
OMAGGIO ALLA VERGINE MARIA



Santuario
Beata Vergine Marcelliana
Monfalcone

Domenica 15 ottobre 2017
ore 19:30

Parco Tematico della Grande Guerra sul Carso,
a pochi km dal centro di Monfalcone.
Tre diversi itinerari adatti a tutti gli escursionisti,
percorsi nordic walking all’interno del Parco.
Piantine e info dettagliate disponibili sul sito
www.itinerarigrandeguerra.it

Altre escursioni libere negli immediati dintorni:
- Biotopo Risorgive di Schiavetti
- Riserva Naturale Foce dell’Isonzo
  info su:  www.riservafoceisonzo.it

Programma musicale

Direttore: Michele Gallas
Pianoforte: Alessio Domini
Voce recitante: Massimiliano Pividore
Coro: “Arrigo Tavagnacco” di Manzano (UD)
Quintetto di Fiati: “AbSolUt Wind Quintet” di Manzano (UD)

Flauto Luca Gasparotto
Oboe Luisella Beltrame
Clarinetto Maria Francesca Ventura
Corno Filippo Tosolini
Fagotto Michele Gadioli

Nova et Vetera - Omaggio alla Vergine Maria
Il progetto  nasce  per festeggiare i 40 anni dalla fondazione del Coro “Arrigo 
Tavagnacco” di Manzano.  Il titolo “Nova et Vetera” racchiude il significato della scelta 
musicale operata per la costruzione del concerto: la commissione ed esecuzione di 
musiche “ex novo” attorno alla figura della Vergine Maria con l’intento di proporre 
“innovazione musicale” rimanendo nel “solco” della tradizione. 
Gli interventi musicali saranno collegati tra di loro da una voce fuori campo che 
interpreterà poesie e testi di Dante Alighieri, Bernardo da Chiaravalle, Padre David 
Maria Turoldo, Don Antonino Bello, Erri De Luca.

Santuario
Madonna di Strada
San Daniele del Friuli

Sabato 21 ottobre 2017
ore 20:30

ore 16.00 Visita guidata alla Biblioteca Guarneriana
a cura del Prof. Angelo Floramo                   
max 25 persone, costo 3/4 € a persona
(prenotazione obbligatoria mail Coro)

ore 17.00 Visita guidata al centro storico 
con la collaborazione della Pro Loco

ore 18.00 Visita prosciuttificio con degustazione
(Durata circa 1h e 30m circa).
Per costi e prenotazioni,  consultare
sito del Coro.

A. DOMINI Ave Maris Stella
variazioni sull’omonima melodia gregoriana
(pianoforte, strumenti e schola gregoriana, “in alternatim”)

R. BRISOTTO Esulto e gioisco
(voci femminili a cappella)

M. GARAU Sub Tuum Praesidium
(coro a cappella)

G. M. DURIGHELLO Magnificat di Lecceto
(coro, pianoforte e quintetto di fiati)

M. GADIOLI Ave Regina Caelorum
(coro, pianoforte e quintetto di fiati)

A. DOMINI Missa “Mater Dei”
Kyrie, Gloria, Sanctus, Benedictus, Agnus Dei
(coro, pianoforte e quintetto di fiati)



Santuario
Monte Grisa
Trieste

Domenica 22 ottobre 2017
ore 17:45/18:25

Il concerto si tiene tra due celebrazioni liturgiche:
solo in questa Sede verrà eseguito il programma
musicale senza voce recitante.
Per la visita la Santuario, si raccomanda di 
verificare il calendario delle Sante Messe.
www.montegrisa.org.

Coro “A. Tavagnacco”
L’associazione Coro “Arrigo Tavagnacco” porta da quarant’anni il nome del musicista 
manzanese, organista e direttore di banda, che ha lasciato un segno indelebile nella 
lunga storia del sodalizio. Nato come coro parrocchiale, il gruppo si consolida alla 
fine degli anni Settanta ed è costituito oggi da una ventina di coristi. Nell’ultimo 
decennio, il coro si è dedicato ad un continuo lavoro di ricerca, sia vocale che 
stilistica, privilegiando la qualità e l’originalità della proposta musicale.

