredità storica unitaria dalle molte anime artistiche e culturali. La nuova sede 

dell’Associazione “Seghizzi” a Gorizia in Corso Verdi simbolizza la continuità del proprio impegno quasi centenario e 

l’intenzione di valorizzare al meglio le molteplici iniziative create, rafforzando ed ampliando tutto ciò che la propria 

storia suggerisce (non solo musicale) e contemporaneamente aprendosi a tutte le realtà associative che si dimostrano 

disponibili alla collaborazione in ambito musicale, culturale, artistico e sociale. Una sinergia che è già attiva nelle 

attuali iniziative e che ha consentito e consente di raggiungere i risultati straordinari che l’Associazione Seghizzi può 

vantare e che gratifica le migliaia di persone che con disinteressata generosità e dedizione appassionata hanno aderto 

alle nostre proposte. 

 

 

Presentazione Seghizzi 2018 e mostra di Alvise Vendramin 
4 Settembre 2017  

ALBUM FOTOGRAFICO INAUGURAZIONE MOSTRA 

Domenica 10 settembre alle ore 11 a Gorizia, nella sede della Associazione Seghizzi in Corso Verdi 85, avranno luogo 

due eventi. La presentazione del progetto delle manifestazioni musicali internazionali Seghizzi 2018 seguita 

dall’inaugurazione della mostra personale di pittura dell’artista triestino Alvise Vendramin. Presentazione a cura della 

dott.ssa Monica Ferri. La mostra sarà aperta fino a domenica 8 ottobre con orario quotidiano ore 11-13. Questa 

iniziativa espositiva continua la serie delle mostre della Galleria Seghizzi, intese a valorizzare la nuova sede 

dell’Associazione Seghizzi nel segno dell’unità integrata delle arti. In tal senso i curatori di questa mostra hanno anche 

scelto la musica che la accompagnerà (“Pupazzetti” di Alfredo Casella) come sua colonna sonora. Altre iniziative 

artistiche interesseranno il seguito dell’esposizione fra cui letture pubbliche di testi poetici, teatrali, critici e storici. 

Ingresso libero. 

https://www.flickr.com/photos/seghizzi2007/albums/72157685852751120


ALVISE VENDRAMIN. Nato a Trieste nel 1949. Molteplici gli interessi, scientifici e culturali, che lo portano inizialmente 

ad una variegata serie di attività operative e professionali e che si concludono con una trentennale esperienza 

lavorativa al Porto di Trieste. Nel corso dei decenni sviluppa costantemente e rafforza la sua passione artistica con 

poliedriche esperienze dal restauro all’arredamento, dalla passione per il legno alla pittura, la quale, alla fine, sintetizza 

ed esprime la sua vivace personalità umana ed artistica, con un segno di spiccata individualità. I “Pupoli de Alvise”, 

titolo ricorrente delle sue mostre, non devono trarre in inganno. Sotto l’apparenza spensierata e giocosa, quasi da 

illustrazione per l’infanzia, c’è profondità di ispirazione e sapienza costruttiva, in cui predomina un’atmosfera di solare 

luminosa fresca serenità, eco delle terre di mare,  dall’Istria a Venezia (dei suoi avi) a Trieste, a cui sente di 

appartenere con il cuore e non solo per motivi anagrafici. (IM) 

 

 

Concerti dei cori Seghizzi, Perosi, Schiff 
31 Ottobre 2017 

  

mercoledì 1 novembre 2017, 

Chiesa parrocchiale di Sagrado GO, ore 12.00 

programma: musiche di Gounod, Franck, Waignein 

giovedì 2 novembre 2017, 

Chiesa parrocchiale di Fiumicello UD, ore 19.00 

programma: Luigi Cherubini, Requiem in do minore 

domenica 5 novembre 2017, 

Chiesa parrocchiale di Scodovacca UD, ore 10.00 

programma: Luigi Cherubini, Requiem in do minore 

 

Album fotografico degli “Incontri al femminile” 
28 Ottobre 2017  
E’ stato pubblicato nel nostro Archivio fotografico Seghizzi un album con 107 foto 

dell’inaugurazione della mostra “Incontri al femminile” e del convegno/concerto correlato. Una 

bella giornata, gradevole e gradita a tutte le partecipanti. 

