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L’amministrazione della nostra Città è lieta di presentare la 52a 
edizione del Concorso Nazionale Corale, appuntamento atteso e 
molto gradito sia alla coralità italiana che al pubblico. Nato nel 1966, il 
Concorso Corale di Vittorio Veneto è il più longevo dei concorsi italiani, 
divenuto in questi cinquant’anni, grazie a partecipazioni di pregio e a 
giurie qualificate, un appuntamento prestigioso per la Città che può ben 
fregiarsi dell’appellativo di “Città della musica”. Confermare tale impegno 
ha per noi il significato della continuità di un progetto che ha saputo dare 
frutti significativi ed esprimere la validità del messaggio artistico.

Quest’anno il Concorso rientra nel programma di manifestazioni 
previste per celebrare il Centenario di conclusione della Grande Guerra e 
per questo si è arricchito di nuove categorie e premi speciali.

La nuova competizione di polifonia sacra avrà luogo nella Pieve di 
Sant’Andrea, perla del pregevole patrimonio architettonico della Città. 

Il Palio corale delle regioni - altra novità di quest’anno - è dedicato alla 
figura di Brandolino Brandolini d’Adda, deputato nel collegio elettorale 
di Vittorio Veneto, unico parlamentare italiano che partì volontario 
per la guerra nonostante il suo status non lo obbligasse a farlo, morto 
eroicamente e insignito della medaglia d’argento al valor militare.

Ricordiamo sempre con riconoscenza la figura di Efrem Casagrande, 
fondatore e direttore artistico del Concorso Corale che, con la sua 
passione e profonda preparazione, ha dato l’avvio a un evento capace di 
caratterizzare fortemente la nostra offerta culturale.

Rivolgiamo un ringraziamento sentito al comitato artistico e ai 
componenti di una giuria di alto profilo che garantirà al concorso un 
qualificato contributo artistico. 

Diamo il benvenuto ai numerosi cori partecipanti che certamente 
sapranno offrire momenti di intensa emozione e ai quali auguriamo di 
ottenere i risultati sperati.

Vittorio Veneto 
Città d’Arte e della Musica

L’Assessore alla Cultura
Antonella Uliana

Il Sindaco
Roberto Tonon



IL CONCORSO
Storia della manifestazione
Programma e Commissione
giudicatrice della 52a edizione

Sabato 19 e domenica 20 maggio 2018
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Fondato nel 1966, il Concorso Nazionale Corale “Trofei Città di Vittorio Veneto” è il più 
longevo dei concorsi nazionali corali d’Italia. Da mezzo secolo costituisce un punto di 
riferimento per l’intera Coralità italiana. Negli anni, infatti, il Concorso corale ha posto 
particolare attenzione anche ai cori di voci bianche, scolastici e giovanili.

Da diverse edizioni, con la formula del “progetto-programma”, il Comitato artistico ha 
posto l’attenzione sui programmi d’esecuzione, nell’intento di favorire il rinnovo del 
repertorio dei cori italiani e fornire agli appassionati proposte organiche e strutturate.

A partire dal 1991 i cori vincitori delle varie categorie si contendono, nel concerto finale, 
il “Gran Premio Efrem Casagrande”, prestigioso riconoscimento in memoria dell’illustre 
musicista vittoriese, fondatore del Concorso.

Storia della manifestazione

SABATO 19 MAGGIO
Teatro Lorenzo Da Ponte

9.00   Categoria musica sacra 
   originale d’autore*
   * Pieve di S. Andrea di Bigonzo

15.30   Categoria canto polifonico 
   di ispirazione popolare

20.45  Palio corale delle regioni italiane 
   Premio Brandolino Brandolini 
   d’Adda

Programma edizione 2018

I progetti e i brani contrassegnati con i numeri 1, 2, 3 e 4 concorrono ai premi speciali 
Centenario e al premio per la miglior esecuzione di una composizione polifonica rina-
scimentale indicati negli articoli 21 e 22 del regolamento. 
1 premio indicato nell’art. 21 lettera c 
2 premio indicato nell’art.21 lettera a
3 premio indicato nell’art. 21 lettera b
4 premio indicato nell’art. 22

Regolamento integrale da pagina 36.

Alcune note - Legenda per i programmi

DOMENICA 20 MAGGIO
Teatro Lorenzo Da Ponte

10.00   Categoria vocal pop-jazz, 
   gospel e spiritual

12.00   Categoria voci bianche

17.00   CONCERTO FINALE 
   dei migliori classificati 
   e assegnazione del 
   24° Gran Premio 
   “EFREM CASAGRANDE”
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Mauro Zuccante (presidente) Ha studiato pianoforte, composi-
zione, musica corale e musica elettronica. Come compositore si è 
affermato in Concorsi internazionali. Sue opere corali sono state 
eseguite da Coro Giovanile Italiano, I Piccoli Musici di Casazza, 
Coro SAT di Trento, Coenobium Vocale, Coro da camera di Tori-
no, Complesso Vocale di Nuoro, Vocalia Consort di Roma, Coro 
da camera di Alessandria, Ring Around Quartet, e da altri com-
plessi corali italiani e stranieri (Festival dei Due Mondi di Spoleto, 
Auditorium Parco della Musica di Roma, Festival MiTo, Basilica 

di Assisi-RAI, Teatro Regio di Torino, Accademia filarmonica di Verona, Auditorium 
Museo del violino di Cremona, Festival d’Avignon, New Jersey University, Miami Uni-
versity, Southern Theatre Ohio, Radio Budapest, Festival Europa Cantat, Santiago de 
Compostela). Ha pubblicato in Italia per le Suvini Zerboni, Carrara, Ed. Mus. Euro-
pee, Pizzicato, BMM Ed. Mus. e Feniarco. Alcune opere sono pubblicate in Francia 
(A Choeur Joie) e negli USA (Treble Clef Music Press e The Lorenz Corporation). 
È stato chiamato a far parte di giurie in Concorsi corali e di composizione nazionali ed 
internazionali. È stato docente nei Seminari europei per giovani compositori di Aosta. 
Fa parte della redazione della Rivista “Choraliter”-Feniarco. È stato consulente artisti-
co di Feniarco e altre Associazioni corali.

Elena Camoletto È direttrice di coro, compositrice, pianista e 
cantante. Si è perfezionata nella Direzione di Coro con i maestri 
Gary Graden, Peter Erdei e Kurt Suttner. Ha diretto diverse for-
mazioni corali e dal 2007 è direttrice del coro dell’Accademia 
Maghini e Maestro assistente presso il Coro Maghini; in questa 
veste ha collaborato a importanti produzioni dell’Orchestra Sin-
fonica Nazionale della RAI e dell’Academia Montis Regalis. Le 
sue composizioni sono state eseguite nell’ambito di rassegne e 
stagioni concertistiche in Italia, Francia, Spagna, Germania, Irlan-

da, Giappone, Singapore, Stati Uniti, Ungheria. È stata premiata in diversi concorsi na-
zionali e internazionali di composizione e ha ricevuto commissioni da parte di Europa 
Cantat, Sondbridge, Feniarco e di cori italiani e stranieri. Nel 2013 ha curato la ricostru-
zione delle parti corali della Messa concertata a 8 voci e strumenti di Benedetto Vinac-
cesi (1666 -1719) eseguita al Innsbrucker Festwochen der Alten Musik (dir. Alessandro 
De Marchi). Svolge attività di cantante nell’ ambito di formazioni professionali quali il 
Gruppo Vocale Gli Affetti Musicali, l’ Ensemble Vocale NovAntiqua, il Coro Filarmoni-
co Ruggero Maghini. Già insegnante presso i Conservatori di Palermo, Alessandria e 
Firenze, è attualmente docente di Direzione di Coro e Composizione Corale presso il 
Conservatorio di Cuneo. 

Fabio De Angelis Diplomato in Musica Corale e Direzione di Coro 
e in Didattica della Musica, compositore e arrangiatore, i suoi 
brani sono stati pubblicati da riviste di settore come “La Cartel-
lina” e “L’offerta Musicale”, e produce su commissione un certo 
numero di lavori per formazioni corali provenienti da tutta Italia.
Viene chiamato spesso presso cori o associazioni corali regionali 
a tenere corsi di direzione o stage formativi per la composizio-
ne per coro. Come membro della Commissione Artistica dell’As-
sociazione Regionale Cori del Lazio ha tenuto seminari di vario 

genere, legati all’arrangiamento e ai vari stili della musica corale; è stato presente 

La commissione giudicatrice
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spesso in giurie di concorsi nazionali e ha collaborato con molti cori della regione con 
corsi di perfezionamento legato allo studio e all’approfondimento di alcuni repertori. 
Con i propri cori ha avuto la possibilità di partecipare a numerosi concorsi e festival 
e viaggiare in tutto il territorio nazionale, vincendo concorsi regionali e ottenendo 
riconoscimenti unanimi sia in Italia che all’Estero. Collabora con il MIUR tenendo corsi 
a docenti della scuola in tutto il territorio nazionale.  È stato docente del Coro Lab 
della Feniarco a Roma e nel 2017 è presente come docente al Festival di Primavera. È 
docente di ruolo di Educazione Musicale presso l’Istituto Comprensivo Ardea 1, presso 
cui articola corsi di formazione per docenti di scuola primaria e secondaria interessati 
all’avvio di percorsi corali all’interno dei propri istituti.

Lorenzo Donati Compositore, direttore e violinista ha studiato 
ad Arezzo e Firenze, frequentando parallelamente corsi di per-
fezionamento presso la Scuola di Musica di Fiesole, l’Accademia 
Chigiana di Siena e l’Accademia di Francia. Come direttore di 
coro si è diplomato al corso triennale della Fondazione “Guido 
d’Arezzo” di Arezzo proseguendo poi gli studi con il Master di 
Perfezionamento. Svolge intensa attività concertistica come di-
rettore con l’Insieme Vocale Vox Cordis e l’ensemble UT con il 
quale ha vinto il più prestigioso premio mondiale di canto corale. 

Dirige inoltre il Coro da Camera del Conservatorio di Trento. Dal 2010-2014 ha diretto 
il Coro Giovanile Italiano. Con questi gruppi e con l’Hesperimenta Vocal Ensemble 
ha vinto primi premi e premi speciali in concorsi nazionali ed internazionali Arezzo, 
Cantonigros, Gorizia, Montreux, Senlis, Tours, Varna, Vittorio Veneto. Nel 2016 ha vin-
to il Gran Premio Europeo in Canto Corale. Nel 2007, ha vinto entrambe le catego-
rie del concorso internazionale per direttori di coro “Mariele Ventre” di Bologna. Dal 
2016 dirige il Coro della Cattedrale di Siena Guido Chigi Saracini. Sue composizioni 
vengono regolarmente eseguite in varie parti del mondo, incise da ensemble e soli-
sti, e pubblicate da alcune prestigiose case editrici. Tra i prestigiosi riconoscimenti in 
competizioni internazionali ricordiamo i premi ai concorsi di composizione di Arezzo, 
Gorizia, Roma, Avellino, Vittorio Veneto. Collabora con varie istituzioni culturali nazio-
nali, viene invitato a tenere seminari come esperto di musica vocale, viene invitato in 
giuria in concorsi di composizione e di musica corale, in Italia e all’estero. Attualmente 
è docente presso il Conservatorio “F.A. Bonporti” di Trento.

