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FRATRES 
Capolavori per coro maschile 

 

 
Nikolaj Kedrov  

1871 - 1940 

  

OTCE NASH 
‘Padre nostro’ 

Jurij Ljubimov  
1882 - 1934 

 

BLASHEN MUSH 
‘Benedetto l’uomo’ 

Dobri Hristov  
1875 - 1941 

 

HVALITE IMJA GOSPODNE 
‘Lodate il nome del Signore’ 

Franz Schubert  
1797 - 1828 

 

PSALM 23   
‘Gott ist mein Hirt’ 

Gioacchino Rossini 
 1792 - 1868 

 

PREGHIERA 

Charles Gounod  
1818 - 1893 

 

O SALUTARIS HOSTIA 

Francis Poulenc  
1899 - 1963 

QUATRE PETITES PRIÈRES  
DE SAINT FRANÇOIS D'ASSISE 
1 - Salut, Dame sainte 

2 - Tout puissant, très saint; 

3 - Seigneur, je vous en prie 

4 - O mes très chers frères 

 

Morten Lauridsen  
1943  

 

O MAGNUM MYSTERIUM 

Ambrož Čopi 
1973 

 

TOTUS TUUS 
SUB TUUM PRAESIDIUM 
 

Arvo Pärt  
1935  

 

DE PROFUNDIS 
 

 

CORO 
POLIFONICO 

DI RUDA 
 

Manuel Tomadin, pianoforte 

Giorgio Fritsch, percussioni 

 
Fabiana Noro 

direttore 

 

 

Giovanni Bonato  
1961 

STETIT ANGELUS 



 

Il coro maschile è uno strumento dallo straordinario impatto 

fonico, in virtù di un’omogeneità timbrica molto difficile da 

raggiungere con un coro misto di uomini e donne. Molto diffusi 

fino a metà del Novecento, i cori virili sono oggi una rarità che 

l’ascoltatore medio tende a ricondurre ad ambiti folklorici o al 

canto gregoriano. Esiste invece un repertorio ricchissimo ed 

importante per questa formazione, di cui questo programma offre 

una significativa selezione.  

I tre brani iniziali provengono dalla tradizione della Russia 

ortodossa, in cui la vocalità maschile è da sempre coltivata, con 

una ricerca di un caratteristico suono caldo e robusto che non 

manca di impressionare gli ascoltatori. Tutti i principali 

compositori ottocenteschi hanno scritto per coro maschile: ne sono 

un esempio il Salmo 23 di Franz Schubert, la Preghiera di 

Gioachino Rossini, uno dei cosiddetti “peccati di vecchiaia” 

composti quando si era ritirato dalle ribalte teatrali, e il mottetto  

O salutaris hostia dell’operista francese Charles Gounod. 

Benché la maggioranza delle società corali sia oggi mista, la 

tradizione è continuata anche nel Novecento. Le piccole Quattro 

preghiere di San Francesco di Assisi, del 1948, sono un gioiello 

nella raffinata produzione di Francis Poulenc, compositore che 

all’ironia surrealista sapeva giustapporre il fervore spirituale. 

L’estone Arvo Pärt e l’americano Morten Lauridsen sono forse i 

compositori di musica corale più eseguiti di oggi, grazie ad uno 

stile che può essere definito “minimalista”, caratterizzato da una 

profonda eufonia, in grado di esaltare la combinazione degli 

armonici naturali delle voci.  Esempi delle ultime generazioni sono 

lo Stetit Angelus dell’italiano Giovanni Bonato, che esprime lo 

stupore mistico in un clima sospeso e ardente, e i due sereni 

mottetti mariani dello sloveno Ambroz Copi, tra i compositori 

corali più in vista di oggi, che il pubblico de “I Luoghi sacri del 

suono” ritroverà nel programma presentato dal coro di voci 

bianche I Piccoli Musici il 13 giugno in S. Bartolomeo. 

