50° CONCORSO NAZIONALE CORALE “TROFEI CITTÁ DI VITTORIO VENETO”

PREMI ASSEGNATI
Cat. A – Progetto-programma: musiche originali d’autore
1° premio ex-aequo: Coro “Kantika Vocal Ensemble” di Pellezzano (SA) e “Gruppo Vocale
“Vogliam cantare” di Trento
2° premio: Coro “Vocalia Ensemble” di Sesto al Reghena (PN)
3° premio ex-aequo al Coro “Desdacia Tellini” di Sondrio e al Coro Giovanile “Emil Komel” di
Gorizia
Cat. B – Progetto-programma: Canto polifonico di ispirazione popolare
1° premio: Coro “Kantika Vocal Ensemble” di Pellezzano (SA)
2° premio: Coro “Desdacia Tellini” di Sondrio
3° premio: Gruppo Vocale Femminile “Jezero” di Doberdò del Lago (GO)
Cat. D – Progetto-programma: Cori di Voci Bianche
1° premio: Coro voci bianche “Fran Venturini” di Domio (TS)
2° premio ex-aequo: Coro “Piccoli Cantori delle Colline di Brianza” di La Valletta Brianza (LC) e
Coro voci bianche “Garda Trentino” di Riva del Garda (TN)
3° premio: Coro Voci Bianche “Vogliam cantare” di Trento
Il Premio speciale “Centenario”, istituito in occasione del Centenario della Grande Guerra, per la
migliore esecuzione di una composizione ispirata ai temi della pace e/o alle vicende e ai luoghi
della Grande Guerra, è stato assegnato al Coro “Desdacia Tellini” di Sondrio per il brano “Io resto
qui” di Giorgio Susana.
Il Premio A.S.A.C. (Associazione per lo sviluppo delle attività corali del Veneto) al complesso
veneto iscritto alla stessa Associazione è stato assegnato al Coro “Pueri Cantores del Veneto” di
Vicenza.
Il Premio offerto dal Coro A.N.A. e dalla Sezione A.N.A. di Vittorio Veneto, in memoria del
maestro Efrem Casagrande, al direttore di coro che abbia dimostrato particolari doti interpretative, è
stato assegnato a Diego Ceruti, direttore del Coro “Desdacia Tellini” di Sondrio;
Il Premio per il progetto – programma ritenuto più interessante tra quelli proposti nelle varie
categorie, tenuto conto anche della qualità dell’esecuzione, è andato al Coro di Voci Bianche
“Garda Trentino” di Trento.
La commissione giudicatrice ha ritenuto inoltre di assegnare una menzione come Miglior pianista
accompagnatore a Paolo Orlandi, del Coro “Garda Trentino” di Riva del Garda (TN).
Il 22° Gran Premio “Efrem Casagrande”, offerto dalla FeNIARCO, è stato assegnato, a
maggioranza, al Coro “Fran Venturini” di Domio (TS)