Mario Giorgi È diplomato in Pianoforte, Musica Corale - Direzio-
ne di Coro, Composizione nonché laureato in Direzione d’Orche-
stra. Dirige il Coro Alpino “La Piccozza”, il Coro “Incanto Piceno” 
e i Cori di voci bianche “Piccole Voci” e “La Corolla” con i quali ha 
un’intensa attività concertistica in tutta Italia e ha ottenuto premi 
in Concorsi nazionali ed internazionali (Vittorio Veneto, Arezzo, 
T.I.M. - Tarascone (Francia), Praga, Bratislava, Malcesine, Vasto, 
Riccione, Quartiano). Ha fondato e diretto dal 1999 al 2001 il coro 
“Ventidio Basso” di Ascoli Piceno. Ha partecipato a vari corsi e 

seminari sulla musica corale, vocalità e didattica musicale. Tiene a sua volta regolar-
mente corsi e seminari per Insegnanti e direttori di Coro. Ha vinto la borsa di studio 
come migliore direttore per particolari doti musicali ed interpretative ai Concorsi di 
Vittorio Veneto, Malcesine e Praga. E’ direttore artistico del Concorso Nazionale per 
cori di voci bianche “Incanto Piceno” e membro della Commissione Artistica dell’As-
sociazione regionale cori delle Marche.
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ore 14.00 

1 Coro Giovanile “Nova Cantica” di Belluno

1 Coro Giovanile “Nova Cantica” di BellunoCATEGORIA A
Progetto-programma: 
Musica sacra originale 
d’autore

Sabato 19 maggio 2018, ore 9.00 - Pieve di Sant’Andrea
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Direttore: Paolo Vian

Progetti divini per l’umanità, anche con la mediazione di Maria
A. ČOPI (1973)   Totus tuus
M. LAURIDSEN (1943)  O magnum mysterium
O. GJEILO (1978)   Ubi caritas3

M. DA ROLD (1976)  Sweet

Tutto ha origine da Maria, Madre nostra, Madre del Redentore e Madre del Salvatore. Il grande mistero 
della natività, accettato e vissuto da Maria, vede il coinvolgimento della parte più umile del creato. Da 
questo dono di amore per tutta l’umanità, scaturisce l’invito alla Carità Dov’è carità e amore, qui c’è 
Dio. Il percorso si conclude con un pensiero di gratitudine e di lode a Colui che si è fatto uno di noi e 
ha donato la sua vita per la nostra salvezza Dolce è il lavoro, mio Dio, mio Re, per lodare il Tuo nome, 
rendere grazie e cantare, per mostrare il Tuo amore e parlare di tutta la Tua verità.

1 - Coro MONTECIMON di Miane (TV) - voci maschili

Direttore: Roberto Brisotto

Misterium incarnationis: Annunciazione, Attesa, Nascita, Adorazione
C. GENTILINI (1974)  Ave Maria
H. L. HASSLER (1564 - 1612) Dixit Maria4

R. DUBRA (1964)   O Radix Jesse
R. BRISOTTO (1972)  Mentre il silenzio
T. L. DE VICTORIA (1548 - 1611) O magnum mysterium4

All’interno del percorso storico e teologico della rivelazione cristiana il Mistero dell’Incarnazione 
riveste un ruolo decisivo, costituendone uno degli aspetti più caratterizzanti e innovativi. Ad esso, 
rivissuto nel suo progressivo attuarsi, è dedicato il programma-progetto proposto dall’Ensemble 
InContrà; Annunciazione, Attesa, Nascita e Adorazione vengono affrontati musicalmente da cinque 
diversi compositori, due tardo rinascimentali e tre contemporanei, disegnando un percorso sonoro 
e spirituale in cui il misticismo e la contemplazione si alternano all’invocazione e alla lode gioiosa.

2 - Ensemble IN CONTRÀ di Fontanafredda (PN) - voci miste
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Direttore: Piergiorgio Zanin

Il mistero del divino che tocca l’uomo nelle composizioni sacre attraverso i secoli
A. LOTTI (1667 - 1740)   Vere languores nostros
M. HAUPTMANN (1792 - 1868)  Gebet op. 35 n. 3
A. CAPLET (1878 - 1925)   Sanctus dalla Messe a trois voix
J. BUSTO (1949)    Laudate Dominum

Il breve excursus storico-musicale presentato, vuole mettere in risalto come raffinati musicisti, nel 
corso dei secoli, affrontando diversi temi sacri che si snodano nell’arco di tutto l’anno liturgico, 
introducono una concezione alta e spirituale della musica, piegandola a sensi di sublime misticismo, 
rendendola  capace di dare forma artistica sia al mistero divino che tocca l’uomo (Benedetto XVI) 
attraverso la misericordia, l’amore, la bontà, la pietà di Cristo, sia al sentimento di gratitudine umano 
rivolto a Dio e che si esprime con salmi e inni.

3 - Gruppo vocale POLYMNIA di Cittadella (PD) - voci femminili

Direttore: Riccardo Lapo

Maria: Madre Santa o donna terrena?
F.X. WITT (1834 - 1888)   Ave Maria
B. DE MARZI (1935) - R. LAPO (1992) Ave Maria
J. B. HIMES (1987)    Ave Maria
F. BIEBL (1906 - 2001)   Ave Maria

Un viaggio per indagare la figura di Maria attraverso modi diversi di interpretare e musicare lo stesso 
testo a cavallo di tre secoli: 1800 (Witt), 1900 (Biebl, De Marzi), 2000 (Himes). Musiche a tratti dolci e 
melodiche, alle volte ambigue e misteriose, in altri momenti intime o solenni. Attraverso l’universalità 
di questa preghiera, il progetto pone una domanda, anche provocatoria: prevale Maria, la Santa scelta 
da Dio per portare nel mondo suo Figlio o prevale la dimensione terrena di donna e genitore che 
mette al mondo un figlio e ne piange la scomparsa? Maria è Madre Santa, che vive al di sopra del suo 
dolore o donna terrena che ne rimane sopraffatta? Domande senza risposta, che contengono, per 
questo, la bellezza e la potenza di un testo che rimane nella storia per sempre.

4 - Coro VOCI DEL PASUBIO di Isola Vicentina (VI) - voci maschili
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Direttore: Michele Gallas

Nova et vetera - Omaggio alla Vergina Maria
A. DOMINI (1991)    Kyrie, Gloria dalla Missa Mater Dei
M. GARAU (1952)    Sub tuum praesidium
G.M. DURIGHELLO (1961)   Magnificat di Lecceto

Il titolo Nova et Vetera racchiude il significato della scelta musicale operata per la costruzione del 
progetto: la commissione ed esecuzione di musiche ex novo attorno alla figura della Vergine Maria 
con l’intento di proporre innovazione musicale rimanendo nel solco della tradizione.
Troviamo quindi nelle composizioni proposte, l’eco del Canto Gregoriano, il rincorrersi e scambiarsi tra 
modalità e tonalità, la coesistenza tra polifonia di stampo rinascimentale e concezione minimalista. Un 
costante e proficuo scambio quindi tra modernità ed antichità. L’intento compositivo ed espressivo 
è quello di far immergere l’ascoltatore in una dimensione atemporale di straordinaria ampiezza lirica 
ed emotiva.
.

5 - Coro ARRIGO TAVAGNACCO di Manzano (UD) - voci miste

Direttore: Stefania Lanaro

Gioia, bellezza perfetta
L. GROSSI DA VIADANA (1564 - 1627) Exultate justi4

M. DA ROLD (1976)   Jubilate Deo
G. P. DA PALESTRINA (1525 - 1594)  Regina coeli4

G. SUSANA (1975)   Altissima luce

Gioia, uno degli stati d’animo più ricercati e sfuggenti che si manifesta all’esterno; diverse le 
interpretazioni per manifestarla: esultare, gioire: attestazioni nei libri profetici e dei Salmi; gridare 
di esultanza: prevale l’idea di un’emissione di voce alta; rallegrarsi: espressione esterna spontanea. 
Regina Coeli, laetare. Alleluja!, ricorda così la gioia di Maria per la risurrezione di Cristo. Da questo, si 
struttura la nostra proposta musicale; parola che unisce e annulla le distanze temporali. Viadana, voci 
per imitare l’arpa, Da Rold esalta parola e ritmo unite a melodia ed armonia, Palestrina con soavi e 
ricercate sonorità vocali risuonanti di dolcezza infinita e Susana con immagini che trasmettono gioia 
e passione, luce inesauribile che resterà per sempre.

6 - Coro AMICANTO di Malo (VI) - voci miste
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Direttore: Luca Scaccabarozzi

Filiazioni gregoriane della polifonia sacra
T.L. DE VICTORIA (1548 - 1611) Amicus meus4

G.G. GASTOLDI (1555 - 1609) Regina coeli4

O. GJEILO (1978)   Ubi caritas
P. FERRARIO (1967)  Panis angelicus
O. DIPIAZZA (1929 - 2013)  Salve Mater

Il progetto vuole mettere in luce le diverse influenze che la monodia gregoriana ha esercitato sulla 
polifonia rinascimentale e sulla composizione corale contemporanea generando differenti modalità 
di filiazione e ispirazione. Nel Rinascimento la melodia può essere di invenzione del compositore, ma 
ricondurre ad alcuni intervalli caratteristici delle melodie gregoriane (Amicus meus), oppure essere 
costruita su un originale gregoriano attorno al quale comporre le altre voci del mottetto (Regina 
coeli). Nella composizione corale contemporanea invece possiamo trovare tre possibilità di filiazione 
dal canto piano: creare un falso gregoriano (Ubi caritas), modellare la composizione a partire dalla 
parola previlegiando differenti metri e linee sinusoidali (Panis angelicus) oppure armonizzare con un 
linguaggio moderno un’intera melodia gregoriana originale (Salve Mater).

7 - Ensemble vocale MOUSIKÉ di Muggiò (MB) - voci miste

Direttore: Gabriele Micheli

Là, sulle rive di Babilonia
J.K. AIBLINGER (1779 - 1867) Super flumina Babylonis op. 9 n. 3
O. DI LASSO (1532 - 1594)  Super flumina Babylonis4

W. BOYCE (1711 - 1779)  By the waters of Babylon
G.P. DA PALESTRINA (1525 - 1594)  Super flumina Babylonis4

Il programma si propone di mettere a confronto le diverse interpretazioni, date da autori di aree 
geografiche, confessioni cristiane ed epoche differenti, del medesimo passo biblico: il salmo 137 
Super flumina Babylonis.

