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C negativo

con i migliori cori
delle rassegne provinciali

Tra le molte iniziative dell’USCI Friuli Venezia Giulia, condotte
in collaborazione con le associazioni corali provinciali di
Gorizia, Pordenone, Trieste, Udine e con l’Unione dei Circoli
Culturali Sloveni, la rassegna Primavera di voci, dedicata ai
cori di voci bianche e ai cori scolastici, va assumendo, da
diversi anni, una particolare rilevanza.
Il merito è senz’altro di tutti i ragazzi e dei giovani che la
animano con il loro entusiasmo, con la vitalità che
contraddistingue la primavera della vita e con un serio
impegno; ma è anche dei maestri che vogliono credere e
investire nel futuro e dei genitori che accompagnano i loro
figli in questa avventura straordinaria e fortemente
educativa. A tutti questi protagonisti va naturalmente la
sincera riconoscenza e il convinto sostegno dell’USCI Friuli
Venezia Giulia che, considerato l’entusiasmo dei partecipanti
e il successo delle precedenti edizioni, ha riproposto questa
rassegna con la consueta formula, articolata in due distinte
fasi: nella prima fase gli appuntamenti organizzati a livello
provinciale rappresentano la preziosa espressione delle
realtà corali infantili e giovanili locali, non solo associate,
e tendono a collegarsi con il mondo della scuola, potenziale
luogo del primo approccio dei bambini con l’esperienza
corale. Gli incontri costituscono anche un’occasione di
crescita e di costruttivo confronto grazie all’apporto di una
commissione d’ascolto che fornisce suggerimenti e
indicazioni utili ai cori partecipanti e individua i gruppi
particolarmente meritevoli di esibirsi nel corso del Concerto
di Gala. Nella seconda fase il prestigioso palcoscenico del
Concerto di Gala rappresenta un ulteriore stimolo per i
gruppi partecipanti e offre un sintetico panorama delle
prospettive future della nostra coralità che, se ben coltivata,
seguiterà di certo a fiorire rigogliosa.

Piccolo Coro della Polifonica Friulana
Jacopo Tomadini
di San Vito al Tagliamento (Pn)
direttore: Marisa Zanotel
Ogni segno un sogno N. Cinquetti / M. Padovani
Kumbaya spiritual
Canone del Tirolo popolare austriaco
pianoforte: Marilia Nimis
djembe: Claudia Toneguzzo

CORO Vocinvolo
di Udine

direttore: Lucia Follador
Castle on a Cloud C.M. Schönberg / G. Molaro
Il Troi de Vite M. Vidoni
Nuovo Cinema Paradiso E. Morricone / J. Grobam / G. Molaro
pianoforte: Giovanni Molaro

Coro voci bianche KRASJE
di Trebiciano/Trieste

direttore: Petra Grassi
POMLAD (La primavera) testo di P.S. Birsa / musica di B. Glavina
L'ARROTINO testo di G. Rodari / musica di M. Crestani
MARY HAD A BABY spiritual / arr. J. Wolters
pianoforte: Jan Grbec

CORO di VOCI BIANCHE VESELJAKI
di Doberdò del Lago (Go)

direttore: Lucia Lavrenčič Terpin
KAM PA TEčE VODA T. Habe
POTOVANJE J. Jež
SO PTIčKI SE ŽENILI popolare / elab. S. Mihelčič e L. Lavrenčič
pianoforte: Jan Grbec

Piccoli Cantori di Rauscedo (Pn)
Coro Manos Blancas del Friuli
di San Vito al Tagliamento (Pn)

direttori: Cristiana Fornasier e Paola Garofalo
Sorridi amore e vai N. Piovani
Stelutis alpinis A. Zardini
Il sole I. Defrancesco
pianoforte: Sara D'Andrea
flauto: Aurora Liani

Gruppo vocale strumentale della Scuola
secondaria Rismondo - I.C. Iqbal Masih
di Trieste
direttore: Anna Stopper
Tic e tac H. Bussini / V. Baggio
Walking in the air H. Blake
Hamba Nathi tradizionale Xhosa
pianoforte: Nikita Poretti

Coro di Voci Bianche Artemìa
di Torviscosa (Ud)

direttore: Denis Monte
Canta canta T. Visioli
Storia M. Da Rold
La Filastrocca di Gianni testo di G. Rodari / musica di O. Dipiazza
pianoforte: Patrizia Dri

CORO DI VOCI BIANCHE FRAN VENTURINI
di Domio / San Dorligo della Valle (Ts)
direttore: Susanna Zeriali
JE POMLAD T. Habe
FOR THE CHILDREN/ZA OTROKE J. Althouse
REGALERò UN SOGNO Gumar
pianoforte: Jan Grbec