 

Incontri al femminile, Gorizia, Galleria Seghizzi, 22 ottobre 2017 
4 Ottobre 2017  
INCONTRI 

voci suoni colori storie 

AL FEMMINILE 

Gorizia, Corso Verdi 85 

GALLERIA SEGHIZZI 

22 ottobre 2017, ore 10.30 

I EDIZIONE 

fino al 3 dicembre 

L’associazione goriziana Seghizzi organizzala Iedizione di “Incontri al femminile”: voci, suoni, parole, 

colori e storie di donne provenienti da tutta la regione. Inaugurazione della mostra: domenica 22 ottore 2017 

alle ore 10.30 nella sede dell’associazione Seghizzi a Gorizia in Corso Verdi 85, con opere di dieci artiste : 

Tania Cher, Elena Pogutz, Natascia Silverio, Michela Giorgiutti, Chiara Giorgiutti, Manuela Iuretig, Laura 

Zuliani, Giovanna Curto, Eva Damian, Valentina Miani. Ognuna di esse presenterà sinteticamente alcuni 

aspetti della proprio lavoro. Interverranno inoltre quattro donne dalla significativa presenza nel mondo del 

giornalismo, dell’imprenditoria, della cultura e del sociale: Graziella Atzori, Marina Silvestri, Elisabetta 

Pecar, Alessandra Spizzo. Accompagneranno gli incontri le voci femminili in coro di Antonella  Antonelli, 

https://www.flickr.com/photos/seghizzi2007/albums/72157686918292140
https://www.flickr.com/photos/seghizzi2007/albums/72157686918292140
https://www.flickr.com/photos/seghizzi2007/albums/72157686918292140


Immacolata  Belletti, Fernanda  Buttazzoni, Graziella  Castagnini, Luisa  D’Agostini, Carmen  De Biasio, 

Ines  De Filippi, Elisabetta  Fornasa, Barbara  Gallopin, Franca  Melusin Godeas, Rina  Gon, Fulvia   

Gratton, Silvana  Gregorat, Lucia  Luciani, Cristina  Merluzzi, Michela  Perotti, Gabriella  Scudetto, Maria 

Elisabetta  Zamar, Gigliola  Zucchetto. “Flash goriziano” sarà rivolto alla 96enne Elsa Cociancig ancora 

brillantemente attiva nella gestione della storica “Locanda da Sandro”. Gli incontri saranno coordinati da 

Marina Silvestri, giornalista, scrittrice e saggista.Nel pomeriggio gli “Incontri” proseguiranno in modo 

informale con la possibilità di chiacchierare liberamente con le protagoniste della giornata. L’iniziativa 

dell’Associazione Seghizzi si colloca nella prospettiva di apertura e di valorizzazione di realtà diverse dal 

mondo musicale (al quale la “Seghizzi” è storicamente legata), ma che con la musica si intrecciano 

profondamente e nelle quali le donne rappresentano una dimensione forse troppo spesso sottovalutata. 

 

57° concorso internazionale di canto corale Seghizzi 2018 
1 Ottobre 2017  

 

57° concorso internazionale di canto corale Seghizzi 2018 www.seghizzi.it/concorso-corale-2018/ 

57th international choral singing Seghizzi 2018 www.seghizzi.it/en/choral-singing-competition-2018/ 

 

Proroga mostra “Incontri al femminile” 
27 Novembre 2017  

La mostra “Incontri al femminile” è stata prorogata fino al 10 dicembre in occasione della nota Fiera di S. Andrea che 

coinvolgerà tutto il centro della città di Gorizia con giostre, stand, ecc. Gli orari dal 4 dicembre al 10 dicembre sono 

quelli di ufficio: lunedì e venerdì ore 9.30-13.30; mercoledì 14.30-18.30. Nelle altre giornate (anche festive) basta 

preavvisare con sms sul cell. 335.8018607. In esposizione opere di Tania Cher, Elena Pogutz, Natascia Silverio, 

Michela Giorgiutti, Chiara Giorgiutti, Manuela Iuretig, Laura Zuliani, Giovanna Curto, Eva Damian, Valentina Miani. 

