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CONCERTO CORALE 

POLIFONICO S. ANTONIO ABATE di CORDENONS
MONICA MALACHIN, direttore

ENSEMBLE FEMMINILE DELLA SMP
PAOLA CREMA, direttore

ENSEMBLE FEMMINILE DELLA SCUOLA MUSICALE PRIMIERO
 
L’Ensemble femminile della scuola musicale di Primiero, nasce come laboratorio didattico per la musica vocale
d’insieme ed è curato e diretto nelle scelte musicali e artistiche dalla docente di canto della scuola Paola 
Crema. 
Il gruppo è composto sia da allieve di canto, sia da elementi esterni che dimostrino buone capacità vocali e
musicali. L’attività concertistica dell’Ensemble è legata prevalentemente all’attività della scuola, anche se non
sono mancate occasioni di esibizione pubblica al di fuori del contesto scolastico in concerti o rassegne locali. 
Tra i progetti concertistici presentati in questi anni ricordiamo per la musica sacra lo Stabat Mater di Pergolesi
in versione soli-coro, “Liebe un Traume” e “An die Musik” per quanto riguarda la Liederistica e la musica da
camera, “Una serata al  Bal  Tabarin” e il  concerto lirico “Tutti  all’opera”, rieseguito anche per il  “Primiero
Dolomiti Festival” e l’associazione “Quattro Stagioni”. 
Nel 2019 l’Ensemble ha preso parte al progetto di musica sacra “In His Hand”, i cui concerti sono stati  eseguiti
in collaborazione con altre realtà corali della provincia di Belluno e accompagnati dall’Ensemble dell’Orchestra
Giovanile Bellunese, diretta dal M° Matteo Andri. Nell’estate del 2021, invitato dal comune di Mezzano per la
serata  “Il  Borgo  dei  desideri”,  ha  proposto  un programma di  musica  popolare  e  di  brani  degli  anni  ’40,
arrangiati appositamente per questo gruppo, dal M° Matteo Andri.

PROGRAMMA

La notte in sogno (Popolare del Trentino, arr. M. Andri, P. Crema)

Ba Ba Baciami piccina (L. Astore, R. Morbello, arr. M. Andri)

Maramao perché sei morto (M. Consiglio, M. Panzeri, arr. M. Andri)

Il Pinguino Innamorato (S. Fioresi, Trio Lescano, arr. M. Andri)

Bellezze in bicicletta (G. D’ Anzi, M. Marchesi, arr. M. Andri)

An Irish blessing (J. Moore)



POLIFONICO S. ANTONIO ABATE

Fondato nel 2001 per volontà del suo direttore e di alcuni coristi, amplia l’organico con cantori provenienti da
altre  realtà  corali  del  territorio.  Scopo  principale  del  gruppo  è  la  formazione  del  corista  nonché
l’approfondimento  e  la  divulgazione  del  repertorio  sacro  rinascimentale,  barocco,  romantico  e
contemporaneo. Attento alla formazione intraprende lo studio della tecnica vocale e della prassi esecutiva
prima con i maestri G. Mazzucato e M. Berrini e poi con S. Woodbury. 
Parallelamente avvia percorsi di alfabetizzazione musicale e di studio del repertorio gregoriano. Ha promosso
incontri, corsi, masters e numerose iniziative didattiche. Si presta come coro laboratorio per work-shops e
seminari. Ha realizzato progetti policorali visitando repertori e compositori anche poco noti. Annovera prime
assolute di O. Dipiazza, L. Donati, I. Koloss, F. Liszt-L. Janácek. Intensa l’attività concertistica testimoniata dalla
partecipazione  a  numerose  rassegne,  festival  e  confronti  corali  in  occasione  dei  quali  ha  riscosso
apprezzamenti di critica e pubblico. Organizza annualmente la rassegna “Itinerari Sonori in Terra Friulana”. 
Ha partecipato a prestigiosi concorsi corali: • Fascia Argento al 45° Concorso Internazionale di Canto Corale
“C.A. Seghizzi” di Gorizia (2006) • “Premio Speciale” per la migliore interpretazione brano rinascimentale XI
edizione  Premio  “P.  Settimio  Zimarino”  di  Vasto  (CH)  (2006)  •  Fascia  Oro  al  XXV  Concorso  Nazionale
“Franchino  Gaffurio”  di  Quartiano  (LO)  e  assegnazione  premio  per  la  migliore  interpretazione  brani
rinascimentali (2007) • Fascia Oro al 7° Concorso Corale Internazionale di Musica Sacra e Profana “In...Canto
sul  Garda” (ottobre 2007) • Secondo Premio ex aequo alla V edizione del  Gran Premio Corale Nazionale
“Francesco Marcacci”  a  Montorio al  Vomano (TE)  (dicembre 2007)  •  Fascia  Bronzo al  II  Concorso Corale
Internazionale di Rimini (ottobre 2008). 
Il coro è diretto dalla sua fondazione da Monica Malachin.

PROGRAMMA

Amor vittorioso Castoldi
Capricciata Banchieri
Ecco l’aurora con l’aurata fronte Marenzio
Sicut cervus, da Palestrina
O salutaris Hostia Rossini
Christus factus est Bruckner
O nata lux Lauridsen
Ubi caritas Gjeilo
Northern lights, Gjeilo
O sacrum convivium Palombella