8 - Coro VINCENZO GALILEI di Pisa - voci miste
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Direttore: Camilla Di Lorenzo

Chi sei, Maria?
J. BUSTO (1949)   Salve Regina
C.A. CARRILLO (1957)  Ave Maria
T.L. DE VICTORIA (1548 - 1611) O Regem coeli4

O. DIPIAZZA (1929 - 2013)  Tota pulchra

La figura di Maria, vergine e madre, da noi approfondita, meditata e raccontata. Ad accompagnarci, in 
questo percorso di narrazione, saranno sia la fragilità e i tanti punti di domanda che contraddistinguono 
l’adolescenza e l’ingresso all’età adulta, sia la convinzione che l’identità non sia necessariamente un 
punto d’arrivo e che, proprio a partire dal nostro intimo che è in continua ed incessante maturazione, 
sia possibile condividere il nostro ritratto di Maria attraverso quello che è il linguaggio da noi 
prediletto: il linguaggio musicale. Una narrazione tutta al femminile, un dialogo tra giovani donne, a 
partire da quello che è il nostro credo corale.

9 - Coro giovanile WITH US di Roma - voci femminili
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CATEGORIA B
Progetto-programma: 
Canto polifonico 
di ispirazione popolare

Sabato 19 maggio 2018, ore 15.30 - Teatro Da Ponte
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Direttore: Paolo Vian 

Amore che vive, nobilita e libera pur nella tragicità degli eventi
D. CONRERO (1923 - 1999)   Alpini nella steppa2

arr. J. QUICK (1970)   Loch Lomond
G. MORODER, elab. M. LANARO (1957) La regina Tresenga
arr. B. CHILCOTT (1955)   Con amores, la mi madre

Il progetto confronta diversi modi in cui l’amore può manifestarsi e accompagnare le vicende 
umane. In Alpini nella steppa, l’amore è l’unica fiamma di calore in un deserto infernale di ghiaccio, 
di angoscia, di tragedia e di morte. Il lago Lomond in Scozia fa da cornice ad un incontro amoroso 
che purtroppo viene spezzato dalle vicissitudini della vita. Il lago di Tovel, con le sue acque che 
d’estate si colorano di rosso, fa da sfondo ad una triste e leggendaria storia d’amore e guerra della 
dolce sovrana di Ragoli. A conclusione di questo percorso corale, un amore diverso, un amore che 
si è spogliato della sofferenza: l’Amore di una madre con tutta la sua tenerezza.

1 - Coro MONTECIMON di Miane (TV) - voci maschili

Direttore: Cinzia Zanon

Around the world, breve viaggio nelle tradizioni musicali dei 5 continenti
elab. R. GIAVINA (1937)    O sole mio (Europa)

H. W. LEDBETTER (1885 - 1949), arr. M. SMILEY  Bring me little water (America)

arr. RO OGURA (1916 - 1990), R. GIAVINA (1937) Hotaru koi - Feng Yang Ko (Asia)

elab. M. O’LEARY     Baba Waian - Sessere eye (Oceania)

arr. M. BREWER     O re mi (Africa)

Around the World è un breve viaggio alla ricerca delle tradizioni e dello spirito dei popoli, nell’intento 
più grande di abbattere i confini e unire paesi vicini e lontani in un comune desiderio di bellezza. 
Perché la Terra è una, è diversità assieme e la diversità è ricchezza, al di là della distanza, della 
lingua e del pregiudizio. 
Ogni Paese si presenta con le proprie particolarità e con i propri conflitti, ma la magia del canto 
e della danza riconducono ogni domanda all’unica risposta che può esistere Unità nella Diversità.
Ad ogni continente sono associate sonorità ed emozioni differenti, frutto di lunghi secoli di cultura 
e tradizioni. In questo percorso poliedrico, ma guidato da un unico sentire, la musica aiuta a capire 
e ad amare la diversità, che è fonte inesauribile di crescita e di vita.

2 - Coro GIOVANI VOCI BASSANO di Bassano del Grappa (VI)
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Direttore: Riccardo Lapo 

Autore, elaboratore, coro: triangolo di energia
N. BONATO (1954), elab. M. LANARO (1957)  Cartolina dal fronte3

      Nina e la neve
      La notte nell’anguana
      Ave Maria degli ultimi3

Il progetto - tutto vicentino - è frutto di una collaborazione tra l’autore Nico Bonato (Valdagno), 
l’elaboratore Mario Lanaro (Malo) e il coro. I testi raccontano la nostra gente, l’attualità, la società 
moderna: una lettera d’addio di un giovane soldato al fronte scritta ai genitori; un dramma di 
montagna al femminile; un racconto d’amore che attraverso la metafora dell’anguana incarna 
diversi tipi di amore ai quali si guarda con apertura; un’invocazione a Maria che nasce dagli 
ultimi, i poveri, gli esclusi. È una contaminazione tra mondi diversi ma compatibili, idea originale 
di pensare al canto d’ispirazione popolare oggi: la canzone d’autore e la scrittura corale insieme 
per raccontare questo XXI secolo, ove protagonista è il popolo con le sue tradizioni e storie.  
Storie di oggi, non più di ieri.

3 - Coro VOCI DEL PASUBIO Isola Vicentina (VI) - voci maschili

Direttore: Paolo Chiusole

Il canto popolare fra tradizione ed innovazione
A. ZARDINI (1869 - 1923), arm. A. PEDROTTI (1901 - 1975)  Stelutis alpinis2

M. MAIERO (1956)      Sul volo chiaro
M. CULMONE (1986)     Valle del vento
M. MAIERO (1956)      Tasaoro
L. COHEN (1934 - 2016), arr. PH. LAWSON (1957), P. CHIUSOLE Hallelujah

Il progetto propone un percorso che evidenzia alcuni aspetti del canto popolare e del suo evolversi, 
dal tradizionale repertorio del Coro della SAT fino al pop raffinato di Leonard Cohen, il tutto mediato 
dalla storia e dal vissuto del coro. 
Si parte da uno dei pilastri della tradizione quale Stelutis Alpinis nell’armonizzazione di Antonio 
Pedrotti, per arrivare alla contemporaneità di Mattia Culmone, ricca di proposte armoniche originali 
che in alcuni momenti diventano quasi onomatopeiche. Troviamo quindi le canzoni di Marco Maiero, 
originale e fecondo autore che ha aperto la coralità a sentimenti e sensibilità nuove e moderne. 
Il programma si chiude con Hallelujah di Leonard Cohen, un omaggio ad un mondo musicale 
divenuto ormai patrimonio anche del mondo corale.

4 - Coro VALLE DEI LAGHI di Padergnone (TN)  - voci maschili
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Direttore: Elide Melchioni

Musica migrante: sulle orme di antichi popoli1

elab. E. MELCHIONI (1970)  Kalinifta2

    Ederlezi2

    Lamento con organum2

    Kolo2

Tutta la musica è permeata nel profondo da evidenti contaminazioni che conquistatori, nomadi, 
migranti o esuli hanno lasciato nel tempo al loro passaggio. La musica dei popoli ed i canti in 
differenti lingue madri ci ricordano che ciò che oggi chiamiamo repertorio di tradizione sarebbe 
drammaticamente più scarno e muto senza l’apporto che nei secoli ha portato il confronto-
scontro con l’Altro da sé. Lingue, musiche e culture minoritarie come il Griko, l’Arbëreshë e le 
infinite accezioni locali dei Rom balcanici, danno voce ad un repertorio su temi sempre attuali:  
l’amore non corrisposto, le ingiustizie sociali ed i pregiudizi etnici, il fascino arcaico del rito  
Greco Ortodosso, il girotondo infantile.

5 - Coro FARTHAN di Marzabotto (BO) - voci femminili

Direttore: Andrea Porta

Canti resistenti
arr. A. PORTA (1970)  Bersagliere ha cento penne
    Fischia il vento
    Cosa rimiri mio bel partigiano
    Sutta a chi tucca
A. PORTA (1970)   La madre del partigiano2 3

Cinque canzoni popolari nate in seno alla Resistenza antifascista, melodie prese a prestito, emozioni 
e stati d’animo a testimonianza di un nostro recente passato sempre attuale e carico di profonda 
umanità.

6 - MILLELIRE GOSPEL CHOIR di Genova - voci miste
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Direttore: Alessandro Catte

A coro canta
A. CATTE (1969)  A duruseddu
   Unu ballu pilicanu
   A coro canta
   Sa nugoresa

La coralità nuorese racconta la vita, cosi l’essenza dei nostri giorni diventa canto. La nascita, 
tratteggiata in A duruseddu, descrive l’usanza da parte del padre o del nonno di omaggiare con 
una poesia il nascituro. Per un nuorese cantare significa anche ballare e fare festa: Unu ballu pilicanu 
è un chiaro esempio. Nella musica si avverte un’eco arcaica, che ci riporta l’antichissima tradizione 
del ballo accompagnato dalla voce, nel suggestivo silenzio in cui il solo battere dei passi scandisce il 
tempo ai danzatori. A coro canta: l’invito a partecipare e cantare in coro, entità musicale dove tutti 
possono essere protagonisti. Sa nugoresa, la beffa. Il brano inizia con una serenata dedicate alle 
nostre concittadine ma presto irrompe una seconda voce. All’elenco dei pregi si sostituisce l’elenco 
dei difetti e il canto diventa una burla.

7 - Coro ORTOBENE di Nuoro - voci maschili

Direttore: Andrea Desogus

Su 151° Reggimentu - Brigata Sassari de Sinnia partiant a su fronti1

G. GONNELLA (1804 -1854),  
arm. A. DESOGUS (1985)   Cunservet Deus su Re2 3

L. SECHI (1949), arm. E. CAPALBO (1968) Dimonios2 3

arm. N. MANCA (1984)   Mutettus po sa primu gherra 1915/182 3

E. CAPALBO (1968)   Is Sinniesus
     Su Serpeddì
N. MANCA (1984)    Gentili poesia

La denominazione del progetto, in Sardo campidanese, è legata indissolubilmente alla ricorrenza 
solenne del Centenario dalla Grande Guerra, ai temi della pace e della fratellanza. I primi tre canti, 
in particolare, sono di forte impatto emotivo, densi di significato e di coinvolgimento personale  
per i coristi a causa delle vicende occorse ai loro nonni, in primis partecipi nel conflitto con la 
gloriosa Brigata Sassari. I brani seguenti descrivono il carattere e l’atteggiamento nella vita dei 
Sinnaesi, nei luoghi da cui migliaia di ragazzi-soldato partivano per il fronte Deus et su Re, devoti 
e fedeli a Dio e al Re.