Ingresso libero. Galleria di arte contemporanea Seghizzi, Gorizia, Corso Verdi 85. 

 

2 dicembre 2017, concerto al “Vivaldi” di Monfalcone (GO) 
27 Novembre 2017  

Sabato 2 dicembre 2017, alle ore 17.45, all’Istituto di musica Vivaldi di Monfalcone (GO) – concerto dei cori “Seghizzi” 

di Gorizia, “Perosi” di Fiumicello (UD), “Schiff” di Chiopris-Viscone (UD). Solisti Fulvia Miniussi e Lorenzo Tomasella. 

Pianista Mattia Fusi. Direttore Italo Montiglio. In programma: Luigi Cherubini, Reuiem in do minore; Franz Joseph 

Haydn, Der Winter (dall’Oratorio “Die Jahreszeiten”). Ingresso libero. 

 

Il 3° concorso artisticoenogastronomico “Pellegrino Artusi” 
22 Novembre 2017  

 

Una novità nell’anno 2018: il 3° concorso artisticoenogastronomico “Pellegrino Artusi” con tre sezioni (composizione 

musicale, fotografia, racconto breve). Con questa iniziativa l’Associazione Seghizzi si apre a territori culturali nuovi, nel 

segno di un’idea di cultura a 360° gradi. Le ricette del grande gastronomo italiano “Pellegrino Artusi” diventano stimoli 

per creazioni musicali, fotografiche e narrative. Una Tavolata dunque non solo musicale. Vi invitiamo a leggere il 

regolamento di questo specialissimo concorso (scadenza iscrizioni 20 aprile 2018). Buon Artusi a tutte e a tutti ! III 

concorso artisticoenogastronomico Artusi 

   

25 novembre 2017, concerto dedicato alla musica russa ispirata al repertorio 

ortodosso 
19 Novembre 2017  

Sabato 25 novembre 2017, alle ore 20.30, nella chiesa parrocchiale di S. Michele Arcangelo a Chiopris (UD) concerto 

dei cori “Schiff” di Chiopris, “Perosi” di Fiumicello (UD), “Seghizzi” di Gorizia con repertorio di musica russa, sacra e 

profana, ispirata al repertorio storico ortodosso. Ingresso libero.  

 

http://www.seghizzi.it/concorso-corale-2018/
http://www.seghizzi.it/concorso-corale-2018/
http://www.seghizzi.it/en/choral-singing-competition-2018/
http://www.seghizzi.it/wp-content/uploads/2016/02/III-concorso-artisticoenogastronomico-Artusi.pdf
http://www.seghizzi.it/wp-content/uploads/2016/02/III-concorso-artisticoenogastronomico-Artusi.pdf


III concorso artisticoenogastronomico “ARTUSI” 
13 Novembre 2017  
 

Festeggiamo oggi il 97° anniversario di fondazione dell’Associazione Seghizzi, annunciando il 

III concorso artisticoenogastronomico 

“PELLEGRINO ARTUSI” 

organizzato dall’Associazione Goriziana Seghizzi 

  

L’Asssociazione Goriziana Seghizzi con tutti gli Amici della Buona Tavolata ,  allo scopo di 

(a) onorare l’antica tradizione enogastronomica italiana non raramente e non    casualmente associata all’esperienza 

musicale e all’arte 

(b) stimolare la costituzione di un repertorio musicale, letterario ed artistico, ispirato a contenuti di conviviale allegria 

(c) offrire un contributo all’affermazione dei valori e dei piaceri dell’enogastronomia e dell’arte 

(d) rinvigorire anoressici e depressivi repertori musicali ed artistici 

  

bandisce il 

III concorso artisticoenogastronomico 

“PELLEGRINO ARTUSI 

BANDO E REGOLAMENTO 

(Articoli 1-11) 

1. È indetta la terza edizione del concorso artisticoenogastronomico  “Pellegrino Artusi” al quale possono 

partecipare artisti/e senza limiti di età. 

