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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
alcuni 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

Coro di voci bianche "sidorèla" di Gonars (Ud)
direttore, Tamara Mansutti

Acqua T. Visioli
A stan blan T. Visioli
Cubanita E. Ugalde
pianoforte: Mietta Prez
percussioni: Andrea Simoncello

Piccoli Cantori di Rauscedo (Pn)
direttore, Cristiana Fornasier
Ballata A. Venturini
La pulce S. Pasteris
La cicala e la formica M. Zuccante
pianoforte: Sara D'Andrea

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

Coro della scuola secondaria di primo grado
"L. Stock" - i.c. Campi Elisi
di Trieste
direttore, Rosanna Posarelli
Why we sing G. Gilpin
Hallelujah L. Cohen
Any dream will do T. Rice / A.L. Webber
pianoforte: Caterina Crosilla

Coro Anakrousis di Gropada (Ts)

direttore, Maurizio Marchesich
Dežela iz sonca in morja M. Marchesich / M. Košuta
Over the rainbow H. Arlen / M. Hayes
Libertango A. Piazzolla
pianoforte: Aljoša Starc

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.

Il Presidente USCI Friuli Venezia Giulia
Franco Colussi

Voci bianche del contrà
di Casut di Fontanafredda (Pn)

direttore, Jessica Lot
COME UNTO CHRISTI S. DeFord
A clare benediction J. Rutter
WRITE THY NAME UPON MY HEART S. DeFord
pianoforte: Alberto Ravagnin

Piccolo Coro Natissa di Aquileia (Ud)
direttore, Patrizia Dri
Blu M. Lanaro
La povera formica A. Soresina
C'era... un "ReKhanZar" A. Galterio
pianoforte: Mietta Prez
flauto traverso: Daniele Ruzzier

Coro della scuola primaria Pertini
e gruppo strumentale della scuola Rismondo
i.c. "I. Masih" di Trieste
direttore, Anna Stopper
I colori del vento A. Menken
Il re delle fate tradiz. irlandese
Africa P. Cerlati / E. Strobino
pianoforte: Caterina Crosilla

Coro dell'Usci Gorizia e orchestra
della scuola di musica di Farra d'Isonzo (Go)

direttore, Gianna Visintin
progetto speciale "Trasparenze 2012":
Wir bauen eine Stadt (Noi costruiamo una città) P. Hindemith
brani n. 1, 2, 4, 7, 9, 10
con intercalati:
Lieder, die wie Brucken sind R. Zuckowski / arr. H. Lierhammer
La bora elab. M. Sofianopulo
Jo us doi la buine sere elab. O. Dipiazza
Presenta: Lorena Fain

