
   

 

  

                            
 

PROGRAMMA 
 
Prima parte (coro "G. Pressacco") 
 
- Riu Riu Chiu    (villancico, trad. spagnolo) 
- Entre le boeuf (trad. francese) 
- Look at the world (J. Rutter) 
- Stille Nacht    (J. Mohr/F. Gruber) 
- A Betlemme di Giudea (trad.) 
 
 
Seconda parte (coro "Choro et Laboro") 
 
- Magnificat  (M. Frisina) 
- Gaudete  (trad. natalizio) 
- Gloria in cielo  (M. Frisina) 
- What child is this? (trad. natalizio) 
- Festejo de Navidad  (H. Bittrich/A.Ostoja) 
- Nasce il divino   (G. Mignemi) 
- Masters in this hall (trad. natalizio) 
- Let it snow  (J. Styne/ S. Cahn) 
- Down by the riverside  (P. Ford Simms) 
- Joy to the world  (trad. natalizio) 
 
CHORO ET LABORO 
Il "Choro et laboro" è nato a Corno di Rosazzo nel 1994 come coro femminile per l'animazione della 
liturgia, e nel 1998 ha ampliato l'organico alla componente maschile, diventando coro misto. Il coro è 
diretto sin dalla sua fondazione dalla maestra Maria Chiara Carpenetti. Gli accompagnamenti 
musicali sono affidati al tastierista Massimiliano D’Osualdo. 
Il repertorio è orientato verso brani di musica liturgica e polifonia sacra (con inclusione di messe e 
mottetti di autori classici dal ‘500 a oggi). Sin dalla sua fondazione, il gruppo ha affrontato lo studio di 
uno specifico repertorio natalizio non solo liturgico, di ispirazione tradizionale e folklorica oltre che 
spiritual e gospel. Il Choro et Laboro organizza la rassegna di Musica Sacra “Suspir da l’Anime” che si 
svolge nella chiesa parrocchiale di Corno di Rosazzo ogni anno nel mese di ottobre. 
 
CORO DELL'UNIVERSITÀ DI UDINE "G. Pressacco" 
Dopo un passato prestigioso che ha visto alternarsi alla direzione i Maestri Walter Themel e Davide 
Pitis, il Coro dell'Università di Udine ha ripreso la sua attività nel 2015, con il patrocinio diretto 
dell'Ateneo. Il coro è stato finora prevalentemente impegnato per attività istituzionali  - fra cui 
l'inaugurazione dell'a.a. 2017-18 alla presenza del Capo dello Stato - e in scambi con analoghe realtà 
corali universitarie. Ha partecipato  nell'Agosto 2018 al "Prague Summer Choral Meeting" e nel 
Novembre 2018 al Secondo Simposio Internazionale e Sesto Convegno Nazionale "I Cori e le 
Orchestre Universitarie", evento ospitato dall'Università di Perugia. Nel maggio 2019 il coro ha vinto 
la "Feluca d'Oro", competizione canora fra cori universitari, organizzata  dall'Università di Urbino. Il 
coro è diretto da Fabio Alessi (DMIF). 
 
 
 


