
Corale “Piccolboni” di Meduno 

in collaborazione con 

Coro Polifonico di Maniagolibero 

Comune di Meduno 

Parrocchia “S. Maria Maggiore” di Meduno 

“Concerto per una sera di Natale” 

Chiesa di Santa Maria Maggiore - Meduno (PN) 

Sabato 21 Dicembre 2013 ore 21.00 

Per coro, strumenti e pianoforte 

Coro Polifonico di Maniagolibero 

Corale “Piccolboni” di Meduno 

Jenkins Wood-Brass Choir 

 

Roberto Brandolisio - Pianoforte 

Gino Lovisa - direzione 

Jenkins Wood-Brass Choir 

Formazione  di giovani strumentisti a fiato  

impegnati in  intensa attività concertistica 

sia orchestrale che cameristica. Ciò 

consente loro di  spaziare agevolmente tra 

gli stili  musicali delle diverse epoche 

storiche. Ne consegue una notevole duttilità 

e flessibilità nell’adattarsi  a qualsiasi genere 

di repertorio in variegate disposizioni di 

organico strumentale. 

 

Componenti: 
                                             

 
Flauto: Laura Lovisa 

Oboe: Monia De Marco 

Clarinetto: Barbara Pascutto 

Trombe: Luca Del Ben 

Lucamaria Trevisan 

Trombone: Federico Caldon 

Tuba: Federico Faoro 

Timpani: Alessio Ghezzi 

Percussioni: Paolo Cocchetto 



Programma 
 

F. Couperin (1668 – 1733)  

In notte placida 

 

E. Scarzanella (1879 – 1955)  

Che magnifica notte 

 

A. Sanna (vivente)  

Notte de chelu 

 

Trad. inglese  (arr. Willcocks) 

God rest you merry gentlemen  

 

J. Schnabel (1767 – 1831)  

Transeamus 

 

Arr. G.Lovisa    
CHRISTMAS IN THE WORLD  

(repertorio natalizio internazionale dal Gregoriano 

fino ai giorni nostri)  

 

 

 
K. Jenkins (1944)  

Ave Verum (da Stabat Mater) 

 

K. Jenkins (1944)  

Healing light:  a celtic prayer  

(dall’opera “Peacemakers”) 

 

K. Jenkins (1944)  

Anthem: Peace, triumphant peace 

(dall’opera “Peacemakers”) 

Coro Polifonico di Maniagolibero 

Corale “Piccolboni”  di Meduno 

Legalmente costituito nel 1985, spazia in un repertorio che, par-

tendo dalla musica medioevale attraverso la polifonia sacra e 

profana va fino alle moderne elaborazioni di canto popolare. Svol-

ge attività concertistica in varie occasioni e partecipa a numerose 

rassegne corali sia in ambito locale che nazionale. Fra le più re-

centi  realizzazioni al suo attivo ha, tra l’altro, l’allestimento del 

“Gloria” in Re magg. RV 589, del “Beatus Vir” in sib magg. RV598, 

del celebre “Magnificat” in sol min. RV 610a per soli, coro e orche-

stra di A. Vivaldi, del “Te Deum” di M.A. Charpentier, del recital 

“All’ultima sera” per voce recitante, coro e orchestra su testi di 

D.M. Turoldo, di una versione per coro, pianoforte e orchestra 

dell’album “La Buona Novella” di F. De Andrè. Nel 2005, ricorren-

do il ventennale di costituzione del coro ha presentato un concer-

to basato su un’originale versione per soli, coro orchestra di cele-

bri musiche da film. Dal 2006 ha iniziato una proficua collabora-

zione  con l’Associazione  per la Musica Sacra V. Colombo di Por-

denone, con la Corale del Duomo s. Marco di Pordenone e con 

l’Orchestra “Collegium Musicum Naonis”, realizzando, tra l’altro, 

importanti progetti monografici su Mozart, J. De Haan, K.Jenkins. 