8 - Coro SERPEDDÌ SINNAI di Sinnai (CA) - voci maschili
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CATEGORIA E
Palio corale delle regioni 
italiane Premio Brandolino 
Brandolini d’Adda

Sabato 19 Maggio 2018, ore 20.45 - Teatro Da Ponte
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Direttore: Stefania Lanaro 

Armonia nella dissonanza
Ē. EŠENVALDS (1977)  Only in sleep
A. CONSOLACION II (1980) Pater noster
B. A. SCHMIDT (1980)  Lux aeterna

La dissonanza è in generale l’elemento che crea un senso di tensione armonica, il movimento verso 
un nuovo equilibrio. La dissonanza quindi introduce nel discorso musicale la svolta, il cambiamento. 
Un coro giovanile che vive con disponibilità e apertura, ricercando l’accordo, sia esso consonante o 
dissonante, associa la globalità e l’eterea espressione della propria voce, alle complesse dinamiche di 
un gruppo, per creare qualcosa di unico. 
Da ciò ne consegue la scelta di tre brani di giovani autori contemporanei, che usano un linguaggio 
armonico ricco, dissonante, sonoro e colorato. Frasi lunghe, sospensioni attente, voci lavorano  
insieme per creare momenti di estasi, vocalizzi che servono a sostenere la freschezza del solista,  
la meditazione, la preghiera. 

1 - Coro AMICANTO di Malo (VI) - voci miste

Direttore: Susanna Zeriali

Promemoria1

O. DIPIAZZA (1929 - 2013) La filastrocca di Gianni2 3

B. COULAIS (1954) Vois sur ton chemin2 3

R.  GOBEC (1909 - 1995) Ciganska sirota2 3

Immaginare il sole e l’arcobaleno senza passare dalla tempesta è l’auspicio della Filastrocca di 
Gianni, che veste le parole di Gianni Rodari con la musica del compositore friulano Orlando Dipiazza 
in un brano che è un gioioso grido di protesta dei bambini per la pace nel mondo. La guerra e il 
disagio dei giovanissimi è lo sfondo della canzone candidata all’Oscar Vois sur ton chemin, dalla 
colonna sonora di Bruno Coulais per il film Les choristes, nel quale il coro e il canto diventano 
simbolo di riscatto, la risposta all’ingiustizia, al malessere, alla dittatura. Il disagio infantile, che 
passa anche attraverso l’intolleranza e il razzismo, è il tema crudo e patetico del canto dell’inizio del 
XX secolo ripreso dal compositore sloveno Radovan Gobec nel brano Ciganska sirota (Zingarello 
orfano), nel quale un bambino descrive in prima persona il rifiuto del quale è stato vittima e la 
desolante, angosciosa solitudine che deriva dalla discriminazione.

2 - CORO DI VOCI BIANCHE FRAN VENTURINI  di Domio (TS) - voci bianche

Sabato 19 Maggio 2018, ore 20.45 - Teatro Da Ponte
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Direttore: Elide Melchioni

A sud delle donne: mali d’amore ed altre stregonerie
elab. E. MELCHIONI (1970)  Mi votu2

    Fimmene2

    Cu ti lu dissi2

    La zamara2

I tantissimi brani di tradizione orale al femminile del Sud Italia ci descrivono con dovizia di particolari le 
diverse mansioni, i ruoli sociali, gli stereotipi di genere che nelle società arcaiche tradizionali, ma anche 
nel mondo del melodramma, venivano attribuiti alle donne. Mogli e madri soprattutto, ma allo stesso 
tempo lavoratrici in condizioni durissime, dove lo sfruttamento del lavoro femminile era una realtà 
scontata e da subire in silenzio. Allo stesso tempo, protagoniste di struggimenti amorosi da togliere il 
sonno, in preda ad amori impossibili e laceranti. Sentimenti non corrisposti che potevano anche portare 
a stati alterati di coscienza alterati, curabili solo con veri e propri esorcismi musicali.

3 - Coro FARTHAN di Marzabotto (BO) - voci femminili

Direttore: Luca Scaccabarozzi

Il madrigale antico e contemporaneo
L. MARENZIO (1554 - 1599)  Vezzosi augelli4

    Zefiro torna - Ma per me, lasso4

M. LAURIDSEN (1943)  Io piango
B. BETTINELLI (1913 - 2004) Il bianco e dolce cigno

Il progetto mostra la continuità stilistica di una filosofia compositiva per cui la musica si fa dipinto 
della parola nel suo valore descrittivo e nel suo significato. Da questa intenzione nascono il 
madrigale e il termine madrigalismo per indicare gli espedienti compositivi volti a disegnare il 
testo. Nei madrigali contemporanei si aggiungono inoltre tutte le possibilità dell’armonia moderna 
utilizzate come mezzo narrativo. 
I madrigali presentati sviluppano un percorso narrativo e circolare: si inizia con lo stupore per la 
perfezione della natura (Vezzosi augelli) e per la gioia della primavera (Zefiro torna) passando per 
la consapevolezza della morte dell’amata che genera sospiri e deserti interiori (Ma per me, lasso).  
Dopo il naturale sfogo nel pianto (Io piango) resta la consolazione della natura nel simbolo 
del cigno che, nell’atto di morte, canta in modo sublime riportando il desiderio e la gioia  
(Il bianco e dolce cigno).
.

4 - Ensemble vocale MOUSIKÉ  di Muggiò (MB) - voci miste

22



Direttore: Alessandro Catte

Pesatinde Barbagia
A. CATTE (1969)   Ierru
    Prados de lentore
    Ispadas de sole
    Pesatinde Barbagia

È tempo di rivalsa, è tempo di rinascita, è tempo di riscossa per la Barbagia, terra di sofferenza, 
storicamente martoriata. La stagione è l’inverno, Ierru, il momento più duro e critico dove il futuro 
non ha consistenza né certezza. Ma è dal buio e dal freddo che germogliano i semi di nuova vita. 
Ecco allora i Prados de lentore, i prati di rugiada, luogo su cui camminare andando incontro al più 
sereno futuro, ricco di speranze e di nuove aspettative. Ancora: Ispadas de sole (Spade di sole). Le 
uniche armi che il poeta invoca per abbattere i sentimenti negativi, oltre i quali si aprono i campi 
luminosi della vita, la rinascita dell’amore e dell’armonia. Un nuovo percorso di vita per un futuro 
fuori dalle tenebre del male e della violenza, al grido di: Pesatinde Barbagia! (Alzati Barbagia).

5 - Coro Ortobene di Nuoro - voci maschili

23



Domenica 20 maggio 2018, ore 10.00 - Teatro Da Ponte

CATEGORIA C
Progetto-programma: 
Vocal pop-jazz, gospel 
e spiritual
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Direttore: Mattia Nicchio

Dalla terra alle stelle1

J. LENNON (1940 - 1980),    
P. MCCARTNEY (1942), arr. M. NICCHIO (1987) Eleanor Rigby2 3 
ELTON JOHN (1947), arr. M. NICCHIO (1987)  Rocket man2 3

J. WILLIAMS (1932), arr. M. NICCHIO (1987)  John Williams is the man2 3

      Star wars medley2 3

Ci sono momenti in cui ci si sente soli anche in mezzo alla folla, sperduti in una quotidianità 
claustrofobica. Sono momenti in cui si cerca un senso che sfugge, in cui la realtà perde colore ed 
il cielo incombe basso, plumbeo, minaccioso. Questo programma è un invito a guardare in su con 
occhi nuovi e a vedere quello che spesso dimentichiamo: dietro le nuvole brillano le stelle. Intravista 
la meta, è il momento di decollare, lasciandosi tutto alle spalle: l’ascoltatore sarà accompagnato in 
un viaggio alla scoperta di mondi mai immaginati, ma soprattutto alla scoperta di sé. Un viaggio al 
contempo siderale e interiore, quindi, che spingerà il viandante ad abbandonare ogni maschera e 
ad affrontare la sfida più grande di tutte: la ricerca del significato dell’esistenza.

1 - Coro POPCHORDS di Padova - voci miste

Direttore: Lorella Miotello

On my way home - In viaggio verso la vita
B. BRAM      On my way home
R. KELLY (1967)     I look to you
I. AXEL, M. CAMPBELL, C. KING   Say something
L. GROTH, T.W. AAS (1957)    I wanna be ready

Un percorso di ricerca - di sé, dell’altro, di un senso di vita, del divino – che vede come protagonista 
l’uomo che si pone domande, che non si accontenta, che desidera andare oltre i propri limiti 
e trovare una ragione al proprio vivere. Alla spasmodica ricerca del giovane che si affaccia 
all’esistenza ed è sollecitato da stimoli sempre nuovi, ma che desidera trovare una certezza a cui 
appoggiarsi espressa in On my way home, rispondono l’anelito dell’anima che si rivolge a Dio  
alla ricerca di conforto per superare momenti difficili - I look to you - e la domanda ripetuta e costante, 
la ricerca di un dialogo e di una comunicazione in Say something. L’arrivo è con I wanna be ready, 
energica e passionale dichiarazione di fiducia, amore, desiderio di vivere, nonostante le difficoltà,  
pronti sempre ad una nuova sfida.  

2 - MELODEMA GOSPEL & JAZZ di Costabissara (VI) - voci miste
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Direttore: Maurizio Ramera, Roberta Cropelli

On the way with the song
L. COHEN (1934 - 2016)    Hallelujah
J. PAPOULIS (1982)    Whe are the voices
elab. D. CLAPASSON (1965)   Guli ljuli - Ninna nanna
J. PAPOULIS (1982)    Juntos

Il progetto è frutto di una ricerca di valori estetico-musicali in sintonia con la sensibilità delle giovani 
coriste del Coro Nuova Armonia. Si parte dal conosciutissimo Halleluja di Cohen, brano che incontra il 
gusto musicale delle nuove generazioni e al tempo stesso, grazie alla qualità dell’arrangiamento proposto, 
consente di educare al bello, al gusto musicale. Seguono poi alcune proposte di autori dei nostri giorni 
(Papoulis, Clapasson), si tratta partiture nuove di rara bellezza, che per noi hanno il sapore della scoperta, 
il fascino di esplorare repertori poco frequentati, il gusto arcaico dell’ispirazione popolare e al tempo 
stesso un contenuto innovativo ed originale, arricchito da ritmi e movimenti oltre che da intrecci melodici 
raffinati in grado di affascinare ed emozionare.

