CALENDARIO “SEGHIZZI” 2019
(ove non diversamente indicato, in corsivo, s’intende che gli eventi avranno luogo a Gorizia)
GENNAIO 2019
- Il Quotidiano storico delle arti – ESO (Edizioni Seghizzi Online)
- Augusto Seghizzi (19 gennaio 1873 – 5 gennaio 1933): calendario biografico - ESO
- Pubblicazione del bando del IV concorso musicalartisticogastronomico “Pellegrino Artusi”
- Mostra “Mish-mash” (esposizione di opere “diversa_mente ordinate”)
6 gennaio (Monfalcone) Concerto: Andrea Waignen, Missa solemnis, coro, solista e fiati
FEBBRAIO 2019
- 3 febbraio – Gita sociale a Bologna per ArteFiera
- 10 febbraio – Fiumicello – Festa di San Valentino - concerto
- Inizio corso annuale di avvio al pianoforte e al canto (bambini/e età 6/8 anni)
- Mostra “Mish-mash” (esposizione di opere “diversa_mente ordinate”)
28 febbraio - Festino nella sera del giovedì grasso (Adriano Banchieri) Laboratorio interdisciplinare
MARZO 2019
- 1° marzo – scadenza iscrizioni 58° concorso internazionale di canto corale
- 10 marzo -Trieste, Biennale Internazionale Donna, concerto
- 17 marzo Mostra - III Rassegna primaverile di pittura e arte contemporanea
- 17 marzo - Concerto di primavera
APRILE 2019
- 12 aprile - Fagagna UD, Salotto musicale FVG ("Donne (du du du)?") - collaborazione
- 14 aprile – concerto Omaggio a Johann Sebastian Bach (pianista Mattia Fusi)
- 16 aprile – inizio del Corso di fotografia di base
- Evento : Effetto Swing (vivere la musica attraverso la danza)
MAGGIO 2019
- 5 maggio – Evento Moda/Arte/Musica a cura di Roberta Gentile
- 6 maggio – scadenza iscrizioni al IV concorso musicalartisticogastronomico Artusi
- 12 maggio – Inaugurazione mostra “MaxiArt” personale di Michele Nardon
- Fiumicello, 46° Incontro Musicxale Fiumicellese, 50° anniversario del coro Perosi, concerto
- 31 maggio – Scadenza iscrizioni al 17° concorso internazionale di canto cameristico
GIUGNO 2019
16 giugno
- IV edizione concorso musicalartisticoenogastronomico “Pellegrino Artusi”
- Concerto “In taberna quando sumus”
- Presentazione ufficiale degli Eventi internazionali Seghizzi
21 giugno
- Scadenza iscrizioni al 17° concorso internazionale di composizione
30 giugno
- Inaugurazione della Mostra III Rassegna nazionale di arte contemporanea
- Concerto

LUGLIO 2019
13 luglio - Concerto di inaugurazione delle manifestazioni musicali internazionali Seghizzi
13-22 Luglio 2019
MANIFESTAZIONI MUSICALI INTERNAZIONALI SEGHIZZI ED EVENTI CORRELATI

58° Concorso internazionale di canto corale (18-20 luglio)
50° Convegno musicologico (18-20 luglio)
31° Grand Prix Seghizzi (20 luglio)
20° Trofeo di composizione (20 luglio)
17° Concorso internazionale di canto solistico cameristico (16-17 luglio)
17° Seghizzinregione – festival concertistico a Gorizia e nel Friuli Venezia Giulia (13-22 luglio)
17° Concorso internazionale di composizione (18 luglio)
16° Mostra dell’editoria musicale (15-20 luglio)
15° Premio internazionale Seghizzi “Una vita per la direzione corale” (20 luglio)
12° Trofeo delle Nazioni (20 luglio)
5° Premio Festival internazionale “poesia in musica” (13-22 luglio)
Esposizione auto storiche a cura del Gruppo Auto Storiche. (20 luglio)
AGOSTO 2019
- 1/31 agosto – corso di approccio interdisciplinare interattivo alla musica
- 11 agosto – concerto: Carl Orff, Carmina burana
- 15 agosto /8 settembre “Immagini, storie e musiche di Gorizia fra Ottocento e Novecento”
SETTEMBRE 2019
15 settembre
- concerto Omaggio a Cecilia Seghizzi ... e dintorni
- concerto Omaggio a Clara Wieck Schumann nel bicentenario della nascita
- III edizione degli “Incontri al femminile” Mostra e convegno
22 settembre-29 settembre
- Gusti musicali di frontiera (mostra, ascolti musicali , letture)
- Concerto Tavolata musicale “In taberna quando sumus”
OTTOBRE 2019
- 13 ottobre – Romano Martinis ed il Teatro di Kantor, mostra e conversazione
NOVEMBRE 2019
- 10 novembre . Festa per il 99° anniversario di fondazione – mostra e concerto corale
- 12 novembre inizio del Corso di fotografia di base
DICEMBRE 2019

PRONTI PER IL 2020, ANNO IN CUI RICORDEREMO
IL CENTENARIO D’INIZIO DELLA NOSTRA STORIA
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