 Paolo V. Montanari 

 
Il Coro Polifonico di Ruda, costituitosi 

negli anni Trenta del XX secolo e 

rifondato nel 1945, ha tenuto concerti in 

tutto il mondo: Stati Uniti, Argentina, 

Canada, Mongolia, Filippine, Russia, 

Portogallo, Bulgaria, Norvegia, Grecia 

ed altri paesi europei. Ha partecipato a più di quaranta concorsi 

regionali, nazionali ed internazionali, vincendo premi ad Arezzo, 

Gorizia, Orvieto, Roma e Ravenna, nei generi folclore, polifonia e 

canto gregoriano. Sotto la direzione di Fabiana Noro  il coro ha 

vinto quattro primi premi al XXXIX Concorso Nazionale di Vittorio 

Veneto (2004): polifonia, folclore, progetto artistico più interessante, 

Gran Premio Efrem Casagrande; nel 2005 si è imposto, primo coro 

italiano, al IX Concorso Internazionale di Canto Corale di Tallinn 

(Estonia), vincendo il 1° premio assoluto nella categoria "musica 

romantica" e, al 53° Concorso Polifonico Internazionale di Arezzo, 

vincendo il 2° premio nella categoria "polifonia"; nel 2007, al I 

Concorso Internazionale Anton Bruckner di Linz, ha ottenuto il 1° 

premio nelle categorie polifonia, musica sacra e cori maschili, 

nonché il Gran Prix Anton Bruckner quale miglior coro 

assoluto del concorso; nel 2008 ha conquistato tre medaglie 

d'oro (musica sacra, folclore e cori maschili) ai V World Choir 

Games di Graz, le Olimpiadi dei cori, ed il titolo olimpico nella 

categoria riservata ai cori maschili. Attualmente il Coro 

Polifonico di Ruda occupa la prima posizione nella classifica 

Musica Mundi riservata ai cori maschili e l’undicesima 

posizione nella classifica generale. Collabora con le principali 

orchestre del Friuli-Venezia Giulia per produzioni sinfonico-

corali e registra per la RAI e per altre emittenti nazionali ed 

estere. Per la casa editrice Pizzicato ha pubblicato diverse 

monografie sui più importanti autori regionali del Settecento e 

dell'Ottocento e sta curando la collana "Organi e tradizioni 

organarie nel Friuli-Venezia Giulia". Riconosciuto dalla 

regione Friuli-Venezia Giulia "ente di particolare rilevanza 

artistico-musicale", il Coro Polifonico di Ruda si è fatto 

apprezzare in questi decenni per aver proposto al pubblico 

programmi esclusivi, di rara esecuzione, spesso frutto di 

approfondite ricerche d'archivio, alle quali collaborano docenti 

del Conservatorio e dell'Università di Udine. 

 

Fabiana Noro si è diplomata in pianoforte 

presso il conservatorio "J. Tomadini" di Udine, 

sotto la guida del prof. U. Tracanelli. Ha 

frequentato i corsi di composizione del M° D. 

Zanettovich e di Musica corale e Direzione di 

coro, perfezionandosi poi con i maestri G. 

Kirschner, P. Eidenbenz ed O. Contardo. E’ stata 

“Altro maestro del coro” presso l’Ente Lirico "Pierluigi da 

Palestrina" di Cagliari per le seguenti produzioni: Carmen, La 

Bohème, I pescatori di perle, La forza del destino, Sinfonia n. 2 di 

Mahler, Messa di requiem di Verdi, Sinfonia n. 9 di Beethoven. 

Ha collaborato come maestro sostituto nell’opera Il re pastore di 

B. Galuppi, presentata in prima assoluta al Teatro Nuovo 

Giovanni da Udine. Ha diretto in prima esecuzione assoluta 

numerose composizioni di autori contemporanei ed ha 

collaborato come maestro sostituto all'allestimento delle opere 

vincitrici del 1° concorso nazionale di composizione Chamber 

Opera. Ha diretto numerose formazioni corali fra le quali il 

Diapason Chamber Choir, con il quale ha ottenuto il primo 

premio (Diploma di eccellenza) al concorso internazionale di 

canto corale C. A. Seghizzi ed ha collaborato con l’orchestra 

della Radio Televisione di Zagabria. Dal gennaio 2003 dirige il 

Coro Polifonico di Ruda, con il quale ha ottenuto numerosi 

premi e riconoscimenti nei più importanti concorsi corali 

nazionali ed internazionali. Nel 2007, al concorso 

internazionale Anton Bruckner, ha ricevuto il prestigioso 

premio Anton Bruckner quale miglior direttore del concorso. 

Svolge un’intensa attività concertistica in Italia ed all’estero 

(Slovenia, Svizzera, Francia, Ungheria, Cina e Giappone) come 

pianista di cantanti di fama internazionale, fra cui: B. Giaiotti, 

A. Mariotti, V. Bello, L. Cuberli, R. Kabaivanska, K. Ricciarelli. 

E’ stata M° collaboratore di numerosi corsi di perfezionamento 

per cantanti lirici, fra cui quello del M° Desderi sulle opere 

mozartiane e quello della Signora Ricciarelli presso 

l’Accademia lirica di Desenzano del Garda. Dal 2001 è pianista 

nelle master-class della Signora Kabaivanska. Ha ricevuto il 

premio ‘Moret d'aur’ per l'attività artistica svolta.

Il prossimo concerto  

II concerto 

SANT’AGOSTINO 
Venerdì 5 giugno  

ore 21.15 

Ingresso libero 

 
F.J. Haydn  KLEINE ORGELMESSE 
J.S. Bach  LOBET DEN HERRN 
G.F. Handel  CONCERTI GROSSI 
W.A. Mozart  MOTTETTI 

 
CORO LUIGI GAZZOTTI, Modena 
ORCHESTRA ALIGHIERI, Ravenna 
Nadia Engheben, soprano 

Giulia Manicardi, direttore 


