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Per il progetto Paschalia 2019 il Coro “Arrigo 
Tavagnacco” di Manzano e il Coro “Castions delle 

Mura” di Castions delle Mura propongono congiuntamente 
un concerto dedicato alla musica sacra di Franz Liszt, con 
l’esecuzione della “Via Crucis S.53”.
Il grande Maestro ungherese lavorò alla sua stesura dal 
1873 al 1879, elaborando una partitura per coro, soli 
ed organo oppure pianoforte; il nostro intento è quello 
di far rivivere lo spirito originario della composizione, 
eseguendola in entrambe le versioni.

Programma musicale

F. LISZT Pater Noster
(1811 - 1886) (Coro a cappella)

 VIA CRUCIS S.53

 Vexilla Regis - O Crux
 Andante maestoso
 (Coro e organo/pianoforte)

Interpreti

Coro “Arrigo Tavagnacco”
Coro “Castions delle Mura”

Baritono: Marco Filippo
Mezzosoprano: Alessia Zangrando
Voce recitante: Emanuele Bonutti

Organo: Gabriele Darù
Pianoforte: Alessio Domini

Direttore: Michele Gallas

6 6 6

6 6 6



STAZ. I Gesù è condannato a morte
 (Baritono e organo/pianoforte)

STAZ. II Gesù si carica della Croce
 (Baritono e organo/pianoforte)

STAZ. III Gesù cade per la prima volta
 (Coro e organo/pianoforte)

STAZ. IV Gesù incontra sua Madre
 (Organo/pianoforte)

STAZ. V Simone di Cirene aiuta Gesù
 a caricarsi di nuovo della Croce
 (Organo/pianoforte)

STAZ. VI Santa Veronica
 (Coro e organo/pianoforte)

STAZ. VII Gesù cade per la seconda volta
 (Coro e organo/pianoforte)

STAZ. VIII Le donne di Gerusalemme
 (Baritono e organo/pianoforte)

STAZ. IX Gesù cade per la terza volta
 (Coro e organo/pianoforte)

STAZ. X Gesù viene spogliato della tunica
 (Organo/pianoforte)

STAZ. XI Gesù viene crocifisso
 (Coro e organo/pianoforte)

STAZ. XII Gesù muore sulla Croce
 (Coro, baritono e organo/pianoforte)

STAZ. XIII Gesù viene deposto dalla Croce
 (Organo/pianoforte)

STAZ. XIV Gesù viene sepolto
 (Coro, mezzosoprano e organo/pianoforte)

6 6 6

6 6 6



2019

Calendario

Giovedì 11 aprile 2019
San Lorenzo di Manzano (Ud)
Chiesa di San Lorenzo Martire, ore 20.45
All’organo: Gabriele Darù

Venerdì 12 aprile 2019
Trieste
Chiesa del Sacro Cuore di Gesù, ore 20.30
Al pianoforte: Alessio Domini

Domenica 14 aprile 2019
Paderno (Ud)
Chiesa di Sant’Andrea Apostolo, ore 17.00
All’organo: Gabriele Darù

Venerdì 19 aprile 2019
Castions delle Mura (Ud)
Chiesa di Santa Maria Assunta, ore 20.30
Al pianoforte: Alessio Domini



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: da questo percorso sono nati i primi progetti 
musicali strutturati.

Per onorare il Quarantesimo, nel 2017 il Coro realizza 
un inedito percorso musicale dal nome “Nova et 
Vetera - Omaggio alla Vergine Maria”, che propone 
insieme modernità ed antichità, mediante l’esecuzione 
di brani creati per l’occasione da compositori di spicco 
della musica corale odierna, rimanendo nel solco della 
tradizione. Il concerto è stato replicato nei maggiori 
Santuari Mariani della regione Friuli Venezia Giulia.
Nel 2018 il Coro è stato invitato a riproporne alcuni 
estratti nell’ambito dei “Quaresimali d’Arte” , la serie di 
momenti di riflessione che l’Arcidiocesi di Udine presenta 
in Quaresima, con la collaborazione con USCI FVG, 
nella Cattedrale a Udine.

Dal 2006 il Coro “Arrigo Tavagnacco” è diretto da 
Michele Gallas, che ha compiuto gli studi musicali presso 
il Conservatorio “J. Tomadini” di Udine diplomandosi in 
Canto. Ha frequentato seminari di vocalità e direzione 
corale tenuti da docenti di chiara fama. Svolge attività di 
cantante e direttore collaborando stabilmente con diverse 
realtà musicali regionali. Attualmente è docente di ruolo 
di Canto ed Esercitazioni Corali presso il Liceo Musicale 
“Carducci – Dante” di Trieste.



