
Il Coro “Cum Gaudio” dell’Istituto Com-
prensivo Pordenone Torre “G. Lozer” 
nasce nell’A.S. 2007/08 su iniziativa delle 
docenti Cinzia Del Col e Fiorella Mattiuz-
zo con l’obiettivo di avviare gli allievi al-
l’esperienza del canto e della musica in 
modo più ampio e completo grazie ad un 
progetto annuale che si realizza in orario 
extracurricolare: ciò comporta il continuo 
rinnovamento dei suoi componenti con il 
succedersi di allievi che terminano il tri-
ennio con altri che entrano per la prima 
volta a farne parte. Il repertorio musicale 
proposto spazia da brani di musica anti-
ca e della tradizione popolare a cappella, 
a celebri colonne sonore, alla musica 
contemporanea. In concerto il coro è 
spesso accompagnato dall’orchestra 
della scuola media formata dai ragazzi 
delle classi ad indirizzo musicale. Il coro 
“Cum Gaudio” ha ottenuto successi e 
premi in numerosi eventi e concorsi 
nazionali e si è esibisce frequentemente 
in concerti per raccolta fondi.


Il Coro “Ragazzi dell'Alighieri" è nato 
circa 8 anni fa ed è formato da una 
trentina di alunni di tutte le classi della 
scuola secondaria di I grado che scelgo-
no spontaneamente di farne parte. Come 
tutti i cori scolastici, la formazione si rin-
nova annualmente. L'attuale formazione 
ha iniziato la sua attività solo a dicembre 
con un incontro settimanale in orario ex-
trascolastico. Inserito come progetto 
all'interno del Piano dell'Offerta formativa 
dell'Istituto Comprensivo di Zoppola, il 
coro anima momenti significativi della 
vita scolastica e nel corso degli anni ha 
partecipato a diverse edizioni della 
rassegna provinciale Audite pueri, attuale 
Primavera di Voci, organizzato da USCI 
Pordenone. Nel 2015 è stato invitato a 
partecipare, come coro laboratorio, a 
CORO LAB, un progetto sperimentale 
per lo sviluppo della coralità tra bambini 
e giovani ideato e organizzato da Feniar-

co e realizzato con il contributo del Min-
istero del Lavoro e delle Politiche sociali. 
Il repertorio del coro comprende brani 
provenienti da diverse culture nazionali e 
internazionali alcuni dei quali vengono 
eseguiti con semplici coreografie o ac-
compagnamenti di body percussion.


Il Coro Studentesco “SingIN’Porde-
none” nasce nel 2006, grazie alla collab-
orazione del Coro Polifonico "Città di 
Pordenone” con il Liceo “M. Grigoletti”, 
ed è aperto a tutti gli studenti e docenti 
delle scuole secondarie di II grado della 
città, volendo così proporsi come seria 
integrazione della formazione personale, 
umana e artistica, di ciascuno studente. 
Il coro è una formazione mista e come 
tutti i cori scolastici si rinnova annual-
mente. Attualmente conta una quaranti-
na di elementi tra studenti e docenti. 

Il suo repertorio spazia dalla polifonia 
sacra e profana a partire dal '500, ma 
anche spiritual gospel e vocal pop. Il 
coro si è esibito in occasione di diversi 
eventi tra i quali concerti di Natale, 
rassegne giovanili e a diversi concerti 
aperitivo su invito di varie associazioni 
corali e musicali. Nel 2013 ha rappresen-
tato la provincia di Pordenone alla 
rassegna FestinCoro di Gorizia, mentre 
nel 2014 si è esibito, assieme al Coro 
Polifonico Città di Pordenone, in occa-
sione dell'ultimo concerto del tour ital-
iano del Coro Giovanile Italiano presso il 
duomo S. Marco di Pordenone. È stato 
inoltre invitato al concerto per il cente-
nario dell'associazione AFS Intercultura.

Da quattro anni organizza la rassegna 
"Che fai a scuola? Canto!", un momento 
volto a far conoscere la realtà agli stu-
denti delle scuole secondarie di I e II 
grado e a valorizzare la valenza educati-
va dell'attività corale a scuola. Nelle di-
verse edizioni vengono invitati a parteci-
pare e cantare insieme cori delle scuole 
medie del territorio.

CANTO!
Che fai a scuola?

venerdì 1 GIUGNO 2018
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Coro Studentesco “SingIN’Pordenone”

Diretto e accompagnato al pianoforte 

da Ambra Tubello e Dewis Antonel


• I’m Walking - Dave Bartholomew, Antoine Domino 

• Mamma Mia - ABBA


• California Dreamin’ - John Phillips, Michelle Gillian


• Hit the road Jack! - Percy Mayfield


• Siyahamba - Andries van Tonder


• Yo vivo cantando - Jay Althouse

Coro Polifonico “Città di Pordenone”

PROGRAMMA

Inizio concerto: ore 20.45


Coro “Cum Gaudio”

Diretto da Cinzia Del Col

Accompagnato al pianoforte da Fiorella Mattiuzzo


• Adiemus - Karl Jenkins 


• Cerf-Volant - Christopher Barratier, Bruno Coulais


• Dall’opera “La notte di San Silvestro” di Renato Miani:


• I corvi pensano, i gatti sanno

• Non è un’idea la libertà

• Non tutto si deve capire 

Coro “Ragazzi dell’Alighieri” 

Diretto da Ambra Tubello

Accompagnato al pianoforte da Nicola Milan 

e alle percussioni da Alex Poletto


• Rap School – Testo e musica di Maurizio Spaccazzocchi 

• Ly–u–lay Aleluia - C. Zundel, R. Hamm, M. Staab, P. Kater 

• Canço Japonesa – Canto tradizionale giapponese


• Gam Gam – Tratto dal Salmo 23, musica di Elie Botbol


• Pace in Siria – Testo e musica di Nicola Milan


Realizzato con il sostegno di:


