Luciano Bertuzzo coltiva fin dalla primissima età una forte passione per la
musica studiando con il M° Antonio De Vecchi di cui è stato fedele allievo anche
in qualità di organista del coro parrocchiale. Si è formato in direzione corale,
tecnica del canto, armonia e composizione con vari maestri. La guida principale è
stata rappresentata dal prof. Claudio Raffi. Ha continuato i suoi studi di direzione,
interpretazione dei vari repertori e vocalità sotto la guida dei maestri, Werner
Pfaff, Philip Peterson, Marco Berrini e Giorgio Mazzucato.

Corale “Laus Nova”
La Corale "Laus Nova" di Pravisdomini nasce ufficialmente nel 1986 per volontà
di donAntonio Cinto che, convinto dell'efficacia spirituale della nobile arte del
canto, era stato negli anni promotore di diverse formazioni corali.
Sebbene le esecuzioni liturgiche siano da sempre alla base dell'attività musicale
dell'associazione, sin dall'inizio il repertorio si è caratterizzato per varietà,
spaziando dalla musica polifonica sacra e profana, al repertorio operistico e alla
musica popolare. Più recentemente la Corale ha iniziato ad affrontare anche il
repertorio vocal pop. Per la realizzazione delle principali fatiche artistiche, gli
oratori perosiani, la "Resurrezione di Cristo" e "La Passione di Cristo Secondo San
Marco", presentati anche in Germania e Francia, la Corale ha saputo collaborare
con altri gruppi vocali e orchestrali anche stranieri. L'associazione, con l'intento di
divulgare la musica nelle sue varie forme, sostiene e promuove varie iniziative
musicali. Dopo la prematura scomparsa di don Antonio Cinto, avvenuta nel 1996,
la corale è guidata da Maurizio Siagri.
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Coro “Romatino” Concordia Sagittaria (Ve)

Ave Maria

D. Bartolucci

Il coro Romatino nasce nel 1989 per iniziativa di un gruppo di ragazze animate dal
piacere di cantare e dal desiderio di ampliare le proprie conoscenze vocali e
musicali. Il suo repertorio spazia dai canti rinascimentali alla musica
contemporanea, toccando anche il canto popolare e sacro di varie epoche e stili.
Nell’arco della sua attività il coro ha collaborato con prestigiose formazioni, quali
l’Orchestra dell’Opera Giocosa del Friuli Venezia Giulia, diretta dal M° Zannerini,
il coro “La Martinella” di Portogruaro, la Fondazione Santa Cecilia di
Portogruaro, con la quale ha eseguito il “Requiem” di Verdi e la “Messa di Gloria”
di Puccini. Nel 2007 ha partecipato al concorso nazionale di musica corale di
Vittorio Veneto, ottenendo un prestigioso piazzamento. Fiore all’occhiello del
coro Romatino è l’organizzazione di numerose edizioni di “Concordia in musica”,
serate di concerti vocali e strumentali per solisti e insiemi, alle quali hanno
partecipato cori e musicisti di chiara fama. Oltre a ciò, il coro ha al suo attivo
numerosi concerti e partecipa a numerose manifestazioni. Dall’ottobre 2011 il
coro è diretto dal M° Giovanna Fiorin.
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G. Fauré

Exulta filia Sion

G. M. Durighello

Coro “Antonio De Vecchi” Cinto Caomaggiore (Ve)

Cantique de Noel

A. Adam

Carol of the bells

trad. ucraina, arr. L. Perini

Angels' carol

J. Rutter

I will follow him (da “Sister Act”)

arr. M. Bosi

Corale “Laus Nova”
dir. Maurizio Siagri
Ave Maris Stella

gregoriano/variazioni

Veni Veni Emmanuel

elab. M.Siagri

Gabriel's oboe

E.Morricone arr. P.Rowland

Joy to the world

G.F.Handel/L.Mason elab.

Coro “Romatino”
dir. Giovanna Fiorin

Coro “Antonio de Vecchi“
dir. Luciano Bertuzzo
Ave Maria

J. Arcadelt

Gloriosa dicta sunt

V. Miskinis

Ave Maria

J. Busto

Ave Maris stella

T. Kverno

Ninna Nanna

P. Caraba

Cantate domino

J. Elberdin

Il coro "Antonio De Vecchi" ha origine nel settembre 1986 fondendo la tradizione,
rappresentata dal coro parrocchiale diretto da Giovanni e successivamente Antonio
De Vecchi, con la freschezza e l'entusiasmo della Giovane Corale Cintese.
Artefice convinto ed infaticabile l'attuale direttore Luciano Bertuzzo. La nuova
realtà corale cintese ha, nel tempo, ampliato lo studio e l'attività musicale: dal
repertorio liturgico all'approfondimento della polifonia sacra e profana antica e
moderna, alla ricerca del canto popolare. Dal 2002 ad oggi ha registrato quattro cd,
sia con orchestra che a cappella. Nei suoi ventotto anni di storia ha all'attivo
centinaia di concerti in Italia e anche all'estero: Germania, Svizzera, Francia,
Polonia, Ungheria, Spagna, Repubblica Ceca e Portogallo. Il gruppo sta vivendo
ed ha vissuto tutte queste interessantissime esperienze culturali, sociali ed umane
anche come momento di conoscenza delle differenti realtà socioculturali. Diversi
i festival e concorsi ai quali ha partecipato con prestigiosi riconoscimenti. Nel
2013 al XXXI Concorso nazionale corale “Franchino Gaffurio”, ha conseguito la
medaglia d'oro nella categoria “Polifonia Sacra – Programma Monografico”. In
quest'anno 2014 è in corso un profondo rinnovamento con l'inserimento di un
buon numero di nuovi coristi, alcuni dei quali debuttano per la prima volta in
concerto questa sera.