  

1. Il concorso è suddiviso in tre sezioni: 

(§4) COMPOSIZIONE MUSICALE (§ 5) RACCONTO BREVE (§ 6) FOTOGRAFIA. 

  

1. 3.      Le opere partecipanti devono riferirsi ed ispirarsi ai testi delle ricette del libro “La Scienza in cucina e 

l’Arte di mangiar bene” di Pellegrino Artusi. 

  

  

1. 4.      Sezione COMPOSIZIONE MUSICALE 

  

(a) I concorrenti devono presentare una propria composizione per canto solistico e pianoforteil cui testo originale, 

ispirato ad una ricetta di Artusi, può essere adattato per esigenze musicali, ma pur sempre chiaramente riconoscibile. 

Il titolo della composizione dovrà essere quello della ricetta a cui si riferisce. Lo stile musicale è libero. 

  

(b) Uno stesso Autore può presentare fino ad un massimo di tre composizioni, ma su ricette diverse e con diversi 

codici identificativi oppure uno stesso Autore, alternativamente, può presentare due/tre diverse composizioni sulla 

stessa ricetta. 

  

(c) La durata di ciascuna composizione non dovrà superare i cinque minuti ca. 

  

(d) La composizione, in formato pdf, deve pervenire entro le ore 24 del  20 aprile 2018 al recapito e-

mail info@seghizzi.it . La composizione, oltre al titolo (corrispondente alla ricetta musicata), deve essere 

contraddistinta da un codice composto dal numero della ricetta e da cinque lettere dell’alfabeto. 

  



(e) I dati essenziali anagrafici dell’Autore (nome, cognome, indirizzo di residenza, data di nascita,  e-mail, cellulare e/o 

telefono) unitamente ad un sintetico curriculum personale devono pervenire entro le ore 24 del 20 aprile 2018 in 

busta chiusa al seguente indirizzo: Associazione Seghizzi  – Segreteria Concorso Artusi – Corso Verdi 85 – 

Casella postale 7 – 34170 Gorizia.  Sul retro della busta si deve riportare il codice così come indicato alla lettera 

(d). Nel caso di uno stesso Autore, che presenti più di una composizione, sul retro della busta devono essere riportati i 

diversi codici delle composizioni 

  

(f) La composizione presentata a concorso non deve in precedenza essere stata già pubblicata o premiata. 

  

  

  

1. 5.      Sezione RACCONTO BREVE 

  

(a) I concorrenti devono presentare un proprio racconto breve in lingua italiana ispirato ad una delle ricette del citato 

libro di Artusi. Il titolo del racconto dovrà essere identico a quello della ricetta a cui si ispira, ma può essere integrato 

da un sottotitolo di libera invenzione. 

  

(b) Uno stesso Autore può presentare fino ad un massimo di quattro racconti, ma ciascuno su ricette diverse e 

ciascuno con diversi codici identificativi. 

  

(c) La lunghezza di ciascun racconto non dovrà superare il massimo di tre pagine dattiloscritte in formato A4. 

  

(d) Il racconto, in formato pdf, deve pervenire entro le ore 24 del  20 aprile 2018 al recapitoe-

mail info@seghizzi.it . Il racconto, oltre al titolo (corrispondente alla ricetta soggeto del racconto), deve essere 

contraddistinto da un codice composto dal numero della ricetta e da cinque lettere dell’alfabeto. 

  

(e) I dati essenziali anagrafici dell’autore (nome, cognome, indirizzo di residenza, data di nascita,  e-mail, cellulare 

e/o telefono) unitamente ad un sintetico curriculum personale devono pervenire entro le ore 24 del  20 aprile 2018 

in busta chiusa anonima (senza mittente) al seguente indirizzo: Associazione Seghizzi – Segreteria 

Concorso Artusi – Corso Verdi 85, Casella Postale 7, 34170 Gorizia  Sul retro della busta si deve riportare il 

codice alfanumerico del racconto e gli altri codici (separati da un trattino) nel caso di più racconti. 

