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Coro “Tite Grisòn” di Gonars
Direttore: Cristina Stradolini
all’Organo: Lia Candotto

Il Coro misto Tite Grisòn di Gonars fu fondato da Giovanni
Battista Marzuttini cultore, in primis, di musica e pittura nato a
Udine nel 1863 e vissuto per lungo tempo a Gonars.
Dopo la sua morte, avvenuta nel 1943, un gruppo di nostalgici
decise di riprendere l’attività musicale sotto la direzione del
Mons. E. Colombaro che lo guidò ininterrottamente dal 1945
al 1995, riuscendo ad ottenere lusinghieri successi in vari
concorsi, espandendo il proprio interesse dalla musica
folcloristica con cui nacque, anche alla musica sacra diventando
animatore costante in ogni appuntamento liturgico della
comunità gonarese.
Dal 1995 il coro, composto da una trentina di voci miste,
è diretto dal maestro Maria Cristina Stradolini, diplomata
nel 1991 in pianoforte principale al Conservatorio “G. Tartini”
di Trieste, sotto la guida della prof.ssa Teresa Trevisan.

Si ringrazia:

la Parrocchia San Canciano Martire
di Gonars

l’Amministrazione Comunale
 di Gonars

e quanti hanno partecipato
alla buona riuscita dell’evento

Buon ascolto
CORO, OTTONI, TIMPANI E ORGANO

Exultate Deo Op. 80
Giovanni Battista Candotti (1809-1876)
Arrangiamento Mauro Vidoni

Magnificat
Marco Frisina  (1954)
Arrangiamento Mauro Vidoni

Gloria et Honore Op. 443
Giovanni Battista Candotti (1809-1876)
Arrangiamento Mauro Vidoni

An irish blessing
J.E. Moore Jr.

Deep river
trad. Spiritual

Lord hold me
H.C. Jochimsen

This little light of mine
trad. Spiritual

Total praise
R. Smallwood

Ottoni della Bassa Friulana
del Maestro Francesco Fasso
Direttore e Organista: Mauro Vidoni

Coro “Sine Tempore” di Gonars
Direttore: Tamara Mansutti
al Pianoforte: Giovanni Molaro

Maestro Mauro Vidoni
all’Organo

Il coro Sine Tempore nasce nel 2004 in seno all’associazione
C.E.Di.M. di Gonars da una proposta lanciata ad allievi, ex allie-
vi, genitori e simpatizzanti della scuola di musica.
Conta circa una quindicina di coristi di età abbastanza diverse
tra loro, da qui il nome “Sine Tempore” che significa appunto
senza tempo, senza età. Il repertorio spazia dal folklore interna-
zionale al jazz, dallo spiritual alla musica pop, ricercando in ogni
brano l’entusiasmo e l’emozione del cantare insieme.  In questi
anni di attività, diverse sono state le occasioni che hanno visto il
gruppo protagonista in rassegne corali in Friuli e Veneto, nei con-
certi di fine anno del C.E.Di.M e in eventi organizzati dal Comu-
ne e dalle associazioni di Gonars. Il coro ha organizzato nel 2005
un concerto di alto valore musicale invitando un coro filippino di
fama internazionale, dando il via a una serie di concerti che, dal
2010 al 2014, in occasione del Festival Seghizzinregione ha ospi-
tato cori provenienti dall’Olanda all’Iran, dalla Croazia alla Li-
tuania e alle Filippine. Diverse sono anche le collaborazioni che
lo vedono protagonista. Insieme al Coro Le Colone di Castions
di Strada ha partecipato alla realizzazione dello spettacolo “A
forza di essere vento” con musiche di F. De Andrè e nel 2010 ha
collaborato alla realizzazione di due brani inseriti nell’album
“L’isola delle correnti” del chitarrista Andrea Casaccio.
Nel 2012 e 2013 ha collaborato con il coro dei Juvenes e Majores
di Castions di Strada alla realizzazione del musical pasquale
“Blessed is he” di Daniel Smith, a Natale 2012 è stato impegnato
col coro “Sante Sabide” di Goricizza nella realizzazione della
“Misa Criolla” e dell’opera “Navidad Nuestra” di Ariel Ramirez.
Nell’ultimo anno ha colto due importanti opportunità, che hanno
permesso al coro di impegnarsi in realizzazioni con enti di alto
livello artistico: selezionato dall’ USCI FVG come rappresen-
tante della provincia Udine, ha partecipato alla realizzazione del-
l’ambizioso “Gloria” di Francis Poulenc, collaborando col Coro
Polifonico S. Antonio Abate di Cordenons, la Corale Portelli di
Mariano del Friuli e l’Orchestra Sinfonica del Conservatorio “J.
Tomadini” di Udine. Infine a luglio di quest’anno, il coro, in
collaborazione con il Vocalensemble di Graz e altri 5 cori del
panorama regionale, sotto la direzione del direttore unico Franz
M. Herzog ha partecipato alla realizzazione del progetto corale
“Le acque di Cividale – Canto liquido per 7 cori e 149 bottiglie”
ideato dall’eclettico compositore austriaco Georg Nussbaumer e
inserito nel prestigioso calendario del Mittelfest. Dal 2004 al 2010
il coro è stato diretto dal M.° Giorgio Cozzutti, mentre attual-
mente è diretto dal M.° Tamara Mansutti.