Michele Gallas
Dal gennaio 2006, il Coro segue la direzione artistico musicale del maestro Michele 
Gallas che ha compiuto gli studi musicali presso il Conservatorio “Tomadini” di 
Udine diplomandosi in Canto sotto la guida di Emanuele Giannino. Già docente di 
esercitazioni corali presso il Liceo musicale “Caterina Percoto” di Udine, è docente 
di ruolo di Educazione Musicale nella scuola secondaria di primo grado.

Alessio Domini
Pianista e compositore, Alessio Domini ha conseguito nel 2015 il diploma accademico 
di II° livello in Composizione con lode e menzione speciale presso il Conservatorio 
“J. Tomadini” di Udine. Ha ottenuto importanti riconoscimenti nell’ambito della 
composizione, quali la menzione speciale al Premio Nazionale delle Arti ed il premio 
al concorso internazionale “M. G. Vivaldi” di Montalto Ligure. In qualità di pianista, 
si è esibito in Italia, Russia, Austria, Slovenia, Albania, suonando brani del repertorio 
classico e musica contemporanea.

Santuario
Madonna di Rosa
San Vito al Tagliamento

Sabato 11 novembre 2017
ore 20:45

ore 17.00 Visita guidata del centro storico:
Teatrino del ‘600, Museo del Castello e 
Chiesa di Santa Maria dei Battuti
(ingresso libero, durata circa 1h e 15m).
In collaborazione con Ufficio I.A.T.

ore 20.00 Visita guidata al Santuario

Per tutto il giorno “Autunno Sanvitese”: eventi,
spettacoli, mercatini, stand enogastronomici.
Organizzato dall’Ascom di S. Vito al Tagliamento.

Gianmartino Durighello
Gianmartino Durighello compositore, musicologo e didatta, è titolare della cattedra 
di Esercitazioni Corali presso il Conservatorio “A. Steffani” di Castelfranco Veneto ed 
insegna Musicologia Sacra Spiritualità ed Estetica del canto gregoriano e Tecniche 
di composizione per la Liturgia nel Biennio di specializzazione in Musica Sacra 
presso lo stesso Istituto. Alcune sue composizioni sono state premiate in concorsi 
nazionali ed internazionali, trasmesse da RAI Uno e da emittenti private, scelte come 
brano d’obbligo in concorsi, inserite come brano di studio in corsi di formazione 
e specializzazione.

Roberto Brisotto
Diplomatosi col massimo dei voti in Pianoforte e brillantemente in Organo e 
composizione organistica presso il Conservatorio “Pollini” di Padova, Roberto 
Brisotto ha in seguito conseguito col massimo dei voti e la lode la laurea di I° livello in 
Composizione corale e Direzione di coro presso il Conservatorio “Tartini” di Trieste. 
Ha al suo attivo un’intensa attività concertistica nei diversi ruoli di direttore, pianista, 
organista, come solista, accompagnatore o membro di formazioni strumentali, 
esibendosi anche in registrazioni discografiche, televisive e radiofoniche. E’ stato 
più volte premiato in concorsi nazionali (organista, direttore di coro e compositore) 
ed internazionali (compositore e direttore di coro). Dal 1 Febbraio 2017, è il nuovo 
Direttore della Cappella Civica di Trieste, istituzione presso la quale ha ricoperto il 
ruolo di organista dal 2008.



Santuario
Beata Vergine delle Grazie
Udine

Domenica 12 novembre 2017
ore 18.30

ore 16.00 Visita guidata al Palazzo Arcivescovile
e alle Gallerie del Tiepolo.
Costo 5€ a persona per gruppo di minimo 
15 persone (prenotazione obbligatoria 
via mail Coro entro 25/10).