  

(f) Il racconto presentato a concorso non deve in precedenza essere stato già pubblicato o premiato. 

  

  

  

1. 6.      Sezione FOTOGRAFIA 

  

(a) I concorrenti devono presentare una o più immagini o una serie di immagini digitaliispirate alle ricette del 

citato libro di Artusi. Il titolo di ciascuna fotografia dovrà essere identico a quello della ricetta a cui si ispira. 

  

(b) Sono ammesse fotografie b/n e a colori con inquadrature sia verticali sia orizzontali. La risoluzione di ciascuna foto 

deve essere di 300 dpi e in formato JPEG (.jpg). È inteso che i concorrenti siano gli Autori delle fotografie presentate. 

È ammessa l’eloborazione digitale delle foto. 

  



(c) Le fotografie devono pervenire entro le ore 24 del  20 aprile 2018 al recapito e-mail info@seghizzi.it. Le 

fotografie, oltre al titolo (corrispondente alla ricetta a cui si riferiscono), devono essere contraddistinte da 

un codice composto dal numero della ricetta e da cinque lettere dell’alfabeto. 

  

(d) I dati essenziali anagrafici dell’Autore (nome, cognome, indirizzo di residenza, data di nascita,  e-mail, cellulare e/o 

telefono) unitamente ad un sintetico curriculum personale devono pervenire entro le ore 24 del  20 aprile 2018 in 

busta chiusa anonima (senza mittente) al seguente indirizzo: Associazione Seghizzi – Segreteria Concorso 

Artusi – Corso Verdi 85, Casella Postale 7,  34170 Gorizia. Sul retro della busta si deve riportare i codici delle 

fotografie (vedi paragrafo c). 

  

(e) Le fotografie presentate a concorso non devono in precedenza esser state già pubblicate o premiate. 

  

  

NORME GENERALI (§ 7-10) 

  

  

1. Ogni concorrente deve dichiarare di essere Autore delle opere che presenta. La mancata veridicità di 

quanto dichiarato comporterà la non assegnazione del premio anche se già deliberato dalla Giuria. 

  

1. Il concorso non prevede il pagamento di alcuna tassa di iscrizione e partecipazione. 

  

1. La giuria internazionale delle tre sezioni sarà composta da professionisti, esperti e cultori dei diversi settori 

artistici. Il giudizio della giuria è insindacabile. 

  

10. I diritti sulle opere premiate o segnalate rimangono di proprietà esclusiva dell’Autore che le ha prodotte, fatto 

salvo il diritto di uso esclusivo e gratuito di esse da parte del comitato organizzatore del concorso, per la durata di un 

anno, a partire dalla data delle premiazioni. 

  

11. PREMI 

Per ciascuna sezione del concorso sono previsti i seguenti premi principali: 

I premio        euro 200 e diploma 

II premio      euro 100 e diploma 

III premio     euro   50 e diploma 

  

- Verranno inoltre assegnati premi speciali di merito e segnalazioni per ciascuna sezione di concorso (junior, 

senior, coppia, family, voci di donna, fvg, scuola, EU, ecc.). 

 Le premiazioni avranno luogo a GORIZIA  Domenica 13 maggio 2018 alle ore 11 con esposizione delle 

fotografie premiate e lettura dei racconti premiati. Seguirà un incontro  enogastronomico di spirito 

artusiano. L’esecuzione delle musiche premiate avrà luogo in seguito nell’ambito di specifici eventi 

musicalenogastronomici artusiani intitolati “MANGIAMO LA PARTITURA”. 