3 - Coro NUOVA ARMONIA di Chiari (BS) - voci femminili

Direttore: Alessandro Cadario

Un’orchestra di voci
E. TOFFOLI (1977), arr. A. CADARIO (1979)  Rainbow
BEYONCÈ KNOWLES (1981), arr. A. CADARIO (1979) Single ladies
C. MARTIN (1977), arr. A. CADARIO (1979)  Fix you
M. FABRIZIO (1952), arr. A. CADARIO (1979)  Almeno tu nell’universo
D. MODUGNO (1928 - 1994), arr. A. CADARIO (1979) Nel blu dipinto di blu

Una monografia di arrangiamenti a cura di Alessandro Cadario in cui il coro si trasforma in un’orchestra 
di voci. La beatbox, il contrappunto e un trattamento madrigalistico nel rapporto testo-musica, 
conferiscono a questi lavori un grado di complessità stimolante. Canzoni d’amore nei diversi stili e 
generi della musica pop: da Rainbow di Elisa nell’arrangiamento originale composto per il concerto del 
ventennale all’Arena di Verona, al feeling R&B nello swing delle veloci parole di Single Ladies di Beyoncé.  
Una versione di Fix you dei Coldplay per doppio coro, Almeno tu nell’universo nell’arrangiamento che il 
coro ha eseguito ed inciso accompagnato dall’autore M. Fabrizio e per concludere una versione latino-
americana di Nel blu dipinto di blu.

4 - Coro da camera HEBEL di Saronno (VA) - voci femminili
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Direttore: Andrea Porta

I colori del Gospel
arr. A. PORTA (1970)  Go down Moses
    Down in the river to pray
    Nobody knows
    Everytime I feel the Spirit traditional 
    Soon I will be done

Sacralità, preghiera, dolore, liberazione e riscatto: cinque temi, cinque colori che abbiamo scelto per com-
porre un breve ed intenso viatico che vi condurrà nello straordinario ed appassionato mondo della musica 
Gospel e Spiritual!

.

5 - MILLELIRE GOSPEL CHOIR di Genova - voci miste
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Domenica 20 maggio 2018, ore 12.00 - Teatro Da Ponte

CATEGORIA D
Progetto-programma 
riservato a cori di 
voci bianche
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Direttore: Susanna Zeriali

Mille giri1 
J. JEŽ (1928)  Trikrat izštevanke s Tržaškega2 3

   - Ai bai
   - Unjoli
   - An dan
P. LA ROSA (1971)  La gallinella bianca
P: CARABA (1956) La bici
L. KHAITOVICH (1953) музыкальные картинки (Quadri musicali)

Nell’energia e nel movimento si esprimono l’ansia di conoscenza, la curiosità, il piacere del gioco, la 
necessità di esplorare il mondo. Il gioco è nella maggior parte dei casi legato al movimento, al ritmo 
di gesti, coreografie, dinamiche ben codificate, come ad esempio nelle filastrocche, spesso legate 
a precisi movimenti che accompagnano la recitazione ritmica delle parole. Così le Tre filastrocche 
triestine di Jakob Jež passano dal canto alla danza, all’imitazione del rumore delle ruote del tram sulle 
rotaie durante l’accelerazione della partenza. Il canto del movimento attraverso il ritmo è alla base del 
brano La bici di Piero Caraba. E se movimento e ritmo sono le fondamenta della danza, музыкальные 
картинки (Quadri musicali) del compositore russo Lev Khaitovich ne propongono diverse varianti con 
una rapsodia di generi. Ma il ritmo può anche accompagnare il sonno nella filastrocca La gallinella 
bianca, nella quale Paolo La Rosa mette in musica la ninna nanna di Tata Angiola.

1 - CORO DI VOCI BIANCHE FRAN VENTURINI di Domio (TS) 

Direttore: Enrico Miaroma

Dal Novecento storico agli autori italiani contemporanei
G. FAURÉ (1845 - 1924) Maria mater gratiae
B. BRITTEN (1913 - 1976) I mun be married on Sunday
E. MIAROMA (1962) Squaglia
F. STILLITANO (1973) Girotondo
E. MIAROMA (1962) Zanzebra
F. ZATTERA (1967) Acqua argentata - Filastrocca della luna

Il programma-progetto del coro Garda Trentino offre un percorso che va dagli autori più conosciuti ed 
eseguiti nell’ambito del coro di voci bianche come Gabriel Fauré di cui il coro esegue il mottetto Maria 
Mater Gratiae, e Benjamin Britten del quale si propone I mun be married on sunday, tratto dai 12 brani 
della raccolta Friday Afternoons. Si prosegue poi in Italia, con 4 brani di compositori contemporanei: 
Enrico Miaroma, con Squaglia e Zanzebra, tratti da Lo zoo della fantasia, una silloge di 13 canti su testi 
del poeta trentino Giuseppe Calliari; Girotondo di Francesco Stillitano, brano vincitore del 2° concorso 
nazionale di composizione EdizioniCorali.it ed infine di Federico Zattera, Acqua argentata-filastrocca 
della luna, vincitore del 1° concorso di composizione Il Garda in Coro di Malcesine. 

2 - CORO VOCI BIANCHE GARDA TRENTINO di Riva del Garda (TN) 
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CONCERTO DEI MIGLIORI CLASSIFICATI
e assegnazione del 24° GRAN PREMIO
“EFREM CASAGRANDE”

Domenica 20 maggio 2018, ore 17.00  - Teatro Da Ponte
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ALBO D’ORO del Concorso Nazionale Corale
Anno 1966  Cori maschili  Coro “PENNA NERA” di Gallarate (VA)

Anno 1967  Cori maschili  Coro “VALSELLA” di Borgo Valsugana (TN)
 Cori misti  Coro “BALDASSARE DONATO” di Feltre (BL)

Anno 1968  Cori maschili  Coro “ALPINO LECCHESE” di Lecco

Anno 1969  Cori maschili  Coro “MONTE PASUBIO” di Schio (VI)
 Cori misti  Coro ”GOTTARDO TOMAT” di Spilimbergo (PN)

Anno 1970  Cori maschili  Coro “MONTI PALLIDI” di Laives (BZ)
 Cori misti  Corale “SANTA CECILIA” di Ca’ di David (VR)

Anno 1971  Cori maschili  Coro “MONTE PASUBIO” di Schio (VI)
 Cori misti  Corale “G. PUCCINI” di Grosseto

Anno 1972  Cori maschili  Coro “ASTRO ALPINO” di Thiene (VI)
 Cori misti  Corale “FRANCO VITTADINI” di Pavia

Anno 1973  Cori maschili  Coro “MONTE PERALBA” di S. Donà di Piave (VE)
 Cori misti  Corale “I CANTORI DI SANTOMIO” di Malo (VI)

Anno 1974  Cori femminili  Coro “RONDINELLA” di Padova
 Cori maschili  Coro “STELLA ALPINA TREVISANELLA” di Treviso
 Cori misti  Corale “SANTA CECILIA” di Ca’ di David (VR)

Anno 1975  Cori maschili  Coro “ASTRO ALPINO” di Thiene (VI)
 Cori misti  Coro “AMICI DELLA MUSICA” di Fumane (VR)

Anno 1976  Cori femminili  Coro “SOLDANELLA ALPINA” di Castelfranco Veneto (TV)
 Cori maschili  Coro “VALCANZOI BEPI COCCO” di Castelfranco Veneto (TV)
 Cori misti  Coro “I CANTORI DI POGGIO RUSCO” di Poggio Rusco (MN)

Anno 1977  Cori femminili  Coro “LE LUCCIOLE” di San Donà di Piave (VE)
 Cori maschili  Corale “VALLEOGRA” di Schio (VI)
 Cori misti  Corale “ARS MUSICA” di Gorizia

Anno 1978  Cori di bambini  Coro “I PICCOLI CANTORI” di S. Bortolo (RO)
 Cori femminili  Coro “LE LUCCIOLE” di San Donà di Piave (VE)
 Cori maschili  Coro “MONTE PERALBA” di San Donà di Piave (VE)
 Cori misti  Coro “GUIDO MONACO” di Prato

Anno 1979  Cori di bambini  Coro “AURELIANO” di Roma
 Cori femminili  Coro “IL CAMPIELLO” di Meduna di Livenza (TV)
 Cori maschili  Coro “CICLAMINO” di Marano Vicentino (VI)
 Cori misti  Corale “MARTINELLI PERTILE” di Montagnana (PD)

Anno 1980  Cori di bambini  Coro “GLASBENA MATICA” di Trieste
 Cori misti  Corale “CALCERANICA” di Calceranica al Lago (TN)

Anno 1981  Cori femminili  Coro “CAPRIVESE” di Capriva del Friuli (GO)
 Cori maschili  Coro “LORENZO PEROSI” di Fiumicello (UD)

Anno 1982  Cori femminili  Coro “CITTÀ DI ODERZO” di Oderzo (TV)
 Cori maschili  Coro “ALPINO MEDUNESE” di Meduna di Livenza (TV)
 Cori misti  Coro “GIAVENALE” di Schio (VI)Domenica 20 maggio 2018, ore 17.00  - Teatro Da Ponte
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Anno 1983  Cori femminili  Coro “CITTÀ DI ODERZO” di Oderzo
 Cori maschili  Coro “SETTE LAGHI” di Varese
 Cori misti  Corale “JACOPO TOMADINI” di Mortegliano (UD)

Anno 1984  Cori femminili  Coro “CITTÀ DI THIENE” di Thiene (VI)
 Cori maschili  Coro “CITTÀ DI THIENE” di Thiene (VI)
 Cori misti  Corale “FERDINANDO PAER” di Colorno (PR)

Anno 1985  Cori femminili  Corale Polifonica “COGNOLA” di Cognola (TN)
 Cori misti  ex aequo Coro “JANUENSIS” di Genova     
  e Coro “G. PUCCINI” di Grosseto

Anno 1986  Canto polifonico  Cori femminili: Coro “I CANTORI DI SANTOMIO” di Malo (VI)
  Cori maschili: Coro “I CANTORI DI SANTOMIO” di Malo (VI)
 Canto popolare  Cori femminili: Coro “CITTÀ DI ROVIGO” di Rovigo
  Cori maschili: Coro “CITTÀ DI THIENE” di Thiene (VI)

Anno 1987  Canto polifonico  Cori misti: Coro “JUBILATE” di Legnano (MI)
 Canto popolare  Cori femminili: Coro “SOLDANELLA ALPINA” di Castelfranco V. (TV)

Anno 1988  Canto polifonico  Cori femminili: Coro “SCHOLA CANTORUM” di S. Giustina (BL)
  Cori misti: Corale “GUIDO MONACO” di Prato (FI)
 Canto popolare  Cori femminili: Coro “VESELA POMLAD” di Villa Opicina (TS)
  Cori maschili: Coro “MONTE ALBEN” di Lodi (MI)

Anno 1989  Canto polifonico  Cori femminili: Coro “CITTÀ DI ODERZO” di Oderzo (TV)
  Cori misti: Coro “CITTÀ DI ROVIGO” di Rovigo
 Canto popolare  Cori femminili: Coro “CITTÀ DI ROVIGO” di Rovigo
  Cori maschili: Coro “LA RUPE” di Quincinetto (TO)
  Cori misti: Coro “COMPLESSO VOCALE NUORO” di Nuoro