Mauro Vidoni è un musicista friulano di intensi e
molteplici interessi. Nato a Udine nel 1969, ha com-
piuto gli studi musicali presso il Conservatorio di Sta-
to “J. Tomadini” di Udine diplomandosi brillante-
mente in Organo e composizione organistica, Clavi-
cembalo, Strumentazione per banda e  Composizio-
ne. Ha seguito, sempre in qualità di allievo effettivo,
numerosi corsi di perfezionamento con illustri mae-
stri in organo, composizione, direzione di coro, d’or-
chestra a fiati e direzione d’orchestra.
Vanta esperienze musicali di diversa natura, che van-
no da quelle concertistiche in qualità di solista o in
ensemble da camera, a quelle di direttore.
In quest’ultimo campo ha ottenuto inoltre diversi ri-
conoscimenti tra cui il primo premio al Concorso In-
ternazionale per Giovani Direttori d’Orchestra di
Lanciano (Chieti) nel 2004, il secondo premio alla
terza edizione del Concorso Internazionale per Di-
rettori d’Orchestra P. Cappuccilli, G. Patanè, O.
Respighi nel 2008, l’Honorable Mention Award
all’International Conductors Workshop and
Competition presso la Mercer University in Georgia
(USA) nel 2009 e nel 2011 è stato uno dei 6 finalisti
(tra 60 ammessi, provenienti da tutto il mondo)
all’International Opera Conducting Competition di
Burgas (Bulgaria).
Fin da giovane ha inoltre maturato ricche esperienze
in seno alla coralità, impegnandosi come direttore,
come compositore come organizzatore artistico.
Sue composizioni sono pubblicate per le Edizioni
Musicali Carrara di Bergamo, le Edizioni Musicali
Novecento di Catania, le Edizioni Musicali Wicky
di Milano, le Edizioni Musicali Taukay di Udine e
per la Feniarco Edizioni Musicali.

Gli Ottoni della Bassa friulana del Maestro Francesco Fasso è
un ensemble formato da esecutori professionisti con un nutrito
curriculum concertistico sia a livello solistico che in diverse forma-
zioni strumentali, con alcuni di loro già affermati a livello interna-
zionale. L’obiettivo principale è quello di far conoscere e amare lo
splendido repertorio della musica per ottoni; tale repertorio spazia
in un’ampia varietà di generi, dal barocco alla musica leggera, dalla
musica sacra alla musica folk, dalle pagine originali per questa for-
mazione agli arrangiamenti di brani classici e di musica da film.
Molte sono le attività del gruppo, concerti, presentazioni di mostre,
convegni, e vede gli ottoni presentarsi in diverse formazioni quali
quartetto, quintetto, sestetto, decimino, con timpani e percussioni
ed anche con organo.
Il gruppo collabora da sempre con realtà corali, solisti, cantanti e
compositori della regione, dando vita ai più svariati progetti musi-
cali che, sotto la competente direzione artistica del loro fondatore
Maestro Francesco Fasso,  ottiene ovunque apprezzamenti di critica
e pubblico. Da non dimenticare poi l’inesauribile intento didattico
che ha mosso da sempre il Maestro Fasso nel desiderio di dare la
possibilità ai giovani strumentisti ancora studenti di avvicinarsi al
ricco repertorio della musica per ottoni e trarre beneficio sia sotto il
profilo artistico e quindi fare musica insieme ad altri strumentisti,
magari anche già solisti affermati, sia  crescere sotto il profilo uma-
no attraverso le molteplici esperienze di vita che porta con  sé l’atti-
vità di gruppo.

ORGANO SOLO

Præludium et Tripla Fuga
Eb major BWV 552
Nun komm’ der Heiden Heiland BWV 659

Johann Sebastian Bach (1685-1750)

Te Deum Prelude - H 146
Marc-Antoine Charpentier (1636-1704)
Arrangiamento Mauro Vidoni

Gelobet sei der Herr, mein Gott - BWV 129
Johann Sebastian Bach (1685-1750)
Arrangiamento Peter Reeve

Sacred Colors
Vìctimæ Pascháli Laudes per 5 Trombe spazializzate
(Prima esecuzione assoluta)
Mauro Vidoni (1969)

Ecce sacerdos magnus - WAB 13
per Ottoni e Organo ad libitum
Anton Bruckner (1824-1896)
Arrangiamento Mauro Vidoni

Sonata da Chiesa in A minor
per 3 Tromboni e b.c.
Georg Daniel Speer (1636-1707)

Num danket alle Gott - BWV 79
per 3 Tromboni e b.c.
Johann Sebastian Bach (1685-1750)
Arrangiamento Peter Reeve

“Crown Him Whit Many Crowns”
per Ottoni, Organo e Timpani
James Swearingen (1947)
Arrangiamento Fausto Rodaro


