
Il Coro “Arrigo Tavagnacco” presenta:

Cantando sotto le stelle

Chiostro dell’Abbazia di Rosazzo
Sabato 9 luglio 2016 - ore 20.45

Gruppo Corale Femminile
“SAN VINCENZO”

 di Porpetto

Coro
“ARRIGO TAVAGNACCO”

e “I BOCCIOLI DEL CORO”
  di Manzano

on il concerto “Un bacio a mezzanotte” il 
Coro “Arrigo Tavagnacco” intende allietare 
le serate estive proponendo un viaggio nella 

musica leggera italiana, facendo capolino anche nella 
musica di ispirazione popolare friulana.

Il filo conduttore del programma è l’amore nelle sue 
molteplici forme: amore per una donna, per la natura, 
per l’umanità, amore profondo e malinconico, ma 
anche amore scanzonato ed irriverente...

Il concerto è aperto dai “Boccioli del Coro” che si 
esibiscono per la prima volta in una occasione ufficiale. 
I giovani coristi hanno all’attivo un anno di studio 
di laboratorio corale: non sono ancora un Coro 
giovanile strutturato ma è con questo obiettivo che è 
stato lanciato il progetto un anno fa. Progetto che ha 
avuto il riconoscimento ed il sostegno da parte della 
piattaforma web Progetto Civibanca 2.0 della Banca 
Popolare di Cividale.

Il Coro “Arrigo Tavagnacco” si appresta a festeggiare 
il quarantesimo anniversario della fondazione del 
sodalizio e lo fa guardando al futuro, seminando 
sul territorio passione per il canto e condivisione 
dell’esperienza musicale.

Dal 2006 il coro è diretto dal maestro Michele 
Gallas, che ha compiuto gli studi musicali presso il 
Conservatorio di Musica “Jacopo Tomadini” di Udine, 
diplomandosi in Canto sotto la guida di Emanuele 
Giannino. E’ docente di esercitazioni corali presso il 
Liceo Musicale “Caterina Percoto” di Udine.

Inoltre il coro si avvale della collaborazione al pianoforte 
del maestro Alessio Domini, brillantemente diplomato 
in pianoforte e composizione presso il Conservatorio 
di Musica di Udine.
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orto circa 20 anni fa, allo scopo di solennizzare 
la liturgia parrocchiale, nel corso della sua 
attività il Gruppo Corale Femminile “San 

Vincenzo” ha ampliato il suo repertorio arricchendolo 
di brani di musica sacra e profana, cercando di curare 
particolarmente la tecnica della vocalità al fine di 
aderire nel modo migliore allo stile esecutivo delle 
composizioni.

Avvalendosi dell’accompagnamento di strumenti 
come organo, pianoforte, violino, flauto e chitarra, 
le esecuzioni musicali del coro spaziano attualmente 
dal periodo dell’Italia medioevale fino all’epoca 
contemporanea (compreso brani in lingua friulana) 
e includono inoltre canti internazionali. Il coro, in 
passato, ha partecipato a varie rassegne concertistiche 
anche fuori regione, e si è impegnato annualmente 
nell’organizzazione del tradizionale Concerto di 
Natale.

Nel 2005 ha ospitato la rassegna di zona della Bassa 
Friulana, e ha collaborato con il coro di “Castions 
delle Mura” nell’esecuzione dell’Oratorio di Noel di 
Camille Saint Saens.

Dopo le direzioni di Patrizia Dri, Giovanna Bortolussi, 
M. Elisa Ulian, ha ripreso la sua attività da marzo 
2012 sotto la guida della maestra Raffaella Peressin, di 
professione Assistente Sociale dal 1996 e diplomata in 
canto presso Conservatorio “G. Tartini” di Trieste. Già 
insegnante presso la scuola di musica di Ruda, corista e 
solista del Coro femminile “Multifariam” di Ruda fino 
al 2007 e direttrice del coro Parrocchiale di Ruda fino 
al 2011, studia attualmente con il soprano Francesca 
Scaini ed ha collaboratocondiversicorifraiquali 
ilcorodel “Friuli Venezia Giulia”.

Il coro è accompagnato al pianoforte da Stefania 
Bertoldi, diplomata in pianoforte presso il Conservatorio 
“Giuseppe Tartini” di Trieste, e laureata in Economia 
e Commercio.

Coro “Arrigo Tavagnacco”
“I Boccioli del Coro Arrigo Tavagnacco”

Direttore: Michele Gallas
Al pianoforte: Alessio Domini

M. LANARO Non basta cantare
(1957) (Boccioli e pianoforte)

M. LANARO Le nozze del Gatto
(1957) (Boccioli, voce recitante
 e pianoforte)

TRAD. FRIULANO Al cjante el gjal
 elab. A. Mazza
 (coro a cappella)

F. ESCHER Oh! Tu stele
(1859 - 1939) elab. A. Mazza
 (coro a cappella)

J. LENNON Imagine
(1940 - 1980) arrang. Mc Huff
 (coro e pianoforte)

P. CONTE Azzurro
(1937) arrang. M. Lanaro
 (coro e pianoforte)

G. KRAMER Un bacio a mezzanotte
(1913 - 1995) arrang. M. Lanaro
 (coro e pianoforte)

V. SAVONA, Però mi vuole bene
L. CICHELLERO arrang. M. Lanaro
(1963) (coro e pianoforte)

Gruppo Corale Femminile
“San Vincenzo”

Direttore: Raffaella Peressin
Al pianoforte: Stefania Bertoldi

G. DE ANTIQUIS Tutto lo mal che va
(sec. XVI) facendo amore
 (coro a cappella)

W. A. MOZART  Luci care, luci belle
(1756 - 1791)  (coro e pianoforte)

G. PUCCINI  Ave Maria, piena di grazia
(1858 - 1924)  (coro e organo)

TRAD. SCOZZESE  My Bonnie
(sec. XIX)  (coro e pianoforte)

J. OFFENBACH  Barcarolle
(1819 - 1880)  (coro e pianoforte)

SPIRITUAL  Nobody knows
(sec. XIX)  arm. J. Aubanel
 (coro a cappella)

L. REFICE  Tota pulchra
(1883 - 1954)  (coro e organo)

M. CAPUIS  Notte di luna
(1913)  (coro a cappella)

R. RODGERS,  Blue Moon
L. HART  (coro e pianoforte)
(1934)
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