
 
Il concerto del CORO POLIFONICO DI RUDA si può idealmente 

suddividere in tre parti. Il gruppo maschile diretto da Fabiana Noro 

comincia la sua performance con un tuffo nell’Ottocento. Un periodo 

storico che ha fatto la fortuna del coro con decine di primi premi vinti ai 

principali concorsi internazionali di canto corale. Dopo un bell’esempio di 

musica ortodossa – Padre nostro – il Polifonico presenta tre brani di 

Schubert. I primi due con accompagnamento strumentale mentre il terzo, 

Die nacht a cappella, è quasi una preghiera laica alle bellezze della sera. 

La seconda parte del concerto prevede un omaggio al ‘canto friulano’ di 

autore, quasi a legare la serata in una sorta di fratellanza del Friuli 

all’Emilia colpita dal sisma della scorsa primavera. Due esperienze che 

affratellano e che devono farci sentire tutti più solidali. Daur San Pieri è 

una sorta di preghiera nostalgica al tempo che scorre di Marco Maiero, 

autore vivente assai vicino alle melodie demarziane. Biele di voi è invece 

un inno alla bellezza femminile di Rodolfo Kubik straordinario esempio di 

multiculturalità e di meticciato musicale del secondo dopoguerra. 

La terza parte del concerto è senza dubbio la più complessa e presenta 

una novità assoluta. I brani di Thompson, Biebl e Part coinvolgono per la 

maestosità e la suggestione, ma sono i due ultimi pezzi – la Suite for 

Vajont e lo Stetit angelus – a caratterizzare il concerto. A quasi 

cinquant’anni dalla tragedia che fece duemila morti mai compositore ne 

aveva descritto i contorni e mai nessuno aveva dedicato una riga a quegli 

sventurati. Ci ha pensato Remo Anzovino con questo brano per 

pianoforte e coro che a tratti commuove per la sua drammaticità.  

Di tutt’altro tenore l’ultimo brano che è una preghiera soffusa e 

disincantata, quasi un percorso della memoria, e nello stesso tempo un 

affidarsi all’Angelo custode che ognuno di noi intravvede o cerca nel 

proprio inconscio. 
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PROGRAMMA 

 

Nicolaj Kedrov (1871-1940) 

Otce nash 

 

Franz Schubert (1797-1828) 

Psalm 23 

Der Gondelfahrer 

Die Nacht 

 

Marco Maiero (1956-) 

Daur San Pieri 

 

Rodolfo Kubik (1901-1985) 

Biele di voi 

 

Randall Thompson (1899-1984) 

Tarantella 

 

Franz Biebl (1906-2001) 

Ave Maria 

 

Arvo Pärt (1935-) 

De profundis 

 

Remo Anzovino (1976-) 

9 ottobre 1963 

Suite for Vajont 

 

Giovanni Bonato (1961-) 

Stetit angelus 

 

 

 

 

CORO POLIFONICO DI RUDA 

 

Matteo Andri, pianoforte 

Gabriele Rampogna, percussioni 

 

Fabiana Noro, direttore 

 

Il Coro Polifonico di Ruda, costituitosi negli anni Trenta del XX secolo e 

rifondato nel 1945, ha tenuto concerti in tutto il mondo: dagli Stati Uniti 

all'Argentina, dal Canada alla Mongolia, dalle Filippine alla Russia, dal 

Portogallo alla Bulgaria, dalla Norvegia alla Grecia ad altri paesi europei. 

Ha partecipato a più di quaranta concorsi regionali, nazionali ed 

internazionali, vincendo premi ad Arezzo, Gorizia, Orvieto, Roma e 

Ravenna, nel folclore, nella polifonia e nel canto gregoriano.  

Nel 2004, il coro ha addirittura vinto quattro primi premi al XXXIX 

Concorso Nazionale di Vittorio Veneto.  

Nel 2005, il coro è riuscito a imporsi anche al IX Concorso Internazionale di 

Canto Corale di Tallinn, in Estonia, vincendo il 1° premio assoluto nella 

categoria dedicata alla musica romantica, e al 53° Concorso Polifonico 

Internazionale di Arezzo, vincendo il 2° premio nella categoria dedicata 

alla polifonia. Nel 2007 un'altra affermazione, al I Concorso Internazionale 

"Anton Bruckner" a Linz (1° premio categoria musica sacra, categoria cori 

maschili e grand prix). Il 2008 ha visto il coro trionfare ai V World Choir 

Games di Graz, le Olimpiadi dei cori; tre le medaglie d'oro conquistate 

(musica sacra, folclore e cori maschili) e il titolo olimpico nella categoria 

riservata ai cori maschili. Analogo risultato nel 2010 a Shaoxing in Cina: 

due medaglie d'oro e la riconferma ai vertici della coralità mondiale. 

Attualmente il Coro Polifonico di Ruda occupa la prima posizione nella 

classifica Musica Mundi riservata ai cori maschili. Ai recenti successi del 

Polifonico la Tico Film di Roma ha dedicato una docu–fiction, “Dove senti 

cantare, fermati” acquistata da diversi network televisivi europei. 
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