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Fondato nel 1964, il Coro “Vincenzo Ruffo” - Città di Cervignano del Friuli, presieduto da Adriano Bon e diretto dal Maestro Davide Pitis figura tra i dieci cori d’interesse regionale del
Friuli Venezia Giulia.
Molti avvenimenti e cambiamenti si sono verificati in questi
lunghi anni. Il Coro, alla guida dei vari maestri che si susseguirono si è notevolmente sviluppato ed affermato. Attualmente
conta su un organico di una quarantina di coristi e costituisce
un elemento fondamentale e qualificante della realtà culturale
di Cervignano del Friuli, nonché della bassa friulana.
Negli ultimi dieci anni il coro ha modificato progressivamente e
radicalmente la sua attività e le sue caratteristiche sia dal punto
di vista artistico che di proposta. L’impegno nello studio della
prassi esecutiva, della tecnica vocale e dell’interpretazione corale, sotto la guida del precedente maestro Alessandro Colautti
e dell’attuale maestro Davide Pitis, ha permesso il raggi ungi
mento di ottimi standard esecutivi.
Nella realizzazione di eventi il coro si è diversificato negli anni
proponendo concerti a tema vario (dal medievale al rinascimentale, dal sacro al profano, dalla musica antica a contemporanea).
Dal lavoro e l’impegno per i progetti sono nate anche nuove
collaborazioni artistiche con vari gruppi strumentali professionisti quali: “l’Insieme Strumentale Italiano Mikrokosmos”, il
“Gruppo Strumentale Ensemble Dramsam - Centro Giuliano
di Musica Antica” e il “Gruppo Strumentale di ottoni Quat
Tromboni et Tuba”, nonché con i maestri strumentisti Giuseppe Minin (Tromba), Elisabetta Grassi (Flauto traverso), Valentina Salucci (organo), Mauro Pestel (Chitarra), e non per
ultimo i direttori compositori M.o Daniele Zanettovich; M.o
Marco Sofianopulo, M.o Davide Pitis e M.o ltalo Montiglio.
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Paschalia 2016 - Passione e Resurrezione
nella tradizione musicale

I Concerti Devotionali
Coro “Vincenzo Ruffo”
Valentina Salucci - organo
Mauro Pestel - chitarra
Giuseppe Minin - tromba

Domenica 10 aprile 2016 ore 16.00
Chiesa di San Pietro Apostolo
Abbazia di Rosazzo (Manzano – UD)

programma

- Terza parte coro a cappella
(dagli inediti “Officia Ebdomadae Sanctae”)

8. ecce vidimus eum
- Prima parte coro ridotto

1. quem ethera et terra
Discanto Aquileiese arm. Da M. Sofianopulo

2. ad cantum leticie
Discanto Aquileiese arm. Da M. Sofianopulo

3. de la crudel morte de cristo

V. Ruffo

9. vinea mea electa
V. Ruffo

10. tenebrae factae sunt
V. Ruffo

11. christus factus est
M. Asola

Laudario da Cortona (accompagnato da chitarra)

Laudario da Cortona (accompagnato da chitarra)

- Quarta parte strumentale

5. tempo giocundissimo

12. brani strumentali rinascimentali

4. magdalena

Petrus Hedus – “Capretto”

6. exaudi deus

con organo e tromba

G. Croce;

- Quinta parte coro e organo

- Seconda parte strumentale

13. pie iesu

7. brani strumentali rinascimentali

14. adoro te devote

con organo e tromba.

B. Cordans

J. Tomadini

