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A CURA DELL’USCI FVG Dal 7 al 14 dicembre

Nativitas: continuano gli appuntamenti
musica, tradizione e spiritualità

C

rante in costume, ore 16: ...E
cantano i pastori con il Coro
Livenza di Sacile, direttore Toni Colombera. A Vivaro nella
Chiesa di Santa Maria Assunta, ore 15: Voci unite per la pace con il Coro G. Brandolisio
di Vivaro, direttore Tarcisio Zavagno, Le Voci Colorate di Vivaro, direttore Laura Tommasini, il Coro Parrocchiale di
San Paolo di Morsano al Tagliamento, direttore Graziella
Tommasini, La Banda Della
Suora - Vivaro, direttore Lorenzo Tommasini.

ontinua in tutta la regione e in altri territori
in Italia e all’estero la
rassegna "Nativitas", organizzata dall’Usci del Friuli Venezia Giulia. Questi i prossimi
appuntamenti nel Friuli Occidentale.
Venerdì 8 dicembre. A Lestans
in Piazza I Maggio, ore 17.30:
Cantiamo sotto l’albero con il
Coro Santa Maria di Lestans,
direttore Carla Brovedani.
Sabato 9 dicembre. A Bannia
di Fiume Veneto nella Chiesa
parrocchiale, ore 18: Santa
Messa della II Domenica di
Avvento con il Coro Aquafluminis di Fiume Veneto, direttore Giuseppe Bariviera. A
Pordenone nell’Auditorium
Concordia, ore 20.45: Canto di
Natale con il Midway Chorus
di Cordenons, direttore Laura
Zanin, regia e attori a cura di
Ortoteatro.
A San Paolo di Morsano al Tagliamentyo nella Chiesa di S.

Paolo Apostolo, ore 20.30: Voci unite per la pace con il Coro
G. Brandolisio di Vivaro, direttore Tarcisio Zavagno, Le Voci
Colorate di Vivaro, direttore
Laura Tommasini, il Coro Parrocchiale di San Paolo di Morsano al Tagliamento, direttore
Graziella Tommasini, La Banda Della Suora - Vivaro, diret-

tore Lorenzo Tommasini. A
San Quirino nella Chiesa di
San Foca, ore 17: Verbum caro
factum est Santa Messa e concerto con l’Associazione Musicale I Notui di Sedrano, direttore Davide Gemona.
Domenica 10 dicembre
A Poffabro, Spettacolo itine-

Martedì 12 dicembre
A Rorai Grande (Pordenone)
nella Chiesa di San Lorenzo,
ore 21: Quem vidistis pastores
con il Coro Polifonico Città di
Pordenone, direttore Mario
Scaramucci. A Spilimbergo
nel Duomo, ore 20.45: Lauda
per la Natività del Signore di
Ottorino Respighi, con il Coro
Giovanile Regionale del Friuli
Venezia Giulia, direttore Petra
Grassi, Ensemble Vocale e En-

PORDENONE Lunedì 11 dicembre

CORDENONS Il 13 dicembre

Omaggio a Shlomo Mintz
con Chiesa e Baglini

Pastor Ron Gospel
Uno Show possente

L

Associazione Culturale Pordenone Giovani in collaborazione con enti pubblici e organismi privati presenta il 14° GospeLive Festival. Giunto alla
14a edizione il festival offre la
possibilità di assistere a tre serate di musica gospel. Questo
genere musicale, che ha origine dal canto religioso popolare dei neri statunitensi ed è
padre del soul, del blues e del
jazz, porta con sé sonorità e
coreografie coinvolgenti e af-

a stagione musicale del
Teatro Comunale di Pordenone prosegue lunedì 11 dicembre (ore 20,45)
con il concerto in omaggio al
grande violinista Shlomo
Mintz per l’occasione in trio
con Silvia Chiesa al violoncello e Maurizio Baglini al
pianoforte.
In programma: Trio per violino, violoncello e pianoforte
n.1 in re minore op. 32 di Anton Arensky e il Trio per violino, violoncello e pianoforte in
la minore op. 50 di Pëtr
Ciajkovskij.
In occasione dei sessant’anni
di Shlomo Mintz, Deutsche
Grammophon pubblica quest’anno un cofanetto celebrativo: un omaggio alla straordinaria carriera artistica di un
musicista poliedrico (violinista, violista, direttore e compositore) da cinquant’anni
protagonista di spicco della

L’

scena internazionale.
In una formazione d’eccezione, con lo splendido violoncello di Silvia Chiesa e il
pianoforte di Maurizio Baglini, propone un programma di musica da camera con
il consiglio, per il pubblico,
"di approcciarsi, al concerto
distinguendo solo tra ciò
che è bello e ciò che lo è di
meno. Una separazione che
è semplice, importante, e allo stesso tempo molto
profonda".

San Vito al Tagliamento

fascinanti, che esprimono
gioia, energia e vitalità.
Il via è fissato per mercoledì
13 dicembre (ore 21) nell’Auditorium del Centro Culturale "Aldo Moro" di Cordenons,
con il concerto Pastor Ron
Gospel Show (Stati Uniti).
Lo
spettacolo/concerto,
ideato come un vero e proprio viaggio nella musica gospel, vede come protagonista
il Pastore Ronald Hubbard,
una delle figure più conosciute e carismatiche nel panorama gospel internazionale che
ha saputo incantare il pubblico di tutto il mondo.
La sua personalità è "straripante" e coinvolgente, il suo
umorismo è esplosivo e contagioso, riesce ad arrivare diretto al cuore delle persone.
Accanto al Pastore Ron sul
palco altri 6 artisti fra cantanti e band: voci potenti e vellutate in pieno stile Black. Due
ore di musica Top Level.

