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Ogni incontro tra cori è l’occasione per sperimentare
quanto vasto sia il repertorio corale, vasto quanto
lunga è la storia di questa forma che accompagna
la musica fin dal suo esordio. Lo conferma questa terza
edizione di Tutticori, la nostra rassegna provinciale,
ricca e ampia quanto le precedenti. Nelle due serate
altoliventine, a Prata la prima, a Pasiano la seconda,
ascolteremo sfaccettature molto più articolate della
semplice ripartizione tra sacro e profano che le distingue:
ogni coro scava un suo percorso in queste miniere,
cerca una sua rotta in questo mare infinito che non
rifiuta mai di premiare il pescatore tenace e paziente.
Questi tesori sono patrimonio culturale inestimabile,
un bene immateriale che l’USCI vuole ancora una volta
regalare al pubblico, offrendo al tempo stesso occasione
ai propri cori associati di incontrarsi, mettere a confronto
stili e modi diversi di vivere questa entusiasmante
esperienza che è il canto corale, attraverso il quale
si cresce culturalmente, ma si rafforzano anche i vincoli
sociali condividendo gli strumenti della cultura.
Ai cori che partecipano a questa edizione il
ringraziamento dell’USCI di Pordenone. Al pubblico
l’augurio di buon ascolto, con la speranza nasca
in ciascuno il desiderio di unire la propria voce a uno
qualsiasi dei tanti cori che formano il nostro vasto
e vario movimento corale.

Prata

11 ottobre
		
sabato

		 Chiesa di Santa Lucia - ore 20.45
		
Programma sacro

Coro ANA Spilimbergo
		
direttore, Olinto Contardo
Coro femminile Helianthus di Casarsa
		 direttore, Roberto Gri
		
Cappella Altoliventina di Prata
		
direttore, Sandro Bergamo
		Vocalia Ensemble
direttore, Alex Betto
		 Coro Poliofonico S. Antonio Abate
		 di Cordenons
		
direttore, Monica Malachin

Pasiano

domenica
12 ottobre

		Teatro Gozzi, ore 20.45
Programma profano e popolare

		
Coro Ana Monte Jouf di Maniago
		
direttore, Matteo Peruzzo
		
Coro femminile San Lorenzo di Sacile
		
direttore, Roberto Cozzarin
Corale Julia di Fontanafredda
direttore, Nadia Steffenino

Il Presidente
Carlo Berlese

Corale Laus Nova di Pravisdomini
		
direttore, Maurizio Siagri

Tutti
Cori

		
Associazione Simple Voices di Sacile
		
direttore, Laura Scomparcini
		
Coro Aquafluminis di Fiume Veneto
		
direttore, Giuseppe Bariviera
		
Coro Ana Aviano
		
direttore, Maurizio Cescut

