
POESIE IN MUSICA

“CORO FILARMONICO CITTA’ DI UDINE”
ASSOCIAZIONE CULTURALE

In collaborazione con

Comune di
Cividale del Friuli

Cividale del Friuli

Concerto di premiazione
Domenica 18 dicembre 2016 – ore 17.30

Aula Magna dell’Istituto comprensivo
Emilia ed Amalia Piccoli

Via Udine, 15

Premiazione dei vincitori del concorso
e prima esecuzione delle composizioni

Concorso nazionale
di composizione

“Renato della Torre”

edizione 2016

2°



PROGRAMMA 
 

Piccolo concerto di benvenuto 
 

Astor Piazzolla  -  (Mar del Plata, 1921 – Buenos Aires, 1992) 
Autunno, Inverno 

da Le quattro stagioni di Buenos Aires  
trascritte per trio da José Bragato (Udine, 1915) 

 

violino: Guido Freschi - violoncello: Mariano Bulligan 
pianoforte: Giuliano Fabbro 

 

 

Ricordo di Renato della Torre 
 

 

Elda Lenarduzzi Bulligan e la sua poesia 
presentazione dell’autrice e letture a cura di Giampaolo Bulligan 

 
 

Il concorso di composizione: 
presentazione, premiazione vincitori, esecuzione delle composizioni 

 
Edoardo Camata  -  (Feltre, Belluno - 1995) 

Il suono dell’alba 
composizione segnalata – categoria A (voci miste) 

 
Paolo Vigo  -  (Albenga, Savona - 1958) 

Nubi rosa stelle chiare 
composizione segnalata – categoria B (voci pari) 

 
Ugo Raimondi  -  (Caserta - 1989) 

Poche parole 
II classificato – categoria A (voci miste) 

 
Riccardo Schioppa  -  (Roma - 1988) 

Rientro all’alba 
III classificato – categoria A (voci miste) 
 

Matteo Bertolina  -  (Sondalo, Sondrio - 1988) 
Rientro all’alba 

II classificato – categoria B (voci pari) 
 

Paolo Orlandi  -  (Tione di Trento - 1989) 
Soreli sul nevâl 

III classificato – categoria B (voci pari) 
 



Renato della Torre, nato a Udine il 5 Aprile 1948, fin da 
giovanissimo, dimostrò una profonda passione per gli studi 
umanistici e musicali. Si diplomò in pianoforte sotto la guida 
di Valeria Marcotti perfezionandosi con Vincenzo Vitale a 
Venezia e Carlo Zecchi a Saltzburg. Studiò organo e clavi-
cembalo con Maria Puxeddu e Fiorella Brancacci, e compo-
sizione con Bruno Coltro. Laureatosi a pieni voti presso l'U-
niversità di Trieste con una tesi in storia medioevale, portò a 
termine anche il corso di archivistica, paleografia e diploma-
tica. Presso le Università di Pavia e Bologna conseguì il diploma di perfezionamen-
to con il massimo dei voti e lode, relatore Giuseppe Vecchi, con tesi su “Liuto e 
Liutisti in Friuli nel '500”. Un suo prezioso lavoro “L'abbazia di Sesto in Sylvis dal-
le origini alla fine del '200”. - Introduzione storica e documenti - venne pubblicato 
nel 1979 e premiato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Dal 1972 ricoprì la 
cattedra di storia ed estetica musicale al Conservatorio Statale “J. Tomadini” di U-
dine dove, in diversi periodi fu anche bibliotecario e vicedirettore. Nel 1977 fondò 
l'“Istituto Friulano di Musicologia” di cui fu Presidente e instancabile promotore di 
attività culturali, studi e pubblicazioni. Appassionato cultore di musica antica con il 
suo gruppo “A solis ortu” tenne moltissimi concerti in Italia e all'estero proponendo 
programmi che spaziavano dal medioevo al barocco con particolare attenzione agli 
autori friulani. Per diversi anni tenne i corsi di storia della musica alla civica Acca-
demia di arte drammatica “Nico Pepe” di Udine e alla Scuola di musica di Gorizia, 
dove fu anche docente di letteratura poetico-drammatica. Più volte giurato in con-
corsi internazionali, fu conferenziere in importanti convegni di studi musicologi. 
Giornalista pubblicista dal 1978 collaborò alla redazione di riviste musicali e lette-
rarie e, per oltre trent'anni fu il critico musicale del Messaggero Veneto di Udine. 
Apprezzato direttore artistico di importanti festival musicali, organizzò splendide 
stagioni concertistiche per vari enti operando in maniera capillare sul territorio re-
gionale. Dal 1997 la sua biografia è sul Dizionario Biografico Friulano edito dalla 
Società Filologica Friulana di Udine. Si spense a Udine il 27 Novembre 2005.  
 