Anno 1990  Canto polifonico  Cori femminili: Corale “SANTA MARIA MAGGIORE” di Trieste
  Cori misti: ex aequo “ENSEMBLE VOCALE TANGRAM” di Roma
  e “TAVOLATA POLIFONICA ESTENSE” di Este (PD)
 Canto popolare  Cori femminili: Coro “AUDITE NOVA” di Staranzano (GO)
  Cori maschili: Coro “MONTE ALBEN” di Lodi (MI)

Anno 1991  Canto polifonico  Cori misti: ex aequo Coro “ARS CANTICA” di Corsico (MI)
  e Coro “VINCENZO GALILEI” di Pisa
 Canto popolare  Cori misti: Coro “G. PERESSON” di Piano d’Arta (UD)

Anno 1992  Canto polifonico  Cori misti: ex aequo Coro “TURBA CONCINENS” di Pinerolo (TO)
  e Coro “SOMMARIVA BOSCO” di Sommariva Bosco (CN)
 Comp. orig. d’autore  Cori misti: Coro “JACOBUS GALLUS” di Trieste

Anno 1993  Canto polifonico  Cori misti: ex aequo Coro “ERGO CANTEMUS” di Este (PD)
  e “SCHOLA CANTORUM S. ANDREA” di Venegazzù (TV)
 Canto popolare  Cori maschili: Coro “STELLA ALPINA” di Treviso
 Comp. orig.d’autore  Cori maschili: Coro “MONTE ALBEN” di Lodi (MI)

Anno 1994  Repertorio polif. Cori femminili: “GRUPPO CORALE POLIFONICO 
  DI ISOLA VICENTINA” (VI)
  Cori misti: Gruppo Giovanile “SCUOLA DI MUSICA” di Ruda (UD)
 Repertorio popolare  Cori misti: Coro “SETTE TORRI” di Settimo Torinese (TO)
 Cori di bambini  Coro “I PICCOLI MUSICI” di Casazza (BG)
Anno 1995  Repertorio popolare Cori maschili: Coro “ORTOBENE” di Nuoro
 Cori di bambini  Coro “FLORES” di Portogruaro (VE)

Anno 1996  Repertorio popolare Cori misti: Coro “JACOBUS GALLUS” di Trieste
 Cori di bambini ex aequo Coro Istituto Musicale “FOLCIONI” di Crema (CR)
  e Coro “I RAGAZZI DELLA CILIEGIA D’ORO” di Marostica (VI)
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Anno 1997  Repertorio popolare     Gruppo Vocale “CITTÀ DI ERBA” di Erba (CO)

Anno 1998  Repertorio polifonico     Voci miste: Coro “HRAST” di Doberdò del Lago (GO)
  Voci pari: Coro “MELOS” di Rovigo
 Repertorio popolare  Voci miste: Coro “F.B. SEDEJ” di San Floriano del Collio (GO)
 Cori di bambini  “I PICCOLI CANTORI DELLE COLLINE DI BRIANZA” 
  di Rovagnate (LC)

Anno 1999  Repertorio popolare  Voci miste: Associazione Corale “SETTE TORRI” 
  di Settimo Torinese (TO)

Anno 2000 Cori di bambini  Coro “I PICCOLI MUSICI” di Casazza (BG)

Anno 2001 Repertorio polifonico  Coro “I CANTORI DI SANTOMIO” di Malo (VI)
 Repertorio popolare  ex aequo Coro “COENOBIUM VOCALE” 
  di Piovene Rocchette (VI)
  e “CORO POLIFONICO TURRITANO” di Porto Torres (SS)

Anno 2002 Repertorio polifonico  Coro “SANTA CECILIA“ 
  di Piazzola sul Brenta (PD)
 Repertorio popolare  “CORO POLIFONICO TURRITANO” di Porto Torres (SS)

Anno 2003 Repertorio polifonico  Coro “VOX CORDIS” di Arezzo
 Cori di bambini  “I PICCOLI CANTORI DELLE COLLINE DI BRIANZA” 
  di Rovagnate (LC)
 Programma-progetto  Coro “MUSICANOVA” di Roma

Anno 2004 Repertorio polifonico  “CORO POLIFONICO DI RUDA” di Ruda (UD)
 Repertorio popolare  “CORO POLIFONICO DI RUDA” di Ruda (UD)
 Cori di bambini  Coro “LA COROLLA” di Ascoli Piceno

Anno 2005 Repertorio polifonico  ex aequo “GENOVA VOCAL ENSEMBLE” di Genova
  e Gruppo Polifonico “FRANCESCO CORADINI” di Arezzo
 Repertorio popolare  Coro “JACOBUS GALLUS” di Trieste
 Gruppi vocali  “HESPERIMENTA VOCAL ENSEMBLE” di Arezzo

Anno 2006 Musiche d’autore  Coro Polifonico “CALYCANTHUS” di Pedrengo (BS)
 Melodie di tradizione  “CORALE ZUMELLESE” di Mel (BL)
 Cori di voci bianche  Coro “COELI LILIA” dell’Istituto Comprensivo “Colozza” 
  di Campobasso

Anno 2007 Gruppi vocali (inter.)  “GENOVA VOCAL ENSEMBLE” di Genova

Anno 2008 Musiche orig. d’autore  Associazione Corale “SETTE TORRI” 
  di Settimo Torinese (TO)
 Cori di voci bianche  Voci bianche “KRAŠKI CVET” di Trebiciano (TS)
 Gruppi vocali (inter.)  Vocal Quartet “EUFONIA” di Sofia (Bulgaria)

Anno 2010 Musiche orig. d’autore  ex aequo, Coro “VIVALDI” di Roma e     
  Coro “CLARA SCHUMANN” di Trieste
 Canto popolare  Coro “CET – CANTO E TRADIZIONE” di Milano
 Cori di voci bianche  Voci Bianche “ARTEMUSICA” di Valperga (TO)
 Cori giovanili  Coro “DPZ KRAŠKI SLAVCEK” di Aurisina (TS)

Anno 2011  Musiche orig. d’autore  Coro “MUSICANOVA” di Roma
 Canto popolare  ex aequo, Coro “BODEČA NEZA” di San Michele del Carso (GO)
  e “CORALE ZUMELLESE” di Mel (BL)
 Cori maschili  Coro “LA RUPE” di Quincinetto (TO)
 Cori giovanili  Coro “BODEČA NEZA” di San Michele del Carso (GO)
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Anno 2012  Musiche orig. d’autore  “ENSEMBLE LA ROSE” di Piovene Rocchette (VI)
 Cori maschili  “COROCASTEL” di Conegliano (TV)
 Cori giovanili  Coro “IRIDE” di Roma
 Cori di voci bianche  Voci bianche “VOGLIAM CANTARE” di Trento

Anno 2013  Musiche orig. d’autore  ex aequo, Coro “EOS” di Roma e “JANUA VOX” di Genova
 Canto popolare “IMT” Vocal Project di Thiene (VI)
 Cori maschili  Gruppo Corale di Bolzano Vicentino (VI)
 Cori giovanili  ex aequo, Coro “EOS” di Roma e     
  Coro Giovanile dell’Ass. dell’Istituto Musicale “OPITERGIUM”
  di Oderzo (TV) 

Anno 2014  Canto popolare  Coro “MONTE CIMON” di Miane (TV)
 Cori giovanili  Coro “ARTEMUSICA” di Valperga (TO)     
 Cori di voci bianche Coro giovanile “ARTEMUSICA” di Valperga (TO)

Anno 2015  Musiche orig. d’autore Coro “ARTEMIA” di Torviscosa (UD)
 Canto popolare Coro “GRUPPO VOCALE NOVECENTO” di San Bonifacio (VR)  
 Cori pop, jazz, gospel Coro “VOX VIVA” di Torino

Anno 2016  Musiche orig. d’autore ex-aequo “KANTIKA VOCAL ENSEMBLE” di Pellizzano (SA) 
  e Gruppo Vocale “VOGLIAM CANTARE” di Trento Coro
 Canto popolare “KANTIKA VOCAL ENSEMBLE” di Pellizzano (SA) 
  Cori di voci bianche Coro “FRAN VENTURINI” di Domio (TS)

2017 Musiche orig. d’autore Gruppo Vocale “VIKRA” di Trieste
 Centenario Ensemble vocale femminile “I PICCOLI MUSICI” di Casazza (BG)
 Grande Guerra 
 Vocal pop-jazz, gospel “GIOVENTÙ IN CANTATA” di Marostica (VI)
 e spiritual 
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ALBO D’ORO 
del Gran Premio “Efrem Casagrande” *
Anno 1991 Coro “G. PERESSON” di Piano d’Arta (UD) (popolare)
Anno 1992  Coro “JACOBUS GALLUS” di Trieste (composizioni originali d’autore)
Anno 1993  Coro “BRENTEGNAN” di Piovene Rocchette (VI) (polifonico)
Anno 1994  Coro “I PICCOLI MUSICI” di Casazza (BG) (voci bianche)
Anno 1995  Coro “ORTOBENE” di Nuoro (popolare)
Anno 1996  Coro “ARS CANTICA” di Buccinasco (MI) (polifonico)
Anno 1997  Gruppo Vocale “CITTÀ DI ERBA” di Erba (CO) (popolare)
Anno 1998  Coro “IL CONVITTO ARMONICO” di La Spezia (polifonico)
Anno 1999  Coro “ANTHEM” di Monza (MI) (polifonico)
Anno 2000  Coro “I PICCOLI MUSICI” di Casazza (BG) (voci bianche)
Anno 2001  Coro “COENOBIUM VOCALE” di Piovene Rocchette (VI) (popolare)
Anno 2002  Coro “SANTA CECILIA” di Piazzola sul Brenta (PD) (polifonico)
Anno 2003  Coro “VOX CORDIS” di Arezzo (polifonico)
Anno 2004  “CORO POLIFONICO DI RUDA” di Ruda (UD) (polifonico-popolare)
Anno 2005  Coro “JACOBUS GALLUS” di Trieste (popolare)
Anno 2006 Ensemble Vocale “CALYCANTHUS” di Parabiago (MI) (polifonico)
Anno 2007 Non assegnato
Anno 2008 POLIFONICO DEL CENTRO UNIVERSITARIO MUSICALE di Cagliari (polifonico)
Anno 2009 Il concorso non si è svolto
Anno 2010  Coro “CET - CANTO E TRADIZIONE” di Milano (popolare)
Anno 2011  Coro “MUSICANOVA” di Roma (polifonico)
Anno 2012  “ENSEMBLE LA ROSE” di Piovene Rocchette (VI) (polifonico)
Anno 2013 “IMT” Vocal Project di Thiene (VI) (popolare)
Anno 2014 Coro giovanile “ARTEMUSICA” di Valperga (TO)
Anno 2015 “GRUPPO VOCALE NOVECENTO” di San Bonifacio (VR) (polifonico)
Anno 2016 Coro “FRAN VENTURINI” di Domio (TS) 
Anno 2017 Ensemble vocale femminile “I PICCOLI MUSICI” di Casazza (BG)

* denominazione assegnata al Gran Premio nel 1993 per onorare la memoria del fondatore del Concorso.
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REGOLAMENTO 2018

Art. 1 – Il 52° Concorso nazionale di canto corale per 
l’assegnazione dei Trofei «Città di Vittorio Veneto» avrà 
luogo a Vittorio Veneto nei giorni 19 e 20 maggio 2018.

