
        



Programma 
 

 Cecilia SEGHIZZI CAMPOLIETI (Gorizia, 1908) 
 
   Tre liriche su versi di Umberto Saba 

1. Cuore 

2. Girotondo 

3. L’addio 

 

   Federica Volpi, soprano 

   Erica Bisesi, pianoforte 

 

    *** 

 

   Nina nana su versi di Biagio Marin 
 
   Due liriche su versi di Maria Cavazzuti  

1. La voce magica 

2. Carso 
  
   Enza Pecorari, soprano 

   Erica Bisesi, pianoforte 

 

    *** 

   Dieci Impressioni per pianoforte  
1. Perché? 

2. Ricordo 

3. Andantino 

4. Allegretto 

5. Gioco 

6. Vivace 

7. Scherzino 

8. Schizzo 

9. Improvviso 

10. Fantasia 
  
   Erica Bisesi, pianoforte 

*** 

Musica Corale 
 

“Il canto”   su poesia di Lamberto Maffei 

“È primavera” testo di Tatsuo Basho 

“Il bucaneve” testo di Biagio Marin 

“È sera sul mare” testo Fulvio Monai 

“El gno canto” testo di Biagio Marin 

“La luna”  testo di Biagio Marin 

 
Gruppo Corale “Ars Musica” 
dir. m° Lucio Rapaccioli 
 

*** 
 
L’incontro odierno intende onorare Cecilia Seghizzi Campolieti quale figura di 
spicco della vita non solo musicale, ma più ampiamente culturale, delle nostre 
terre.  
Ne è testimone il programma scelto dai musicisti per questa occasione. 
Innanzitutto la musica corale, cui Cecilia Seghizzi ha dedicato la maggior parte 
della propria produzione e tramite la quale ha espresso, con viva e sensibile 
attenzione al testo scritto, l’intima comunione con la poetica di grandi cantori del 
nostro tempo: il gradese Biagio Marin (cui fu legato da feconda amicizia artistica 
anche Cesare Augusto Seghizzi, padre di Cecilia), il triestino Umberto Saba, 
l’istriano Fulvio Monai, dei quali ha colto ed esaltato l’espressione delicata ma 
intensa, la ricerca della profondità nell’essenzialità, la “cura” per la memoria e il 
ricordo.  
Accanto alla musica corale, significativa è anche la produzione strumentale: nel 
concerto promosso dall’A.Gi.Mus, la pianista Erica Bisesi interpreterà le “Dieci 
impressioni per pianoforte”, composizione dalla quale emerge un gusto per il 
tratto nitido e lieve, per l’acutezza dell’impressione, che immediatamente rimanda 
al gesto pittorico dei raffinati acquerelli, l’altra forma di espressione artistica 
coltivata da Cecilia Seghizzi.  
Lo sguardo dell’artista goriziana, in ogni sua creazione, musicale o pittorica, è 
stato, dunque, sempre volto al piccolo, il segno leggero, ma tramite essi Cecilia 
Seghizzi ha saputo “lasciarsi guidare in un’essenzialità che penetra nei valori più 
alti e più profondi del sentire e dello stesso fantasticare” (Sergio Tavano). 
 
Antonella Miotto 
 
 



Enza PECORARI, nata a Sydney (Australia), laureata in lingue e 
diplomata in pianoforte presso il Conservatorium of Music di New 
South Wales. Ha proseguito gli studi musicali in Italia, 
diplomandosi in Canto al Conservatorio "G. Tartini" di Trieste. 
Svolge attività concertistica nel repertorio cameristico e collabora 
quale solista con diversi gruppi corali. 

 
Federica VOLPI, diplomata nel 1992 con Cecilia Fusco presso il 
Conservatorio di Trieste, ha seguito quindi un tirocinio di 
perfezionamento nel repertorio lirico con la stessa insegnante e 
quindi un corso sul Lied con Werner Darmann. E' attiva quale solista 
in concerti in Italia e all'estero, nonché come preparatrice vocale di 
gruppi corali della Regione. Dal 1993 è cantore titolare della 
Cappella Civica di Trieste e solista nel Gruppo femminile da Camera 
nella stessa istituzione, con il quale si è esibita in numerosi concerti 
ed ha inciso 3 CD. Collabora con l'Associazione corale "Vox Julia" 

quale insegnante di tecnica vocale, sviluppando anche un progetto di corsi di 
avviamento musicale per l'infanzia, problema che ha anche approfondito in corsi e 
stage con qualificati docenti. 
 