Elda Lenarduzzi Bulligan, nata a Udine nel 1922, residente a 
Udine. Nonostante la sua scolarità ufficiale indichi la sola Licen-
za Elementare, pratica prosa e poesia nelle due lingue materne 
(Friulano e Italiano) fin da adolescente, con creatività, padronan-
za lessicale e ritmo spesso elogiati anche da professionisti del 
settore quali Dino Virgili, Luigi Garzoni, Albino Perosa, Virgi-
nio Feruglio, Giovanni Zanetti, Luciano Turato, Giuliano Fabbro 
e altri. Sue poesie e prose compaiono spesso sull’organo ufficia-
le dell’UOEI “Stelutis Alpinis”; “Tempo di guerra” è catalogato 

nella raccolta di materiali per i musei dell’ebraismo e della Shoah presso la Prefet-
tura di Udine. Ottiene il terzo premio ex-aequo al concorso “Glemone îr, vuei e do-
man” con La stele cu la code (lirica di una sua canzone illustrata dai bambini della 
scuola dell’infanzia “A. Gabelli” di Udine), così come al concorso “Lyrikè 2009” di  



I COMPOSITORI PREMIATI 
 

Ugo Raimondi Conseguita la maturità con il massimo dei voti si iscrive 
al conservatorio “Nicola Sala” di Benevento dove si diploma in piano-
forte e inizia gli studi di composizione fino al 7° anno, proseguendoli 
poi al conservatorio San Pietro a Majella di Napoli dove tutt’ora fre-
quenta l’8° anno. Negli ultimi due anni ha ottenuto diversi riconosci-
menti in concorsi nazionali e internazionali di composizione quali: 1° 
Premio assoluto e menzione d’onore al 1° concorso di composizione 
“Città di Albenga”, 1° premio al 18° Concorso Nazionale a cura 
dell’ass. Mandanici, 2° premio al 23° concorso di Cortemilia (cat .A) , 2° premio al 24° 
concorso di Cortemilia (cat. B), 2° premio al 5° Concorso “Giuseppe Raciti Awards”, 2° 
Premio al 2° Narnia arts academy international competition, 3° premio al 24° concorso 
Cortemilia (cat. A). Si è esibito alla  Leipziger Buchmesse (fiera del libro di Lipsia del 
2015) dove ha eseguito il brano vincitore del concorso di composizione di Albenga. Inol-
tre ha visto eseguita in prima mondiale il brano “Contaminazione di pura Follia” durante 
l’Internationaler Meisterkurs für Klavier tenuto dall’affermata concertista e didatta tede-
sca Heidrun Holtmann a Detmold ed Herdecke (Germania). Dal 2010 è presidente 
dell’associazione culturale “Le mille e una nota-Teano” e  direttore artistico del festival 

Precenicco con Ghibli di cjase nestre; altre sue composizioni furono segnalate, premiate 
o pubblicate negli anni, in varie parti d’Italia. Una sua silloge di poesie dedicate ai viaggi 
pastorali di Sua Santità Giovanni Paolo II, dal titolo Al mio Papa (bilingue friulano-
italiano con testi a fronte) è catalogata presso la Biblioteca Vaticana. Molte delle sue liri-
che divengono canzoni, quando provvede lei stessa alla melodia principale o altri musicisti decido-
no di creare sui suoi versi. Ha partecipato con successo a quattro edizioni del Festival della Canzo-
ne Friulana (sempre finalista, con Torne Cisile, Nonos, Aganute, Vorès), e a una dozzina di edizioni 
del festival di canzoni per bambini “In arte … Buri”, quasi sempre premiata per i testi o per le mu-
siche o quale miglior canzone. Nel 1983, millenario di Udine, la partenza della goletta “Udine 100-
0” verso le Americhe, le ispirò Ave Mari Stele, sua composizione che fu presentata e apprezzata al 
Festival di Camino al Tagliamento. Il Coro Filarmonico Città di Udine ha presentato al Mittelfest di 
Cividale, nell’edizione del 2015, la doppia composizione Aghe in vernacolo e Acqua in Italiano di 
cui la Lenarduzzi è ancora autrice di testi e melodia. Una chiara vena di speranza mista a una fede 
sicura e adulta condiscono pressoché tutta l’opera letteraria e musicale della Lenarduzzi che, anche 
in questo, prende le distanze dalla classica tristezza e mestizia delle villotte friulane, portandole - 
pur senza tradirne le origini - verso una inusuale solarità. 
della goletta “Udine 1000” verso le Americhe, le ispirò Ave Mari Stele, sua composizione 
che fu presentata e apprezzata al Festival di Camino al Tagliamento. Il Coro Filarmonico 
Città di Udine ha presentato al “Mittelfest di Cividale”, edizione del 2015, la doppia com-
posizione Aghe in vernacolo e Acqua in Italiano, di cui la Lenarduzzi è, ancora una volta, 
autrice di testi e melodia. Una chiara vena di speranza mista a una fede sicura e adulta 
condiscono pressoché tutta l’opera letteraria e musicale di “Nonna Elda” che, anche in 
questo, prende le distanze dalla classica tristezza e mestizia delle villotte friulane, portan-
dole - pur senza tradirne le origini - verso una inusuale solarità. 