Nel 1972, don Aldo Sepulcri, assunta la guida 
della parrocchia di Castions delle Mura, 

decide di fondare un coro a partire dalla esistente 
cantoria parrocchiale. L’iniziativa ha immediatamente 
successo e attorno a lui si raccoglie un folto gruppo di 
cantori: coristi già esperti, giovani curiosi ed entusiasti, 
affascinati dai momenti di canto d’insieme.

I primi anni vengono dedicati soprattutto allo studio del 
folclore friulano e dei canti liturgici. Successivamente
il Coro “Castions delle Mura” affina e completa 
il suo repertorio estendendolo al folclore regionale 
italiano ed internazionale. Parallelamente inizia lo 
studio di brani polifonici e di un ricco repertorio di 
musica sacra.

Per questa sua versatilità, molte sono state le 
manifestazioni a cui il Coro ha partecipato, sia in Italia
che all’estero, realizzando anche proprie produzioni 
sotto la guida dei maestri Luca Bonutti, Giovanna 
Bortolussi e Annamaria Viciguerra. Dal 2017 il Coro 
“Castions delle Mura” segue la direzione artistica di 
Michele Gallas.

Assieme agli studi in Ingegneria, Marco Filippo 
ha studiato Canto presso il Conservatorio “G. 

Tartini” di Trieste, conseguendo il Diploma nel 2009.
È interessato a varie modalità di espressione musicale, 
fino alle più moderne. Vocalmente, ha collaborato e 
collabora con diversi cori in veste di corista aggiunto 
o come solista: tra questi, il Coro del Friuli Venezia 
Giulia, il Coro “Foraboschi” di Palazzolo dello Stella, 
il Coro “La Martinella” di Portogruaro, il Coro “A. 
Tavagnacco” di Manzano.



M ezzosoprano di origini goriziane, Alessia 
Zangrando è iscritta all’ultimo anno di 

Triennio in canto lirico presso il Conservatorio “J. 
Tomadini” di Udine.
Nel 2017 debutta come contralto solista nel repertorio 
barocco, attività che prosegue stabilmente dal 2018 con 
il gruppo di musica rinascimentale e barocca “Super 
Flumina Babylonis”.
Estende la sua esperienza all’ambito della musica 
contemporanea, partecipando come mezzosoprano 
al progetto recentemente sviluppato dai conservatori 
di Alessandria, Udine e Bolzano.
Parallelamente agli studi musicali, consegue a Bologna 
la laurea magistrale con lode in “Archeologia del 
mondo Antico”.

Nato nel 2002, Gabriele Darù ha intrapreso 
gli studi musicali del pianoforte già dalle scuole 

elementari; ha studiato organo fino all’ammissione 
in Conservatorio. Attualmente è iscritto al III liv. 
pre-accademico e frequenta la classe di organo e 
composizione organistica del M° Beppino Delle 
Vedove.
Svolge regolare servizio di organista liturgico presso la 
Parrocchia Sant’Andrea Apostolo in Paderno (UD). 
Presta occasionalmente il suo servizio in numerose 
parrocchie di Udine tra cui la Basilica delle Grazie e 
San Giacomo; inoltre collabora con diverse formazioni 
corali in regione.

Alessio Domini, nato nel 1991, si è brillantemente 
diplomato nel 2015 in pianoforte e composizione 

presso il Conservatorio di Musica “J. Tomadini” di 
Udine.
In breve tempo ottiene importanti riconoscimenti sia 
nell’ambito della composizione che dell’esecuzione 
pianistica, esibendosi in Italia, Russia, Slovenia ed 
Albania.
E’ membro fondatore del gruppo “Ensemble 
Ouessant”, fortemente impegnato nella divulgazione 
della musica del XX e XXI secolo, e membro 
dell’orchestra giovanile Filarmonici Friulani. Suona in 
duo con i violinisti Alessio Venier e Giovanni Di Lena.
Nel 2017 scrive la “Missa Mater Dei”, la sua prima 
composizione per coro, pianoforte e quintetto di fiati, 
dedicata al Coro “Arrigo Tavagnacco” in occasione 
del Quarantesimo.
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