
Il coro Sine Tempore nasce nel 2004 in seno all’associazione 
C.E.Di.M. di Gonars da una proposta di alcuni insegnanti lanciata 
ad allievi, ex allievi, genitori e simpatizzanti della scuola di musica. 
Conta circa una ventina 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 internazionale 
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 
e nei concerti di fine anno del C.E.Di.M. Il coro ha organizzato, 
assieme all’Associazione C.E.Di.M., nel 2005 un concerto di alto 
valore musicale invitando un coro filippino di fama internazionale 
e in occasione del Festival Seghizzinregione ha avuto il piacere di 
ospitare nel 2009 il coro olandese “Dekoor Close Harmony”, nel 
2010 il coro “Genova Vocal Ensemble”, nel 2011 il “Teheran Vocal 
Ensemble”, nel 2012 il gruppo vocale croato “Octachord”, nel 
2013 il “ Youth Choir Kivi” dalla Lituania.

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 arrangiate da R. Zanettovich, V. Sivilotti e 
R. Miani 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 mentre a Natale 2012 
ha interpretato con il coro “Sante Sabide” di Goricizza la “Misa 
Criolla” e l’opera “Navidad Nuestra” di Ariel Ramirez in un tour di 
cinque concerti in tutta la regione. Il 9 giugno 2013 ha partecipato 
alla prima Festa dei Cori della Bassa Ovest organizzata a Camino 
al Tagliamento.

Nel 2011 è stato scelto come uno dei cori di interesse Regionale 
e Nazionale venendo premiato dal prof. Antonino Corsi del MIUR 
a dal Presidente della Regione Renzo Tondo presso l’Auditorium 
della Regione FVG a Udine. Dal 2004 al 2010 il coro è stato diretto 
dal M. Giorgio Cozzutti, dall’autunno 2010 è subentrato il M. 
Tamara Mansutti.
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Informazioni
+39 347 7475270

Modulo d’Iscrizione
Compilando il modulo d’i-
scrizione On-Line o inviando 
quello cartaceo via fax o via 
email.

Durata
Da settembre a giugno

Termine Iscrizione
Entro 30 settembre di ogni 
anno, o successivamente in 
base alle disponibilità residue.
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