
Corale “Synphònia”
La corale Synphònia di Grîs-Cuccana nasce nel 1985 inizialmente con l’ intento di
animare i momenti liturgici, in seguito passione ed entusiasmo hanno creato l’esi-
genza di allargare il repertorio che ora comprende sia musica sacra che profana
abbracciando un periodo che spazia dal rinascimento fino alla musica contempo-
ranea colta e popolare.
Molti sono gli eventi memorabili che la corale ha collezionato negli anni, tra questi
i più significativi sono stati il 1° e 3° concorso nazionale di polifonia profana in
provincia di Vicenza, la “Missa Solemnis” per coro e orchestra del fiammingo Tom
Loewenthal  (prima in Italia - 2003), il Cd “Incjant”, rassegna di canti popolari
friulani, registrato per la Raynbow Classics e presentato nel maggio 2005 in occa-
sione del ventennale del coro.
La corale spesso è stata chiamata ad esibirsi non solo in Friuli, ma anche in molte
città d’Italia (Bologna, Ravenna, Aosta, Bergamo, Vicenza, Verona, Venezia ecc) e
nelle vicine Austria e Slovenia. Nell’ambito regionale ha rappresentato più volte la
Provincia di Udine in varie manifestazioni canore e dal 2006 ogni anno propone,
nel periodo natalizio, una serie di concerti sacri itineranti.
Sempre attenta a perfezionare la tecnica vocale, la corale ultimamente ha presen-
tato “A ceremony of Carols” di B. Britten e nel 2010, in seguito ad un approfondi-
mento sulla muisica corale contemporanea, ha partecipato come coro-laboratorio
ad un corso di formazione per direttori sotto la guida del m.o Carlo Pavese.
Organizza ogni anno la rassegna corale nel mese di maggio e nel 2010, in occasio-
ne del 25° di fondazione, ha proposto i “Concerti d’argento” per coro e orchestra
presentando brani sacri dal barocco al ‘900 storico.Attualmente conta una trentina
di coristi ed e diretta dal maestro Devis Formentin.
Corale Synphònia di Gris e Cuccana - via IV Novembre n. 4 - 33050 Bicinicco (Ud)
www.coralesynphonia.it - corale.synphonia@libero.it
referente: 328.9737540 (Lorenzo Baccino)

Direttore: Devis Formentin
Devis Formentin, si è formato ai Conservatori Tartini di Trieste e Tomadini di Udine.
Ha conseguito i titoli accademici in Organo e Composizione Organistica, in piano-
forte ed in direzione di coro, rispettivamente con i maestri Girotto, Trevisan e Pia-
ni. Laureato in filsofia. Segue numerosi corsi di perfezionamento riguardanti la
prassi esecutiva organistica (Tagliavini, Chapuis, Radulescu…) e nell’ambito della
musica corale. Impegnato in ambito liturgico-musicale, partecipa al C.O.P.E.R.LI.M.
a Roma. Suona in varie formazioni cameristiche sia all’organo che al pianoforte.
Partecipa a manifestazioni organistiche e corali. Ha inciso per la Raynbow Classics
diverse monografie e pubblicato assieme alla maestra Mantese raccolte di studi
vocali. Ha composto La pietà non era contemplata in occasione dell’anniversario
della morte di Aldo Moro, opera eseguita in presenza della figlia Agnese.
E’ membro della commissione liturgica della diocesi di Udine.

Prima parte

Maurice Duruflé
Ubi caritas
Coro misto a cappella

Tantum ergo
Coro misto a cappella

Benjamin Britten
(nel centenario della nascita)
Rejoice in the Lamb
per soprano solo, contralto solo,
tenore solo, basso solo,
coro e organo

Seconda parte

Felix Mendelssohn Bartholdy
Wer nur den lieben Gott läßt walten
Soprano solo, coro e orchestra

Jehan Alain
Messe Modale en Septuor
per voci femminili, archi e flauto

Johann Sebastian Bach
Christ lag in Todes Banden
(Sinfonia e I versus)
Coro misto e orchestra

Orchestra:

Violini I: Giovanni Di Lena
Francesca Zanatta
Giulio Greci

Violini II: Margherita Bulfone
Gloria Tubaro
Elisa Tullio

Viole: Giovanni Boscarato
Alessandra Commisso

Violoncello: Anna Molaro

Contrabbasso: Carlo De Biaggio

Flauto: Noela Ontani

Organo: Valentina Salucci

Direzione: Devis Formentin
i n  c o n c e r t o

Si ringrazia:

Parrocchia di Santa Maria La Longa
Parrocchia di Paderno
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Felettis di Bicinicco (UD)
Via Codroipo 4
Tel. 0432.990109
Chiuso il martedì

BAR - RISTORANTE

Cucina tipica friulana
Specialità selvaggina
Vini di produzione propria
Ampia sala per cerimonie
Giardino estivo
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FRIULI VENEZIA GIULIA

Sabato 16 novembre 2013 - Ore 20.45
Chiesa di S. Maria Assunta - Santa Maria La Longa (UD)

Sabato 30 novembre 2013 - Ore 20.45
Chiesa di S. Andrea Apostolo - Paderno (UD)