PARTECIPAZIONE
Art. 2 – La manifestazione è articolata nelle seguenti 
categorie, alle quali possono accedere complessi corali 
con qualsiasi organico:
Categoria A Progetto-programma: Musica sacra origi-
nale d’autore
Categoria B Progetto-programma: Canto polifonico di 
ispirazione popolare
Categoria C Progetto-programma: Vocal pop-jazz, go-
spel e spiritual
Categoria D Progetto-programma riservato a cori di 
voci bianche (cantori nati dopo il 31.12.2002)
Categoria E Palio corale delle regioni italiane “Premio 
Brandolino Brandolini d’Adda”

Il Concorso è riservato a complessi corali che operano 
nello spirito amatoriale. 
Ciascun complesso potrà iscriversi a più competizioni, 
purché presenti programmi diversi e rispetti le modalità 
previste per ciascuna di esse. 
Il numero dei coristi di ciascun complesso deve essere 
non inferiore a 12 e non superiore a 40 (esclusi gli even-
tuali strumentisti) pena l’esclusione.

ISCRIZIONE E DOCUMENTI
Art. 3 – Le domande di iscrizione dovranno essere in-
viate esclusivamente con lettera Raccomandata 1 alla 
Segreteria del «52° Concorso Nazionale Corale» – Co-
mune di Vittorio Veneto – Piazza del Popolo, 14 – 31029 
Vittorio Veneto (TV) entro e non oltre il 12 marzo 2018 
(farà fede il timbro postale di invio); in ogni caso il plico 
contente l’iscrizione e tutta la documentazione richiesta 
dovrà giungere all’Ufficio Postale di Vittorio Veneto en-
tro e non oltre il 21 marzo 2018, pena l’esclusione. Non si 
risponde di eventuali disguidi postali. Non sono ammes-
se iscrizioni via fax o email. 
L’iscrizione al concorso comporta il versamento della 
tassa di € 100,00 (non rimborsabile) sul c/c bancario 
IBAN IT 19K 02008 62196 000103516350 – UNICREDIT 
BANCA – Filiale di Vittorio Veneto - intestato a: Comu-
ne di Vittorio Veneto - Tesoreria Comunale – Piazza del 
Popolo, 14 – 31029 Vittorio Veneto (TV) (indicare la cau-
sale). 
È richiesta la seguente documentazione:
a) domanda di iscrizione, il cui modulo può essere scari-
cato dal sito www.vittorioveneto.gov.it alla pagina “Città 
della musica” (compilare a computer, non a mano, scri-
vendo direttamente nel file, stampare il documento e 
inviarlo con firma autografa);
b) dichiarazione relativa al trattamento dei dati perso-
nali, il cui modulo può essere scaricato dal sito www.
vittorioveneto.gov.it alla pagina “Città della musica”;
c) breve curriculum del coro e del direttore, con partico-
lare riferimento agli ultimi cinque anni;
d) n. 9 copie della dettagliata relazione illustrativa del 
progetto-programma e il file in formato .pdf;
e) sintesi del progetto-programma (testo con massimo 
800 caratteri spazi inclusi che sarà inserito nella bro-
chure del concorso), da inviarsi sia in formato cartaceo 
che digitale;

f) n. 9 copie delle partiture dei brani, in formato A4, con 
indicazione della durata di ciascun brano, chiaramente 
leggibili e ordinatamente rilegate in 9 fascicoli (ciascun 
fascicolo dovrà contenere una copia dell’intero pro-
gramma, con le partiture inserite secondo l’ordine d’ese-
cuzione) e il file in formato .pdf del fascicolo;
g) CD contenente documentazione audio e/o video di 
buona qualità: tre brani eseguiti dal coro (preferibilmen-
te registrati dal vivo), di cui almeno uno tra quelli indi-
cati nel programma presentato; le registrazioni devono 
essere state realizzate non prima del 2015; 
h) ricevuta del versamento di € 100,00.
i) (solo per la categoria D) elenco nominativo dei com-
ponenti il coro e rispettiva data di nascita; tale docu-
mento dovrà essere sottoscritto, sotto la propria perso-
nale responsabilità, dal legale rappresentante del coro o, 
nel caso di cori scolastici, dal dirigente scolastico;
La documentazione inviata sarà acquisita e archiviata 
dalla Segreteria organizzativa del Concorso.

AMMISSIONE
Art. 4 – Il Comitato artistico ammetterà i cori alle com-
petizioni delle Categorie A, B, C, D, E in base a:
a) valutazione del progetto-programma;
b) ascolto della documentazione sonora;
c) esame del curriculum del coro e del direttore.

PROGRAMMI
Art. 5 - Tutte le esecuzioni avranno luogo al Teatro Da 
Ponte di Vittorio Veneto ad eccezione delle audizioni 
della categoria A che si svolgeranno presso la Pieve di S. 
Andrea a Vittorio Veneto.

• Categoria A - Progetto-programma: Musica sacra ori-
ginale d’autore
Art. 6 – I cori iscritti alla categoria A presenteranno un 
programma di brani originali d’autore su testo sacro, 
della durata massima di 20 minuti (pause comprese), 
impostato secondo un progetto (programma temati-
co, monografico, frutto di ricerca musicologica, di studi 
e/o di collaborazioni con compositori, ecc.) che andrà 
illustrato secondo quanto indicato alle lettere d) ed e) 
dell’art. 3. È consentito l’impiego di strumenti se e come 
previsto dall’autore nonché l’esecuzione in riduzione per 
strumento a tastiera, da partiture d’orchestra; l’orga-
nizzazione metterà a disposizione l’organo. Non è per-
messo l’uso di amplificazione vocale e di basi musicali 
registrate.

• Categoria B - Progetto-programma: Canto polifonico di 
ispirazione popolare
Art. 7 – I cori iscritti alla categoria B presenteranno un 
programma della durata massima di 20 minuti (pause 
comprese), impostato secondo un progetto (programma 
tematico, monografico, frutto di ricerca musicologica, di 
studi e/o di collaborazioni con compositori ed elaborato-
ri, ecc.) che andrà illustrato secondo quanto indicato alle 
lettere d) ed e) dell’art. 3. Il programma può contenere sia 
armonizzazioni/elaborazioni di canti popolari che com-
posizioni originali di ispirazione popolare. È consentito 
l’impiego di strumenti se e come previsto dal composi-
tore/elaboratore o dalla tradizione; l’organizzazione met-
terà a disposizione il pianoforte. Non è permesso l’uso di 
amplificazione vocale e di basi musicali registrate.
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• Categoria C - Progetto-programma: Vocal pop-jazz, 
gospel e spiritual
Art. 8 – I cori iscritti alla categoria C presenteranno un 
programma della durata massima di 20 minuti (pause 
comprese), impostato secondo un progetto (un percor-
so didattico, programma tematico, monografico, frutto 
di collaborazioni con compositori ed elaboratori, ecc.) 
che andrà illustrato secondo quanto indicato alle lettere 
d) ed e) dell’art. 3. 
È consentito l’impiego di strumenti se e come previsto 
dall’autore o elaboratore; l’organizzazione metterà a di-
sposizione il pianoforte. Non è permesso l’uso di basi 
musicali registrate e di amplificazione vocale, ad ecce-
zione dell’eventuale beatbox, per il quale il coro deve 
provvedere autonomamente con strumentazione e am-
plificazione adeguate. Il programma presentato dovrà 
prevedere l’esecuzione di almeno un brano a cappella.

• Categoria D - Progetto-programma riservato a cori di 
voci bianche (cantori nati dopo il 31.12.2002)
Art. 9 – I cori iscritti alla categoria D presenteranno un 
programma della durata massima di 20 minuti (pause 
comprese), impostato secondo un progetto (un per-
corso didattico, programma tematico, monografico, 
frutto di ricerca musicologica, di studi e/o di collabo-
razioni con compositori ed elaboratori, ecc.) che andrà 
illustrato secondo quanto indicato alle lettere d) ed e) 
dell’art. 3. 
È consentito l’impiego di strumenti se e come previsto 
dall’autore o elaboratore, nonché l’esecuzione in riduzio-
ne pianistica, o per altro strumento, da partiture d’or-
chestra. L’organizzazione metterà a disposizione il pia-
noforte. Non è permesso l’uso di basi musicali registrate.

Categoria E - Palio corale delle regioni italiane “Premio 
Brandolino Brandolini d’Adda”
Art. 10 – Alla categoria E verrà ammesso un solo coro 
per regione, individuato dal Comitato artistico, tra quelli 
che ne hanno fatto richiesta, in base ai criteri esposti 
all’art. 4. Per essere ammessi alla categoria E i cori do-
vranno partecipare ad almeno un’altra delle categorie 
del Concorso.
I cori iscritti alla categoria E presenteranno un program-
ma libero della durata massima di 20 minuti (pause 
comprese), diverso da quelli presentati in altre catego-
rie. Il programma sarà impostato in forma di progetto 
(programma tematico, monografico, frutto di ricerca 
musicologica, di studi e/o di collaborazioni con compo-
sitori ed elaboratori, ecc.) che andrà illustrato secondo 
quanto indicato alle lettere d) ed e) dell’art. 3. 
È consentito l’impiego di strumenti se e come previsto 
dall’autore o elaboratore, nonché l’esecuzione in riduzio-
ne pianistica, o per altro strumento, da partiture d’or-
chestra. L’organizzazione metterà a disposizione il pia-
noforte. Non è permesso l’uso di basi musicali registrate.

CALENDARIO DELLE PROVE
Art. 11 – Il calendario delle prove nonché l’orario e il pro-
gramma d’esecuzione approvato dal Comitato artistico 
saranno comunicati entro il 6 aprile 2018 esclusivamen-
te tramite posta elettronica, all’indirizzo email che dovrà 
essere indicato nel modulo di iscrizione. Per ciascuna 
categoria l’ordine d’esecuzione verrà stabilito in base 
all’ordine crescente delle distanze chilometriche tra la 
località di provenienza del coro e Vittorio Veneto, fatte 
salve eventuali esigenze organizzative decise dal Comi-
tato artistico. Qualora un complesso non fosse presente 
all’orario previsto dall’ordine di esecuzione, potrà ese-
guire la prova entro un’ora dall’orario di convocazione, 

purché i motivi del ritardo siano ritenuti validi dall’Ente 
organizzatore, ma in ogni caso non oltre l’orario previsto 
per la chiusura delle audizioni della categoria d’appar-
tenenza. 