Matteo Bertolina (1988) studia composizione con il maestro Pa-
olo Ferrara al Conservatorio “A.Vivaldi” di Alessandria, dove si è 
diplomato in Pianoforte e laureato con lode in Tecnologie del suo-
no. Nel 2012 ha approfondito lo studio della musica elettronica 
presso l'University of Georgia. Suoi brani strumentali, corali ed 
elettroacustici sono stati eseguiti alla ElectronicMusicWeek di 
Shanghai (2011 e 2015), in Italia, Spagna, Portogallo (Musica Vi-

va Festival), USA (Carnegie Hall, Composer's voice – Fifteen Minutes of Fame), Fran-
cia (Journées Art & Science), Germania (Plathner's Eleven, 250 piano pieces for Bee-
thoven) e radiotrasmessi dal canale Antena 2 della RTP (Radio portoghese). Nel 2015 
ha vinto il primo premio assoluto al V Concorso Internazionale di Musica AMIGDA-
LA e il secondo premio al concorso di composizione “Fratelli Pedrotti” del Coro della 
SAT; ora si è aggiudicato il secondo premio al II Concorso Nazionale “Renato della 
Torre” (Udine). Dirige il Coro Stelvio. 

Riccardo Schioppa Diplomato in pianoforte e diplomando in com-
posizione e direzione d’orchestra presso il conservatorio “S. Ceci-
lia” di Roma; studia direzione di coro presso la Scuola Superiore 
per Direttori di Coro di Arezzo. Ha studiato organo, clavicembalo, 
basso continuo e musica antica; ha preso parte a diverse masterclass 
di pianoforte, clavicembalo, direzione e vocalità corale. Per due 
semestri è stato studente ERASMUS presso l’Akademia Muzyczna 
w Krakowie, dove si è perfezionato in pianoforte, composizione e 
direzione. Ha ottenuto diversi riconoscimenti in concorsi pianistici e di composizione. 
Dirige il coro giovanile Incontrocanto, l’Ensemble InCantus ed il Coro della Filarmoni-
ca di Civitavecchia. Per il Centro Studi Antoniani di Padova ha curato la trascrizione e 
la revisione di un volume di canoni in latino di Padre G. B. Martini rimasti fino al mo-
mento inediti. Ha conseguito inoltre la laurea in matematica presso l'università di Roma 
"La Sapienza". 

Paolo Orlandi nasce a Tione di Trento il 23 novembre 1989 e inizia 
lo studio del pianoforte all'età di otto anni. Dopo i primi anni sotto la 
guida di Roberta Carlini, si diploma con Antonella Costa e perfeziona 
con Laura Di Paolo. Nel luglio del  2011 ottiene il Diploma Accade-
mico di I° livello con il massimo dei voti e la lode presso il Conserva-
torio F.A. Bonporti di Trento. Nel marzo 2014 ottienie anche il Diplo-
ma Accademico di II° livello con il massimo dei voti e la lode sempre 

presso il Conservatorio di Trento. Nel 2014 si aggiudica il terzo premio alla seconda 
edizione del Concorso Internazionale di Musica Sacra “David Maria Turoldo” con la 
composizione per coro misto a cappella Cieli, irrorate la vostra rugiada. L'anno suc-
cessivo vince il premio speciale “Città di Oderzo - Zeno Lovato” al “Premio Accade-
mia Musicale di Oderzo” con la composizione Acclamate il Signore voi tutti della ter-
ra. Dal 2012 è docente di pianoforte presso la S.M.A.G. (Scuola Musicale Alto Garda). 

