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, il progetto
Primavera di voci, dedicato 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,
ripropone 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 rappresenterà un ulteriore stimolo
per i gruppi partecipanti e offrirà un sintetico
panorama delle prospettive future della nostra coralità
che, se ben coltivata, seguiterà di certo a fiorire
rigogliosa.
Il Presidente USCI Friuli Venezia Giulia
Franco Colussi
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Cormons (Go)
Sabato 21 aprile 2012, ore 17.30
Teatro comunale

Monfalcone (Go)
Domenica 22 aprile 2012, ore 17.30
Teatro comunale

Trasparenze

Gorizia
Trieste
Sabato 12 maggio 2012, ore 17.00
Chiesa Evangelica Luterana

Primavera di Voci
organizzato da USCI Trieste

Domenica 3 giugno 2012, ore 17.00
Teatro comunale G. Verdi

Concerto di Gala
con i migliori cori
delle rassegne provinciali

Costruiamo una città
organizzato da USCI Gorizia

Sacile (Pn)
Pagnacco (Ud)
Domenica 6 maggio 2012, ore 16.30
Auditorium comunale

Cantondo,
Cantando
in Girotondo
organizzato da USCF Udine

Domenica 13 maggio 2012, ore 17.00
Teatro Zancanaro

Audite Pueri
organizzato da USCI Pordenone

Tutti i concerti sono a ingresso

libero

