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non c’è ambito della musica che possa vantare 
l’ampiezza di repertorio del coro: e ogni appuntamento 
collettivo ne è la conferma. 
Questa seconda edizione di Tutticori, che si presenta 
ancora più ricca e ampia della precedente, 
ne è una ulteriore conferma. La consueta bipartizione 
tra Sacro e Profano non rende giustizia delle molte 
sfaccettature di ciò che ascolteremo nelle due 
serate casarsesi: cose nuove e cose antiche, 
come già capitava allo scriba del vangelo, vengono 
tratte dal tesoro della coralità provinciale, mostrando 
come, prima di ogni altra cosa, il coro sia una 
continua ricerca, un calarsi in un mare 
che non esaurisce mai le sue risorse. 
Ancora una volta l’USCI offre ai propri cori 
l’opportunità di incontrarsi mettendo a confronto 
modi e stili diversi di vivere l’esperienza corale, 
nella convinzione che da questo nascano occasioni 
di crescita per tutti. Offre questa ricchezza al pubblico, 
consapevole che il canto corale è un patrimonio 
culturale immenso: un bene immateriale, 
come riconosciuto dall’Unesco, che i cori valorizzano 
e sviluppano, consapevoli di rappresentare un valore 
in grado di rafforzare, attraverso la condivisione 
degli strumenti culturali, i vincoli sociali. 

Ai cori che partecipano a questa edizione 
il ringraziamento dell’USCI Pordenone. A quanti 
tra il pubblico ci seguono in queste serate, l’augurio 
di un buon ascolto e, perché no, l’invito a unirsi 
a questo grande movimento corale, aggiungendo
la propria voce a uno dei tanti nostri cori.
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  sabato 13 oTTobre 
  Teatro Comunale Pier Paolo Pasolini
  h 20.45

	 	 Programma	profano	e	popolare

  CORO FEMMINILE SAN LORENZO di Sacile
  direttore,	Roberto	Cozzarin

  CORALE LAUS NOVA di Pravisdomini
 	 direttore,	Maurizio	Siagri

  CORALE QUIRITA di San Quirino
	 	 direttore,	Lidio	D’Odorico

  INSIEME VOCALE H2VOX di Fontanafredda
	 	 direttore,	Cristina	Fedrigo

  CORO ANCELLE DI ERATO di Travesio
  GRUPPO LIRICO KALLIOPE (Ud)
	 	 direttore,	Alessandro	Maurutto

  ENSEMBLE IN CONTRÀ di Camolli-Casut
	 	 direttore,	Giuliano	Goruppi

  ASSOCIAZIONE CORALE SIMPLE VOICES 
  di Sacile
	 	 direttore,	Ambra	Tubello

  domenica14 oTTobre 
  Chiesa di Santa Croce e B. V. del Rosario
  h 20.45

  	Programma	sacro

  ASSOCIAZIONE CORALE CASARSESE 
  di Casarsa
	 	 direttore,	Giorgio	Molinari

  CORALRISULTIVE di Fontanafredda
	 	 direttore,	Carlo	Mattioni

  CORO AQUAFLUMINIS di Fiume Veneto
	 	 direttore,	Giuseppe	Bariviera

  ENSEMBLE VOCALIA di Sesto al Reghena
	 	 	direttore,	Francesca	Paola	Geretto

   COLLIS CHORUS di Budoia
	 	 direttore,	Roberto	De	Luca