Erica BISESI, nata a Gorizia, ha ricevuto la sua prima educazione 
musicale all'età di cinque anni.  Diplomatasi in pianoforte nel 1996 
presso il Conservatorio "G. Tartini" di Trieste sotto la guida del M° 
Roberto Repini, ha intrapreso un lungo percorso di 
approfondimento della tecnica e del repertorio strumentale 
studiando con importanti musicisti, tra i quali Bruno Canino a 
Milano (Accademia Marziali), Firenze (Amici della Musica) e 
Svizzera (Ernen Musikdorf), Francesco Mander, Aquiles Delle 
Vigne a Salisburgo (Internationale Sommerakademie Mozarteum), 

Firenze e Roma (Musici Artis), Vladimir Krpan a Zagabria (Accademia Superiore di 
Musica), Lorenzo Baldini, Sijavush Gadzijev, Leonid Margarius e Anna Kravtchenko. 
Ha tenuto numerosissimi concerti in Italia e all'estero, affrontando il più importante 
repertorio classico, romantico e contemporaneo (Ambasciata Italiana in Svezia, KTH 
a Stoccolma, Sala Sorkocevic di Dubrovnik, Società Filologica Milanese, 
Associazione Dino Ciani, A.Gi.Mus, Bardonecchia, Barlassina, Bologna, La Spezia, 
Norcia, Teatro Massari di San Giovanni in Marignano, Sala Pegasus di Spoleto, 
Teatro Miela, Auditorium del Museo Revoltella e Conservatorio Tartini di Trieste, 
Circoli Ufficiali ed Università di Trieste e Udine, …).  Il grande direttore d’orchestra 
Francesco Mander si è espresso nei suoi confronti scrivendo: “la pianista Erica Bisesi 
è in possesso non solo di una solida tecnica pianistica, ma - dote assai più rara – 
capisce, e fa quindi ben capire, i testi che rivive tutti con fedeltà, senza piattezza o 
deviazioni inutili”.  Alterna da sempre l'attività artistica con gli studi e la ricerca 
scientifica.  Ha conseguito la laurea in Astrofisica all’Università di Trieste nel 2002 e 
il dottorato di ricerca in Matematica e Fisica presso l’Università di Udine nel 2007, ed 
ha partecipato a conferenze, congressi e tenuto seminari presso le più prestigiose 

istituzioni del settore in Italia, Cipro, Croazia, Germania, Slovenia, Spagna, Svezia e 
Svizzera, ricerca confluita in numerose pubblicazioni.  L’attuale attività didattica e di 
ricerca la vede impegnata in numerose attività nel settore delle scienze della musica.  
Già docente di Acustica e Psicoacustica presso il Conservatorio "J. Tomadini" di 
Udine per tre Anni Accademici consecutivi, è quindi stata ricercatore ospite presso il 
Kungliga Tekniska Hogskolan di Stoccolma, dove ha preso parte ad esperimenti sulla 
percezione dell’espressività nell’interpretazione musicale, e vanta collaborazioni 
scientifiche con i gruppi di ricerca in psicologia della percezione e in didattica della 
fisica e della musica presso le Università di Udine e Graz. E’ titolare di un incarico di 
insegnamento sulla fisica del suono all’Università di Udine. Viene regolarmente 
invitata a prendere parte a progetti e congressi su scala nazionale ed internazionale, sia 
nel settore della fisica fondamentale che in quello della ricerca e didattica musicali.  
 
Il Gruppo Corale “ARS MUSICA”  è attivo nella realtà corale goriziana dal 1977 e 

ha percorso, dalla sua costituzione, 
un itinerario caratterizzato dalla 
partecipazione a Concorsi di canto 
corale nazionali ed internazionali, 
concerti e rassegne e corsi di 
approfondimento su aspetti 
interpretativi e vocali nel canto 
corale. Si è dedicato , in particolare, 
alla realizzazione di progetti 
musicali tematici, come , nel 2006, 
in occasione del 250° della nascita 
di Mozart. 

Con l’esecuzione di un progetto imperniato sulla musica da camera di compositori 
contemporanei, presentato al Concorso Regionale COROVIVO organizzato 
dall’Unione Società Corali del Friuli Venezia Giulia, edizione 2003, il coro ha 
ottenuto la fascia di eccellenza. 
Nel corso del 2005 il coro è stato presente a Vienna per un concerto di musica sacra 
nella Minoriten Kirche ed ha partecipato alla III edizione del Concorso di Musica 
Sacra di Buja,  dove è risultato vincitore quale migliore interprete di repertorio sacro. 
Nel 2006 , oltre ai concerti in ambito regionale, è stato presente in Toscana con una 
serie di concerti di musica sacra. Ha partecipato al concerto per la Festa Europea della 
Musica. Nell’edizione Corovivo 2007 il Coro ha conseguito il I premio per il migliore 
progetto musicale presentato. 
Il Coro Ars Musica è diretto dal Maestro Lucio Rapaccioli. 
Laureato in Lettere moderne all’Università degli Studi di Trieste, lavora come 
insegnante. Ha frequentato il corso di pianoforte presso l’Istituto di Musica di Gorizia. 
Ha partecipato a corsi e seminari di interpretazione e vocalità con i Maestri Martinolli 
D'Arcy e Roberto Spremulli, di tecnica di direzione con il Maestro Werner Pfass e di 
approfondamento delle tematiche interpretative della musica polifonica rinascimentale 
con il Maestro Marco Berrini. E’ membro della Commissione artistica dell’USCI della 
Provincia di Gorizia.   