ORGANIZZAZIONE : ASSOCIAZIONE SEGHIZZI – SEGRETERIA CONCORSO ARTUSI 

Casella Postale 7, Corso Verdi 85, 34170 Gorizia - Per informazioni: Cell. 335.8018607 

e-mail :   italo.montiglio@gmail.com - Online é consultabile il libro 

“La Scienza in cucina e l’Arte di mangiar bene” di Pellegrino Artusi 

al seguente URL https://it.wikisource.org/wiki/Scienza_in_cucina_e_l’arte_di_mangiar_bene 

mailto:italo.montiglio@gmail.com
https://it.wikisource.org/wiki/Scienza_in_cucina_e_l'arte_di_mangiar_bene


57th “Seghizzi” International Choral Singing Competition 2018 
5 Novembre 2017  
 

Announcement and regulations of the 57th “Seghizzi” International Choral Singing Competition 2018 (Gorizia, Italy, 

20th-22nd July 2018). Choirs intending to participate in the competition have to email their application form 

by midnight of 1st March 2018.  The “Seghizzi” Choral Singing Competition is made up of three phases (Semifinal, 

Final and Grand Prix) and 8 music categories arranged as follows: 

-     Friday 20th July 2018 – Semifinals of polyphony from Renaissance to the present day 

-     Saturday 21st July 2018 – Semifinals of folk songs and contemporary music 

-     Sunday 22nd July 2018 – Finals of all categories; 30th Seghizzi Grand Prix (with the best qualified choirs); Prize 

giving ceremony and Gala Concert of the winning choirs. 

The total value of prizes amounts to € 20,000, and further 20 prizes and merit medals will be awarded. 

Major expense reimbursements will be provided according to the distance from the choir’s hometown to Gorizia. 

Choirs can also participate in the Seghizzinregione Concert Festival across Friuli Venezia Giulia on 19th, 20th and 

23rd July 2018 according to the special regulations provided for this event. 

 For further information please write to info@seghizzi.it or visit the following 

 home page       http://www.seghizzi.it 

Italian               http://www.seghizzi.it/concorso-corale-2018/ 

English             http://www.seghizzi.it/en/choral-singing-competition-2018/ 

Updates           http://seghizzinews.blog.tiscali.it 

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

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

Phone              0039 0481 530404 

 

Concerto a Staranzano (GO), 18.XI.2017 
3 Novembre 2017  

 

 
 

mailto:info@seghizzi.it
http://www.seghizzi.it/
http://www.seghizzi.it/concorso-corale-2018/
http://www.seghizzi.it/en/choral-singing-competition-2018/
http://seghizzinews.blog.tiscali.it/
https://www.flickr.com/photos/seghizzi2007/collections/
https://www.youtube.com/Seghizziworld


Memo Art – Il Quotidiano delle Arti – ESO Edizioni Seghizzi Online 
31 Dicembre 2017 

  

Il 1° gennaio riprende la pubblicazione del Calendario MEMO ART – QUOTIDIANO DELLE 

ARTI. Per ogni OGGI, molti IERI. Leggere, Vedere, Ascoltare a cura di ESO Edizioni Seghizzi 

Online. Ecco il progetto del mese di Gennaio –  On January 1st, the MEMO ART – THE DAILY 

JOURNAL OF ARTS will be published again. For every TODAY, many YESTERDAY. Read, 

See, Listen by ESO Edizioni Seghizzi Online. Here is the project of the month of January. 

Seguici giorno per giorno sul nostro sito  

Felice anno nuovo –  Happy new year – Ein gutes neues jahr – Sre?no novo leto – Feliz año nuevo 

– Bonne année 

 

2018 : felice anno nuovo !!! 
12 Dicembre 2017 

  
Felice anno nuovo –  Happy new year – Ein gutes neues jahr – Sre?no novo leto – Feliz año nuevo – Bonne année – 

Gelukkige nuwejaar / voorspoedige nuwejaar –  Ilufio ètussé – Gëzuar vitin e ri – Es guets nöis –  E glëckliches nëies / 

güets nëies johr –  aam saiid / sana saiida –   Amokitanone – Yeni iliniz mubarek – Aw ni san’kura / bonne année – 