“AbSolUt Wind Quintet”
L’AbSolUt Wind Quintet (ispirato alle varie notazioni musicali; classica (Sol), notazione 
anglosassone (Ab) e quella antica (Ut)) nasce nel gennaio 2017 da alcuni componenti 
dell’Associazione Musicale “Arrigo Tavagnacco” di Manzano. E’ composto da giovani 
strumentisti allievi del Conservatorio e Liceo musicale di Udine, e che hanno al loro 
attivo una significativa serie di concerti eseguiti in Regione e non solo.

Michele Gadioli
Michele Gadioli inizia giovanissimo lo studio della musica e si diploma in fagotto nel 
2009 presso l’Istituto Musicale Pareggiato “A. Peri” di Reggio Emilia, e successivamente 
consegue il Biennio Specialistico presso il Conservatorio “A. Boito” di Parma con il 
massimo dei voti e lode. Già docente di fagotto presso il Liceo musicale “C. Percoto” 
di Udine, è direttore dell’Orchestra Regionale Fiati Friuli.

Mariano Garau
Nato a Iglesias, Mariano Garau ha cominciato in giovanissima età a dedicarsi alla 
musica sotto la guida del compositore Pietro Allori M° di Cappella della Cattedrale 
di Iglesias e ha continuato gli studi di Armonia e Contrappunto con il Maestro 
Cicionesi di Firenze. È autore di romanze per Soprano, Tenore, canti per bambini, 
Messe e Mottetti per coro. Per l’Associazione Amnesty International scrive un brano 
per coro di voci bianche inserito nel DVD “Nastri di parole per girotondi di Pace” 
presentato ufficialmente a Sassari il 17 dicembre 2012. Le sue composizioni sono 
eseguite da cori di tutto il mondo.

Chiesa
Santa Maria Assunta
Manzano

Domenica 17 dicembre 2017
ore 16:30

ore 14.00 Possibilità di visita all’Abbazia di Rosazzo,
delle antiche cantine e del roseto.
(a richiesta, su prenotazione mail Coro)

ore 18.00 Visita alla cantina della Az. Agr. Bandut
di Giorgio Colutta con brindisi finale
e scambio degli auguri di Natale.

Tutto il giorno in piazza Chiodi, mercatini di Natale,
mostra dei Presepi dei Borghi e delle Frazioni. 
A cura della Pro Loco di Manzano.

Massimiliano Pividore
Diplomato all’Accademia d’arte drammatica “Nico Pepe” di Udine nel 2000, 
Massimiliano Pividore alterna diverse partecipazioni come attore protagonista 
in produzioni cinematografiche locali (“Radice quadrata di tre”, “Custodes 
bestiae”, “Film sporco” per la regia di Lorenzo Bianchini) a interpretazioni teatrali 
collaborando con varie compagnie, tra cui “Accademia degli Sventati”, Gruppo 
Teatrale “Sipario”. Interpreta nella web-serie friulana “Felici ma Furlans” il ruolo 
di Stìv.

Musica e Dintorni
Nel progetto “Nova et Vetera”  la proposta musicale si intreccia e si arricchisce in un 
percorso che porta a riscoprire alcuni tra i principali Santuari Mariani della nostra 
Regione.  Un viaggio attraverso luoghi ricchi di storia, monumenti cari alla devozione 
popolare e ogni tappa può diventare un  pretesto per esplorarne i dintorni, e svelare 
piccoli e grandi tesori del nostro territorio.
Tutti i concerti e le visite guidate ai Santuari sono ad ingresso libero. 
Il programma può essere soggetto a variazioni.  

Per ulteriori informazioni ed eventuali aggiornamenti, il riferimento è il sito ufficiale 
del Coro “Arrigo Tavagnacco” all’indirizzo www.coroarrigotavagnacco.it
Per richieste e prenotazioni, scrivere a coroarrigotavagnacco@gmail.com.



Con il sostegno e il patrocinio di:

Coro
“Arrigo Tavagnacco”
Manzano

Comune di
Manzano

Proloco
Manzano

Progetto ideato e realizzato da: Con il sostegno di:
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