Dal 2010 collabora in maniera continuativa con la Corale Piccol-

boni di Meduno. 

La Corale Piccolboni di Meduno è nata nel 1987, in 

Parrocchia, da un gruppo di amici amanti della musi-

ca e del canto, prende il nome dal maestro Corrado 

Piccolboni (di Vigasio – VR), maestro elementare e 

fondatore della prima corale medunese negli anni 

’30 del secolo scorso. Il primo direttore di questa co-

rale è stato Don Sisto Bortolussi (allora parroco di 

Provesano di san Giorgio della Richinvelda) che ha 

accompagnato i primi cantori nell’arte del canto. Nel 

1991 la direzione è passata al maestro Italo Piovesana 

che ha guidato con disponibilità e professionalità la 

corale facendola crescere in preparazione e vocalità. 

La Corale Piccolboni in questi anni ha spaziato con 

un repertorio dalla musica sacra alla musica popola-

re friulana, italiana e straniera. Ha partecipato ai più 

importanti momenti della vita religiosa nella propria 

Parrocchia e nei paesi limitrofi. Dal 2010 è diretta dal 

maestro Gino Lovisa. 

Gino Lovisa 

Diplomato in Musica Corale e Direzione di Coro 

al Conservatorio “C. Pollini” di Padova, ha studiato armonia 

con i mm. A. Meneguzzi e D. Tizianel e pianoforte sotto la 

guida di F. Calabretto. 

Presso l’Istituto Musicale “G. Benvenuti” di Conegliano ha 

studiato pianoforte con il m° M. Aiello e composizione con il 

m° W. Dalla Vecchia Ha seguito i corsi di direzione e inter-

pretazione tenuti dai mm. I. Lukazewsky, P. Righele e H. 

Jaskulsky. Ha frequentato i corsi di vocalità gregoriana tenu-

ti da R. Spremulli ed i corsi di canto gregoriano nell’Abbazia 

di Rosazzo (UD) diretti da N. Albarosa. 

Dirige il Coro Polifonico di Maniagolibero dalla sua costitu-

zione e, dal 2010, la Corale “Piccolboni” di Meduno. 

Ha conseguito, sotto la guida del m° Romolo Gessi,  il Diplo-

ma di Masterclass in Direzione d'Orchestra presso l'Accade-

mia Europea di Vicenza. 

Insegna presso la Scuola di Musica dell’Associazione Filar-

monica di Maniago, si dedica inoltre a numerosi lavori di 

arrangiamento per soli, coro, organo e orchestra. 

Si è diplomato in Pianoforte presso il Conservatorio Jacopo 

Tomadini di Udine con il massimo dei voti e la lode sotto 

la guida della Professoressa Maria Felicita Russo Perez e in 

composizione sotto la guida del Professore Renato Miani.  

In qualità di strumentista ha al suo attivo attività concerti-

stiche sia come solista sia come accompagnatore di voci o 

altri strumenti. Si è esibito più volte in occasione dei con-

certi esterni organizzati dal Conservatorio e nei concerti 

aperitivo organizzati dalla città di Pordenone. Nel 2009 ha 

conquistato il secondo posto al concorso pianistico Maria-

grazia Fabris di Trieste.  

Nell'estate del 2010 ha vinto una borsa di studio per un 

corso di formazione per Mestri collaboratori presso il Tea-

tro Lirico Sperimentale A. Belli di Spoleto. Nel 2011 ha 

vinto il concorso per Maestro accompagnatore al conserva-

torio di Udine e dal 2012 collabora con l'Accademia Lirica 

“Santa Croce” di Trieste per l'allestimento di opere e pro-

getti rivolti alle scuole. 

In qualità di compositore ha al suo attivo diversi brani per 

strumento solo e gruppi vocali e strumentali. Oltre a que-

sto svolge attività di arrangiamento e adattamento di brani 

vari per cori o compagini amatoriali. 

Roberto Brandolisio 