 



I COMPOSITORI SEGNALATI 
 
Edoardo Camata ha iniziato lo studio del pianoforte all’età di 7 
anni sotto la guida della Ma Stella Gianchino. Nel contempo, ha 
preso parte a corsi di musica di insieme mettendo in scena spettaco-
li musicali e teatrali per bambini. Ha proseguito gli studi in piano-
forte presso la scuola di musica “Francesco Sandi” sotto la guida 
della M° Maria Canton. Sempre all’interno dell’istituto frequenta 
tutt’ora corsi di canto con il M° Simone Colman e corsi di musica 
folk d’insieme con i Mi Luca Ventimiglia e Francesco Chiarini. 
Canta da basso nel coro “Francesco Sandi” diretto dalla Ma Maria 
Canton e nel Coro da camera del Conservatorio “Steffani” diretto dalla Ma Roberta 
Paraninfo. Ha partecipato a diverse masterclass corali e a produzioni corali nella 
provincia di Belluno con la collaborazione dell’ASAC. Al momento è iscritto al 
corso Corso di Composizione presso il Conservatorio di musica “A. Steffani” di 
Castelfranco Veneto (TV) sotto la guida del M° Gian-Luca Baldi. 

Paolo Vigo ha studiato pianoforte, viola e fagotto diplomando-
si al Conservatorio di Genova. Si è laureato a Bologna in Disci-
pline della Musica. Affianca all’attività di pianista accompa-
gnatore quella di insegnante e perfezionatore di cantanti lirici, 
con i quali tiene numerosi concerti. Ha diretto il coro della 
Compagnia di Operetta “Mario Cappello”, il Coro Nugae di 
Genova, il Coro e Orchestra dell’Accademia Ingauna di Alben-

ga, il Coro di Voci Bianche del Convitto Nazionale “C.Colombo” di Genova; at-
tualmente dirige il Coro Tetracordo di Genova. Come compositore ha al suo attivo 
numerosi lavori, particolarmente orientati al genere corale polifonico sacro e profa-
no e alla musica da camera per strumenti a fiato. Con un Dies Irae per coro e orche-
stra è risultato vincitore del Concorso Internazionale “Giordaniello” di Fermo; di-
verse sue composizioni segnalate in concorsi sono state pubblicate. 

 

CORO FILARMONICO CITTÀ DI UDINE 
 

L’associazione culturale Coro Filarmonico Città di Udine nasce dall’esperienza ma-
turata nelle edizioni del “Carro di Tespi” dal 2011 al 2013, manifestazione che pro-
muove l’opera lirica nelle piazze del Friuli Venezia Giulia, cimentandosi nelle ope-
re di Verdi Rigoletto, Il trovatore e Attila. L’ottimo risultato conseguito in ambito 
operistico e l’affiatamento creatosi nel gruppo hanno spinto i coristi e il maestro 
Giuliano Fabbro a fondare una nuova realtà culturale per dar vita a progetti che fa-



voriscano l’integrazione fra linguaggi artistici diversi, dalla musica, alla danza, alla 
letteratura. Un progetto realizzato è il Concorso nazionale di composizione “Renato 
della Torre” – Poesie in musica, giunto quest’anno alla seconda edizione.  
Dal 2013 ad oggi il gruppo ha cantato in varie produzioni dei Carmina Burana di C. 
Orff allestite in Friuli e in Veneto. Nel 2015 ha partecipato al “Mittelfest” di Civida-
le del Friuli e al “Piccolo Festival FVG”; inoltre ha cantato il Requiem di Saint Sa-
ens nel duomo di Udine e la Messa Brevis di Gounod.  
Per divulgare la musica contemporanea friulana, nel luglio 2016 ha organizzato ad 
Aquileia il “Concerto Friulano”.  Nel novembre 2016 il coro è risultato finalista 
all’edizione 2016 del “Concorso biennale di composizione ed armonizzazione” pro-
mosso dai “Gruppi corali di Verona”. 
 
Soprani: Gloria Casagrande, Vilma Peres, Letizia Venica, Chiara Stocco, Selena 
Menon, Fabiana Nonino, Cinzia Terlicher, Paola Di Benedetto, Fabrizia Cargnello.  
Contralti: Raffaella Cavataio, Loredana Lo Piccolo, Genni Sacchetti, Rosi Giuliano. 
Tenori: Giampaolo Bulligan, Marco Francescutti, Saverio Carello, Roberto Radas-
sao, Mariano Bulligan. 
Bassi: Armando Azzola, Lorenzo Burlone, Michele Mercante, Paolo Cevolatti, San-
dro Iuri. 
Direttore: Giuliano Fabbro.  
Maestri collaboratori: Fabrizia Cargnello, Armando Azzola e Roberto Radassao. 



