
UN CORO A PROGETTO …  PER CANTARE TRIESTE! 

 

 

 

INVITO A CORISTI E DIRETTORI  

USCI Trieste e ZSKD-UCCS intendono fondare un coro 

misto a progetto che possa rappresentare attraverso 

la provenienza dei suoi coristi la grande e storica 

varietà etnica, religiosa e linguistica della città di 

Trieste. Si tratta di un’iniziativa unica e dal forte 

significato simbolico e artistico.   

 

MOTIVAZIONI  

Questo progetto unirà le esperienze e le tradizioni 

delle diverse comunità che formano il prezioso, 

autentico mosaico di culture che da secoli caratterizza 

il tessuto cittadino. Ci auguriamo che possa crescere e 

svilupparsi come una realtà fortemente 

rappresentativa e per questo motivo puntiamo anche 

alla qualità della sua attività artistica che verrà 

coordinata e diretta da un direttore artistico invitato a 

prestare la propria opera per il periodo di realizzazione 

del singolo progetto. 

 

PROVE E CONCERTI  

La prima prova del coro, nel corso della quale 

verranno forniti anche tutti i dettagli organizzativi e di 

repertorio, è in programma per la seconda metà di 

gennaio 2017 (la giornata verrà comunicata in 

seguito).  

Questo coro non si sostituisce e non vuole sovrapporsi 

a realtà già esistenti e la frequenza delle prove sarà 

tale da non interferire in modo rilevante con l’attività 

regolare dei cori di provenienza dei singoli coristi.  

 

A CHI SI RIVOLGE 

Vista l’importanza dei concerti e gli obiettivi artistici, 

sono invitati a partecipare coristi esperti (che leggono 

la musica oppure che abbiano buon orecchio e quindi 

facilità di apprendimento) di età compresa tra i 20 e i 

60 anni. Potranno unirsi all'iniziativa in qualità di 

cantori anche i maestri interessati. Non sono al 

momento previste audizioni, se non in caso di 

eccessivo sbilanciamento degli organici di sezione 

risultante dalle domande di partecipazione. Non è 

prevista alcuna corresponsione per la partecipazione 

all'attività.  

 

 

 

 

 

 

FASE PRELIMINARE 

Il coro a progetto inizierà la propria attività in una fase 

preliminare nell'ambito dell'iniziativa dell'USCI FVG A 

scuola di coro, nella quale i coristi potranno avere un 

primo approccio con il funzionamento del gruppo.  

I coristi saranno infatti il coro laboratorio del corso 

Parola e suono-pronuncia e resa sonora nel canto 

plurilingue a cura del Maestro Roberto Brisotto.  

Le date sono già fissate: 12 febbraio / 12 marzo / 9 

aprile / 14 maggio, tutte domeniche pomeriggio, dalle 

14.30 alle 18.00. 

 

REPERTORIO  

Il repertorio rappresenterà il messaggio e il senso 

dell’esistenza di questo nuovo coro con percorsi 

tematici che possano comprendere molte delle 

componenti culturali della nostra città.   

 

IL CONCERTO 

Il coro si esibirà in concerto in piazza della Borsa in 

occasione della manifestazione Slofest (settembre 

2017). La prima esibizione-prova del coro potrebbe 

essere però precedente, in occasione della Festa 

Europea della Musica (giugno 2017). 

 

LA VOSTRA COLLABORAZIONE  

Per il successo di questo progetto di forte valenza 

simbolica è necessaria anche l’attiva collaborazione 

dei direttori e dei coristi USCI e ZSKD-UCCS. Crediamo 

nella possibilità che possa rappresentare in occasioni 

importanti l’intero e diversificato mondo corale 

triestino e in questo modo vi verranno rappresentati 

insieme tutti i cori che vorranno accogliere l’inizio 

della sua attività come un’opportunità di crescita 

collettiva e soprattutto come un modo per esprimere 

senza barriere la propria triestinità, ovvero il privilegio 

di una città multiculturale.  

 

ISCRIZIONI 

Potete iscrivervi o richiedere informazioni alle vostre 

rispettive segreterie USCI. Contiamo sulle vostre 

adesioni entro l’8 gennaio 2017!   