RIMBORSI
Art. 12 – Sono previsti rimborsi per sedici cori ammessi: 
€ 500,00 ai primi otto cori ammessi provenienti da lo-
calità la cui distanza da Vittorio Veneto è compresa tra 
i 150 km e i 300 km; 
€ 800,00 ai primi otto cori ammessi provenienti da 
località la cui distanza da Vittorio Veneto è superiore 
a 300 km. Farà fede la data di spedizione della racco-
mandata (a condizione che la domanda sia completa). 
La distanza fra la località di provenienza e Vittorio Ve-
neto sarà calcolata per la via più breve, a insindacabile 
giudizio dell’Ente organizzatore. Ai complessi corali sarà 
riconosciuto un solo rimborso spese viaggio, anche se 
partecipanti a più competizioni.
I cori avranno diritto al rimborso in denaro solo a condi-
zione della loro partecipazione al Concorso.

COMMISSIONE GIUDICATRICE
Art. 13 – La Commissione giudicatrice del Concorso sarà 
nominata dal Comune di Vittorio Veneto su proposta 
del Comitato artistico. 
Il giudizio della Commissione giudicatrice è insindaca-
bile e inappellabile.

VALUTAZIONI FINALI - CLASSIFICHE
Art. 14 – La Commissione giudicatrice terrà conto dei 
seguenti parametri: intonazione, qualità vocale, aderen-
za stilistica e interpretazione. Ogni giurato esprimerà 
punteggio (in centesimi) e giudizio, che concorreranno 
a formare la valutazione globale della Commissione giu-
dicatrice su ciascun complesso corale. I giudizi saranno 
successivamente inviati al direttore del coro.
La classifica di ogni categoria sarà stilata sulla base del 
punteggio medio conseguito, espresso in centesimi.
I cori ammessi al Gran Premio “Efrem Casagrande” e 
gli eventuali cori meritevoli ammessi fuori concorso al 
concerto finale (vedi art. 20) saranno resi noti al termi-
ne delle audizioni di ciascuna categoria, tutti i risultati 
ufficiali saranno resi noti durante la cerimonia di premia-
zione.

PREMI
Art. 15 – Per le categorie A, B, C e D del Concorso sono 
previsti i seguenti premi (al lordo delle ritenute di legge):
- primo premio € 1.500,00
- secondo premio € 1.000,00
- terzo premio € 500,00
Per la categoria E è previsto un premio unico e indivi-
sibile di € 1.500,00 che verrà assegnato dalla Commis-
sione Giudicatrice al coro che, ad insindacabile giudizio, 
avrà offerto la migliore esecuzione in questa specifica 
categoria.
I premi potranno essere liquidati, su richiesta dei cori 
vincitori, anche come rimborso delle spese di viaggio, 
vitto e alloggio sostenute dal Coro stesso per la par-
tecipazione al Concorso. In questo caso, il Coro dovrà 
allegare alla richiesta di liquidazione copia delle pezze 
giustificative attestanti le spese sostenute, che dovran-
no almeno essere pari all’entità del premio. Non sono 
ammessi rimborsi relativi a viaggi effettuati con mezzo 
proprio e/o autocertificati.
La liquidazione dei premi e/o dei rimborsi verrà effet-
tuata esclusivamente tramite bonifico. Il Coro dovrà es-
sere in possesso di proprio Codice Fiscale e dovrà avere 
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un proprio conto corrente (non sono ammessi conti 
intestati a persone fisiche); la richiesta di liquidazione 
e/o rimborso dovrà essere sottoscritta dal soggetto au-
torizzato a operare su detto conto. 
In caso di assegnazione di premi ex-aequo, l’importo 
sarà suddiviso. Ai complessi vincitori del secondo e 
del terzo premio (categorie A, B, C e D) – se verranno 
ammessi al concerto finale a discrezione della Commis-
sione Giudicatrice, sentito l’Ente Organizzatore – sarà 
riconosciuto un ulteriore rimborso spese di € 300,00. 
Questo sarà liquidato con le stesse modalità sopraindi-
cate.
Tutti i complessi premiati ammessi al concerto finale 
(domenica 20 maggio 2018 – ore 17) avranno diritto ai 
premi in denaro e al rimborso di cui sopra solo a condi-
zione della loro partecipazione al concerto stesso.

Art. 16 – I cori vincitori del primo premio nelle categorie 
A, B, C e D, nonché il vincitore del premio unico della 
categoria E del Concorso riceveranno il Trofeo «Città 
di Vittorio Veneto» e il diploma di classifica; al direttore 
del coro sarà consegnata una targa offerta dall’A.S.A.C. 
(Associazione per lo Sviluppo delle Attività Corali – Ve-
neto).

GRAN PREMIO “EFREM CASAGRANDE”
Art. 17 – Partecipano di diritto alla competizione per 
l’assegnazione del 24° Gran Premio «Efrem Casagran-
de» (domenica 20 maggio 2018 – ore 17) i cori vincitori 
del primo premio nelle categorie A, B, C e D, nonché il 
coro vincitore del premio unico della categoria E. 
Tali cori sono tenuti ad esibirsi al concerto finale, pena la 
perdita del premio in denaro. 

Art. 18 – I cori ammessi al Gran Premio si esibiranno con 
un programma della durata complessiva non superiore 
a 15 minuti (pause comprese), coerente con il proget-
to-programma della categoria in cui il coro è risultato 
vincitore. Il direttore del coro ammesso al Gran Premio 
è tenuto a comunicare il programma d’esecuzione alla 
Giuria e alla Segreteria artistica, subito dopo la comuni-
cazione di ammissione.

Art. 19 – Al vincitore del Gran Premio saranno assegnati 
un trofeo e un premio di € 1.500,00 offerti da Feniarco.

Art. 20 – La Commissione giudicatrice potrà ammet-
tere al concerto finale, fuori concorso, anche altri cori 
meritevoli.

ALTRI PREMI
Art. 21 – Premi speciali “Centenario”
a) Al coro che avrà offerto la migliore esecuzione di una 
composizione ispirata ai temi della pace, della fratellan-
za, della collaborazione internazionale, dell’Europa e/o 
alle vicende e ai luoghi della Grande Guerra, indipen-
dentemente dalla categoria alla quale si è iscritto, sarà 
assegnato un premio di € 300,00;
b) Al coro che avrà presentato la migliore composizione 
di autore vivente ispirata ai temi della pace, della fra-
tellanza, della collaborazione internazionale, dell’Europa 
e/o alle vicende e ai luoghi della Grande Guerra, indipen-
dentemente dalla categoria alla quale si è iscritto, sarà 
assegnato un premio di € 300,00;
c) Al coro che avrà presentato il miglior progetto-pro-
gramma ispirato ai temi della pace, della fratellanza, 
della collaborazione internazionale, dell’Europa e/o alle 
vicende e ai luoghi della Grande Guerra, indipendente-
mente dalla categoria alla quale si è iscritto, sarà asse-
gnato un premio di € 300,00.

Art. 22 – Al coro che avrà offerto la miglior esecuzione 
di una composizione polifonica rinascimentale sarà as-
segnato un premio di € 300,00.

Art. 23 – Al complesso veneto iscritto all’A.S.A.C. rite-
nuto migliore dalla Commissione giudicatrice sarà asse-
gnato un premio (buono acquisto) di € 500,00 offerto 
dall’Associazione stessa. Per l’assegnazione di questo 
premio si farà riferimento al miglior punteggio medio 
conseguito dai complessi veneti, purché superiore a 
80/100.

Art. 24 – Al direttore di coro, anche non classificato, che 
avrà dimostrato particolari doti tecnico-interpretative 
sarà assegnato un premio e un buono acquisto di € 
300,00 offerto dal Coro A.N.A. e dalla Sezione A.N.A. 
di Vittorio Veneto in memoria del Maestro Efrem Casa-
grande.

Art. 25 – Al coro che avrà presentato il progetto-pro-
gramma ritenuto più interessante fra quelli proposti 
nelle varie categorie, tenuto conto anche della qualità 
dell’esecuzione, sarà assegnato un premio di € 300,00, 
non cumulabile con il premio al progetto-programma 
assegnato dall’art. 21.

Art. 26 – La Commissione giudicatrice ha la facoltà di 
non assegnare i premi in palio e/o di assegnare altri ri-
conoscimenti (senza premio in denaro) non previsti dal 
regolamento.

DISPOSIZIONI FINALI
Art. 27 – Qualora non vi sia un congruo numero di cori 
ammessi alla competizione, la Commissione artistica 
potrà valutare la soppressione della Categoria.
Tutte le prove del concorso saranno aperte al pubblico. 

Art. 28 – L’Organizzazione del Concorso si riserva ogni 
diritto di registrazione anche ai fini radiofonici, televisivi, 
discografici e di diffusione, sia in Italia e che all’estero, 
delle musiche eseguite durante le competizioni, senza 
riconoscere alcun compenso ai complessi corali parteci-
panti. I cori rinunciano altresì a qualsiasi compenso per 
eventuali registrazioni o per trasmissioni effettuate da 
enti radiotelevisivi pubblici o privati.

Art. 29 – L’Ente organizzatore si riserva, per cause di 
forza maggiore, di apportare modifiche al presente re-
golamento o di revocare il Concorso o singole categorie 
dello stesso.

Art. 30 – L’iscrizione al Concorso comporta l’accettazio-
ne completa e incondizionata del presente regolamento. 
In caso di controversie farà fede il testo del regolamento 
pubblicato sul sito del Comune di Vittorio Veneto.
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Aspettando il Corale
5, 6, 12 e 13 maggio
- ingresso libero - 

Sabato 5 maggio. Museo del Cenedese, dalle ore 16.00: Coro ANA di Vittorio Ve-
neto, Coro Simpatiche Vibrazioni di San Vito di Cadore, Cori Voci Bianche Insieme 
(Susegana, Toti Dal Monte, Accademia Tetracordo), Women Vox di Vittorio Veneto. 
Museo della Battaglia, dalle ore 21.00: Tetracordo Ensemble di Vittorio Veneto, Corale 
San Salvatore di Susegana. Domenica 6 maggio. Palazzo Minucci De Carlo, dalle ore 
16.30: Piccolo Coro di Conegliano, Officina Vocale 2.0 di Conegliano, Coro Col di Lana 
di Vittorio Veneto, Gruppo Vocale D’Altro Canto di Vittorio Veneto. Sabato 12 mag-
gio. Museo del Cenedese, ore 17.00: Coro CAI Vittorio Veneto. Domenica 13 maggio. 
Museo del Cenedese, ore 18.00, Corale Femminile Vittoriese. 



Segreteria organizzativa
Ufficio Cultura del Comune di Vittorio Veneto
Piazza del Popolo n. 14
31029 VITTORIO VENETO (TV)
tel. 0438.569310 – fax 0438.53966
cultura@comune.vittorio-veneto.tv.it
www.vittorioveneto.gov.it