Guido Freschi – violino. Nato a Udine nel 1962. Si è diplomato presso 
il Conservatorio "J. Tomadini" di Udine e si è perfezionato successiva-
mente con i maestri Benvenuti (già docente all'Accademia Chigiana) ed 
E. Agostini (membro de “I Solisti Veneti”). Ha suonato in duo, trio e 
quartetto per l'Agimus effettuando registrazioni di musiche contempora-
nee per RAI Radio 3. Come solista ha suonato in Italia, Austria, Fran-
cia, Stati Uniti e Canada, eseguendo i concerti di Bach, Mozart, le Sta-
gioni di Vivaldi e le sonate e partite di J. S. Bach. Ha fatto parte 

dell’Insieme friulano di musica antica “A solis ortu”, gruppo musicale fondato dal prof. Renato 
della Torre, con cui ha presentato repertori musicali dell’Alto Medioevo e Barocco, con partico-
lare riguardo per i compositori di area friulana e veneta. È stato prima parte dell'orchestra “Città 
di Gorizia” e della “Filarmonica Italiana”. Affianca all'attività concertistica quella didattica, co-
me docente di violino presso la scuola ad indirizzo musicale “A. Manzoni” di Udine. 

Mariano Bulligan - violoncello. Il suo percorso è a cavallo tra la mu-
sica accademica e quella di sperimentazione. Solista e camerista, con 
l'Extático Duo svolge attività concertistica, con il chitarrista Hu Bin, 
suonando in prestigiosi festival come Ravenna Festival – Cellolandia 
(invitato da Giovanni Sollima ed Enrico Melozzi), Festival d'Europa 
(Firenze), Wiener Saal del Mozarteum e altri. Si è esibito in sale da 
concerto come il Solitär del Mozarteum, Sala del Parlamento della Re-
pubblica Popolare Cinese, Shanghai Oriental Art Center, Palazzo Pub-

blico di Siena, Festival Vicino/Lontano, Estonian Concert Hall, Teatro Dal Verme, Teatro Regio 
di Torino e altre. Collabora con i norvegesi Parallax, DOB Orchestra, Orchestra Brez Meja, 100 
celli di Giovanni Sollima, SFK Euro Symphony, Wien Klang Sinfonietta, Orchestra Abimà (Ts) 
e altri, suonando in Italia, Estonia, Slovenia, Norvegia, Austria, Croazia, Ungheria, Canada e 
Cina. E' stato assistente di musica da camera al Mozarteum di Salzburg. 

Giuliano Fabbro – pianoforte. Ha conseguito al conservatorio di Udine i 
diplomi di composizione e di pianoforte, oltre alle abilitazioni all’insegna-
mento con il massimo dei voti. In seguito si è specializzato come maestro 
collaboratore per la danza presso l'Accademia Nazionale di danza a Roma 
con il massimo dei voti, la lode e la menzione di merito. Dopo essersi af-
fermato in vari concorsi pianistici ha iniziato un’intensa attività musicale a 
livello internazionale, come pianista, compositore, maestro collaboratore 
per la danza, arrangiatore e direttore di coro. Per il progetto operistico “Il 
Carro di Tespi”, è stato maestro del Coro nel Trovatore e nel Rigoletto di 
G. Verdi, e ne Il Barbiere di Siviglia di G. Rossini. Nell’ambito dell’ 
“Ecole des Maîtres”, ha suonato da solista al Teatro Valle di Roma, al Tea-

tro F. Parenti di Milano, al Théatre du Conservatoire di Parigi, al Théatre Nationale di Bruxelles, 
al Théatre de la Place di Liegi.  In qualità di pianista per la danza ha accompagnato stage con 
danzatori di fama internazionale fra cui Giuseppe Picone, Kledi Kadiu, Luciano Cannito e Ro-
berto Baiocchi. Come compositore si è affermato in vari concorsi e si è distinto particolarmente 
con La Nunsiade e La me anime e cjante (Missus est e Magnificat in lingua friulana). Nel 2007 
gli è stata riconosciuta la Civica Benemerenza per meriti artistici dal Comune di San Vito di 
Fagagna (UD). 