PN - Santuario delle Grazie

Mercoledì 13 dicembre
Il violoncello di Sollima

Venerdì 8 dicembre Coro Fauré
Movie Melodies and Carols

"San Vito Musica" - a cura dell’Accademia Arrigoni e del Comune - inizia
il suo cammino mercoledì 13 dicembre (ore 20,45) nell’Auditorium del
Centro Civico con una presenza eccezionale: quella del violoncellista Giovanni Sollima; con lui il
giovane violoncellista Luca Giovannini: accompagnati dall’Accademia d’Archi Arrigoni, direttore Domenico Mason. In programma Concerto per Violoncello e archi in Re magg. di Haydn,
Violoncelles, Vibrez di Sollima, Serenata per archi op. 22 di Dvorak.
Giovanni Sollima (Palermo 1962) è un vero virtuoso del violoncello. Suonare per lui non è un fine, ma un mezzo per comunicare con il mondo. È un compositore fuori dal comune, che grazie all’empatia che instaura con lo strumento e con le sue emozioni e sensazioni, comunica attraverso una musica unica nel
suo genere. Il suo è un pubblico variegato e trasversale: dagli
estimatori di musica colta ai giovani "metallari" e appassionati di rock, Giovanni Sollima conquista tutti.

Il santuario della Beata Vergine delle Grazie di Pordenone venerdì 8 dicembre (ore 19) sarà la cornice scelta dall’Associazione Musicale "Gabriel Fauré" per il concerto natalizio organizzato
in collaborazione con l’Associazione San Gregorio di Pordenone in occasione della tradizionale Accensione dell’Albero di Natale. Protagonista della serata sarà il Coro da Camera "Gabriel
Fauré" accompagnato da musicisti d’eccezione: Diego Cal e Luca del Ben, trombe, Andrea D’Incà e Lorenzo Tommasini, tromboni, Andrea Tomasi all’organo e al pianoforte, diretti da Emanuele Lachin. Il concerto Movie Melodies and Carols ha come
tema conduttore la musica sacra che troviamo nelle colonne sonore di celebri pellicole cinematografiche: dall’Ave Verum
mozartiano (Amadeus) all’Halleluja di
Händel (Due come noi, Qualcuno come
te) alle musiche di Ennio Morricone e John
Williams. Per l’occasione verranno eseguite anche musiche natalizie del compositore John Rutter.

semble Strumentale del Conservatorio "J. Tomadini" di
Udine, direttore Walter Themel.

20.30: …Et in terra pax - Let’s
sing Bach Itinerari sonori - XV
edizione, con il Coro Polifonico Sant’antonio Abate di Cordenons e Coro Antoniano dei
Piccoli di Cordenons, direttore Monica Malachin.

Giovedì 14 dicembre. A Ramuscello nella Chiesa di Santa Maria della Salute, ore

FESTIVAL DI MUSICA SACRA

A Barcis e a Portogruaro
Liriche spirituali del ’900
Il Festival internazionale di Musica sacra - a cura di Presenza e Cultura e del Cicp - si espande nel territorio: dopo l’appuntamento della settimana scorsa nel Museo Archeologico di Cividale, si torna in Diocesi con due concerti in programma.
Domenica 10 dicembre (ore 15) a Barcis nella Chiesa di San Giovanni Battista.
Sabato 16 dicembre (ore 17,30) a Portogruaro nella Fondazione Santa Cecilia.
In programma Liriche Spirituali del
Novecento Italiano, con Cristina Del
Tin soprano, Liliia Kolosovam mezzosoprano e Daniele Russo pianoforte.
Il concerto nasce dalla collaborazione
con il Conservatorio "Tomadini" di
Udine e si sofferma, nella prima parte,
su alcune composizioni scritte su testi
sacri da due protagonisti della cosiddetta Generazione dell’80, ossia quel
Novecento Italiano (Ottorino Respighi
e Giorgio Federico Ghedini) che attinge ai linguaggi e alle suggestioni
della tradizione, oltre a due preghiere scritte dal principe della lirica vocale da camera italiana
(Francesco Paolo Tosti); nella seconda parte una carrellata di canti tradizionali natalizi elaborati da
Marco Sofianopulo, organista,
compositore, direttore e docente
del Conservatorio di Trieste, recentemente scomparso.

In alto: Liliia Dal Tin;
sotto: Daniele Russo

PROGRAMMI
Sabato 9 dicembre. Ore
10.15 In diretta con i missionari comboniani. Ore 20.20
Christmas is coming - In
viaggio verso il Natale (2), a
cura di Maurizia
Domenica 10 dicembre. Ore 17 Che cercate? programma curato dai giovani.
Lunedì 11 dicembre. Ore 10.15 In diretta con Stefano
Bortolus dell’Ass. Culturale Aladura di Pn.
Martedì 12. Ore 10.15 Coltivare l’intelligenza del cuore
(2), con la psicopedagogista Simonetta Fabian.
Mercoledì 13 dicembre. Ore 12.30 Al di là della notizia:
cronache e commenti.
Giovedì 14 dicembre. Ore 10.15 Una Parola per la vita,
a cura del Movimento dei Focolari.
Venerdì 15 dicembre. Ore 10.15 Parole di Luce: in diretta telefonica con i radioascoltatori per saluti, preghiere, dediche, auguri, con Elisabetta e Adalberto. Ore
17 La Santità: opera della grazia dello Spirito.
Tutti i giorni. Ore 11.04, 13.36 Il Santo del giorno, a cura della Redazione