Mbuee – Subho nababarsho – Asgwas amegas –  Mbembe mbu – z novym hodam – hnit thit ku mingalar pa - Sretna 

nova godina –  Bloavezh mat / bloavez mad – chestita nova godina – Bon any nou – Š?astný nový rok – Sun lin fi lok / 

kung hé fat tsoi –  xin nian kuai le / xin nian hao – shubha aluth awuruddak weiwa  –  Seh heh bok mani bat uh seyo 

– Bònn ané – Sretna nova godina – Godt nytår – Sale naw tabrik – Mbu mwa bwam – Š?astný nový rok – Feli?an 

novan jaron – Head uut aastat – Urte berri on – Eƒé bé dzogbenyui nami – Mbembe mbu – Gott nýggjár – Onnellista 

uutta vuotta – Gelukkig nieuwjaar –  Lokkich neijier – Ath bhliain faoi mhaise – Blwyddyn newydd dda – Feliz aninovo 

–  gilocavt akhal tsels – Kali chronia - Rogüerohory - Sal mubarak / nootan varshabhinandan – Barka da sabuwar 

shekara –  Hauoli makahiki hou –  shana tova – Ombura ombe ombua  – Nav varsh ki subhkamna –  Nyob zoo xyoo 

tshiab – Gelukkig nieuwjaar – Boldog új évet – Gleðilegt nýtt ár – Selamat tahun baru – akemashite omedetô – 

 Sugeng warsa enggal – Hosa varshada shubhaashayagalu – Zhana zhiliniz kutti bolsin – Sur sdei chhnam thmei – 

Ngethi cya mwaka mweru – Umwaka mwiza – Umwaka mwiza – Sala we ya nû pîroz be –  sabai di pi mai - Felix sit 

annus novus – Laim?gu jauno gadu- Bón ànno nêuvo –  Bonana / mbula ya sika elamu na tonbeli yo – Laiming? 

nauj?j? met? – E gudd neit joër –  srekna nova godina – Nava varsha ashamshagal – Selamat tahun baru – Arahaba 

tratry ny taona – Is-sena t-tajba – Kia porotu te ano ou –   Kia hari te tau hou – Navin varshaachya hardik 

shubbheccha –  Ose rase – shine jiliin bayariin mend hurgeye – Wênd na kô-d yuum-songo – Umyaka omucha omuhle 

– Ngeu’ shwi pong mbeo paghe – Godt nyttår – Bon annada – Subha nababarsa / naba barsara hardika abhinandan – 

   Felis anja nobo – Nawe kaalmo mobarak sha –  sâle no mobârak – Szcz liwego nowego roku –  Feliz ano novo -  

nave saal deeyan vadhaiyaan – Bun di bun onn – Baxtalo nevo bersh –  Un an nou fericit / la mul?i ani – s novim 

godom – Gelükkig nyjaar -  Ia manuia le tausaga fou –  Nzoni fini ngou – Bonu annu nou – escocés Bliadhna mhath ur 

–  Sre?na nova godina  -  Mwaha mwema –  Goredzva rakanaka – Nain saal joon wadhayoon –  Dobir leto –  Sanad 

wanagsan – Wan bun nyun yari –  Gott nytt år –  Mwaka mzuri / heri ya mwaka mpya – Manigong bagong taon –  Ia 

orana i te matahiti api  – Assugas amegaz –  Iniya puthandu nalvazhthukkal –  Yaña y?l belän –  (nuthana 

samvathsara subhakankshalu) –  (sawatdii pimaï) –  tashi delek / losar tashi delek -  Sanat farah wa khare – Tshidimu 

tshilenga – Itumelele ngwaga o mosha – Posa varshada shubashaya – Yeni y?l?n?z kutlu olsun –  Vy? aren – z novym 

rokom –  Naya saal mubarik – Yangi yilingiz qutlug’ bo’lsin – Ene boune anéye, ene boune sintéye – Chúc m?ng n?m 

m?i / cung chúc tân niên / cung chúc tân xuân –  Dewenati –  Nyak’omtsha – A gut yohr – Unyaka omusha omuhle – 

bon an e buini fiestis a duc !!!!! 
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