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        A. Gi. Mus. Gorizia 
Domenica a concerto 2010 

Sotto il patronato del Consiglio dei Ministri,  
del Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca  

e del Ministero per i Beni e le Attività Culturali  
con il contributo del Comune e della Provincia di Gorizia  

con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia 

 

 

2 maggio  2010  “Musica(l)mente” 

Coro del Polo Liceale ISIS Alighieri di Gorizia 

direttore Manuela Marussi 

Coro del Liceo Scientifico “M. Buonarroti” di Monfalcone  

direttore Ivan Portelli 

 

   

16 maggio 2010  “L’incanto di Orfeo.  

                            Musica e danza nell’antichità” 

Rossana Miotto oboe, Serena Vizzutti arpa  

e le allieve della Scuola di Danza Classica e Moderna 

“Tersicore” di Gorizia e Monfalcone 

Vito Zucchi voce narrante 

musiche di I. Albeniz, B. Britten, C. Debussy, C. Salzedo, E. Satie, G. Vioz-zi 

 

 

3 ottobre 2010  “Distanze” 

Recital della pianista Serena Stella  

musiche di R.Schumann, L. van Beethoven, M. Ravel, C. Debussy, S. Proko-fiev 

17 ottobre 2010   “Michelstaedter, Mreule: un dialogo” 

nel centenario dalla morte di Carlo Michelstaedter 

Giulio Chiandetti chitarra, Antonella Miotto pianoforte 

Voce narrante Vito Zucchi 

Musiche di F. Schubert, L.Janacek, Agustìn Barrios Mangorè 

31 ottobre  “Il tema, la variazione: il jazz reinventa la classica” 

Giulio Scaramella pianoforte 

Pietro Spanghero contrabbasso 

Daniele Furlan batteria 

Musiche di G. Gershwin, J.S.Bach nel riarrangiamento di Jacques Loussier 

 

 

 

 

 

A. Gi. Mus. - Sezione di Gorizia 

Info: Tel 0481 390130 

e-mail agimusgo@virgilio.it 

 http://digilander.libero.it/agimusgo 

Provincia di Gorizia Comune di Gorizia 

 

Per i primi due appuntamenti 

INGRESSO UNICO: € 5,00  

ENTRATA GRATUITA PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA  

PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO  

ACCOMPAGNATI DA UN ADULTO PAGANTE 



Progetto “Coral…mente” – ISIS Alighieri – Gorizia 

“Progetto Coral…mente” è il nome di un’attività avviata alla fine 
dell’anno scolastico 2006/07 all’interno delle iniziative cosiddette 
extracurricolari promosse all’interno del Polo liceale goriziano. Il 
progetto vuole promuovere da un lato l’idea di una scuola fatta 
non solo di libri ma anche di incontri, amicizie e collaborazione e 
dall’altro offrire un’occasione importante di musica d’assieme per i 
giovani. In questi anni l’attività si è progressivamente consolidata 
fino a realizzare una vera e propria formazione corale tutta 
femminile che raccoglie alunne provenienti dagli indirizzi classico, 
scientifico e magistrale della scuola e che ha già avuto modo di 
esibirsi anche al di fuori delle aule scolastiche riscuotendo sempre 
lusinghieri consensi e apprezzamenti. Di particolare rilievo, nel 
2009, è stata la partecipazione al Concorso Nazionale 
“Musicantando” di Vallo della Lucania (SA) dove il gruppo ha 
conseguito il Primo Premio assoluto nella categoria riservata ai cori 
delle scuole secondarie. Il repertorio del gruppo, che nelle sue 
esibizioni si avvale dell’accompagnamento del pianoforte e delle 
percussioni, è essenzialmente dedicato alla musica pop e gospel 
contemporanea presentata in arrangiamenti e armonizzazioni 
originali appositamente realizzati per questo tipo di formazione.La 

direzione è affidata al M° Manuela Marussi.  

Progetto “Musicainsieme” - ISIS Buonarroti 

Monfalcone 

Il progetto Musicainsieme riunisce le due realtà musicali che si sono 
sviluppate all’interno dell’attività dell’ISIS M. Buonarroti di 
Monfalcone, ovvero il Coro e l’Orchestra.  Il Coro è sorto 
nell’autunno del 1997 sotto la guida e la direzione della maestra 
Gianna Visintin. È  composto ogni anno da una cinquantina di 
studenti frequentanti l’istituto, dalla prima alla quinta classe, ed é 
aperto alla partecipazione di altri giovani, studenti o ex studenti, 
del territorio. Il Coro ha partecipato ad un gran numero di 
manifestazioni nazionali ed internazionali, esibendosi più volte 
all’estero (tra cui Budapest, Vienna, Neumarkt, Praga, Bratislava) 
ed in Italia. Fra le tappe più significative si possono ricordare la 
partecipazione alla XV rassegna internazionale di polifonia corale 
di Roma (2002), alla rassegna nazionale di cori scolastici di 
Vittorio Veneto (2004) ed al progetto Voci di primavera di 
Follonica (2007), oltre alle vittorie nel 2005 e nel 2006 del 
Concorso “La musica nella scuola” (Reana del Rojale) ed ai due 
premi ottenuti al Concorso Nazionale Canciaruso di Salerno. Ha più 
volte preso parte ai progetti promossi dall’USCI della Provincia di 
Gorizia. Dal settembre 2009 il coro è diretto da Ivan Portelli, il 
quale dirige dalla sua costituzione (aprile 2008) il gruppo 
strumentale del Liceo, sorto con lo scopo di offrire uno spazio 
all’interno della scuola in cui i ragazzi che hanno già maturato una 
propria preparazione musicale possano condividere il piacere di 
fare musica insieme e sperimentare percorsi musicali diversi da 
quelli abituali. Si tratta di un gruppo di strumentisti alquanto 
eterogeneo e decisamente originale formato da allievi ed ex-
allievi dell’istituto. Nel maggio del 2009 il gruppo ha ottenuto il 
primo premio nella categoria gruppi strumentali al Concorso “La 

musica nella scuola” di Reana del Rojale. 

 

 

“Musica(l)mente” 

 

E’ il 12 settembre 1886 e nel “Niblo’s Garden 
Theatre” di New York, a Broadway, va in 
scena The Black Crook. Sul palcoscenico una 
compagnia di ballo e canto europea assieme 
ad una compagnia di prosa, la prima senza 
un teatro in cui esibirsi, la seconda alle prese 
con una produzione assai più costosa del 
previsto…da questa collaborazione casuale, 
generata da pure esigenze economiche, nasce 
il musical (abbreviazione di musical comedy o 
musical theatre), un genere teatrale (poi anche 
cinematografico) che avvincerà per 
generazioni il pubblico americano ed in 

seguito anche quello europeo. 

Il musical ha, dunque, origine dai ceti 
popolari della società americana e si sviluppa 
come una forma di teatro rivolta alle masse, 
strutturata in modo più scorrevole e di più 
semplice comprensione rispetto alla prosa 
tradizionale, ma arricchita da una varietà di 
tecniche espressivo/artistiche: canto, danza e 
dramma narrano un'azione continuativa, 
centrata su una trama semplice ed immediata. 
Facilità di fruizione non significa però 
mediocrità di invenzione: nel musical 
convergono diversi generi teatrali (la 
commedia musicale, l’operetta, il vaudeville, 
la rivista, il burlesque…) e si raggiungono 
livelli artistici tali da poter identificare un vero 
e proprio“stile”musical, che negli ultimi anni 
sta conoscendo una significativa rinascita tra 
il pubblico più giovane. (A.M.) 

 

Programma 

 

Progetto “Coral...mente” 

ISIS Dante Alighieri-Gorizia 

M° Manuela Marussi 

 

Carmina Burana  Fortuna Imperatrix Mundi 

                        O Fortuna                 (CarlOrff) 

Happily Ever After 

A Disney Celebration For Women Voices 

                                   (arranged by Mac Huff) 

Hear My Song 

dal musical “Songs For A New World 

                                       (Jason Robert Brown) 

 

 

“Musicainsieme” Coro e orchestra  

dell’ISIS Liceo Buonarroti-Monfalcone 

M° Ivan Portelli 

 

Nice work if you can get it             (G. Gershwin) 

Summertime                                 (G. Gershwin) 

Grease                                     (arr. R. Emerson) 

al pianoforte Francesco Biasiol 

Lay all your love on me  (B.Andersson- B.Ulvaeus) 

Aquarius                                  (G. MacDermot) 

 


