L’ASSOCIAZIONE MUSICALE “BERTRANDO DI AQUILEIA” è sorta l’11
marzo 1988 a S. Giorgio della Richinvelda con lo scopo promuovere e diffondere la
cultura musicale attraverso l’attività didattica e concertistica. Tra i soci fondatori
l’Amministrazione Comunale e la Friulovest Banca di S. Giorgio Rich.da, da sempre i
principali sostenitori assieme alla Regione Friuli-Venezia Giulia.
Nel corso della sua attività, sotto la direzione artistica del M° Olinto Contardo, ha
organizzato centinaia di manifestazioni con solisti, formazioni cameristiche, gruppi
jazz, complessi corali e dal 1989 con l’Orchestra giovanile, diretta dal M° Contardo,
che dopo corsi di perfezionamento in collab. con l’IRFop, si è esibita in numerose
località della regione, avvalendosi di solisti di prestigio in campo strumentale e vocale.
Di particolare rilievo: l’allestimento delle operette friulane La batarele di G. LorenzoniF. Favero (2004), Sot al morâr di A. Turrin (2005/06), Il canocjâl de contesse di G.
Marioni-L. Garzoni (2008, 2010), La Scjarnete di G. Lazzarini-L.Cuoghi (2017); la
pubblicazione dei volumi Lis stelis (2002) e Cantemus omnes (2012) con brani
composti dal M°Contardo; l’incisione di cinque CD con composizioni di Giovanni
Pigani, musiche per i patriarchi Bertrando e Paolino di Aquileia, brani in lingua
friulana, latina e italiana composti o elaborati dal M° Contardo.
La Scuola di Musica, al trentunesimo anno d'attività e diretta attualmente dal M° Paolo
Scodellaro, ha effettuato incontri-scambio con allievi e maestri delle Scuole di Musica
della provincia, di Conegliano, di St.Veit a.d.Glan e di Klagenfurt (Carinzia) e di
Montcuq (Francia), comune gemellato con S. Giorgio della Richinvelda, nel 2017.
Gli iscritti propongono due saggi pubblici annuali e concerti in ambito locale,
provinciale e regionale; partecipano a funzioni religiose, rievocazioni storiche e
manifestazioni varie con interventi strumentali e vocali. La Scuola aderisce al Cosmus
(Coordinamento Scuole di Musica) che riunisce diversi istituti musicali del Friuli e del
Veneto per iniziative comuni.
Il coro degli allievi adulti ha effettuato nel 2007 e nel 2013 un viaggio in Francia nei
luoghi dov’è nato e vissuto il patriarca di Aquileia Bertrando (St. Géniès, Montcuq,
Cahors, Avignone) ed ha ospitato nel 2012 e 2016 i cittadini di Montcuq per il
gemellaggio con il comune di S. Giorgio della Richinvelda.
Da oltre quindici anni l’Associazione con i propri docenti collabora con le Scuole del
capoluogo per l’attività formativa (progetti musicali e lezioni-concerto).
Attualmente il coro sta studiando un repertorio di cantautori italiani, armonizzato per
una formazione a più voci.

musicainfiore
CONCERTO VOCALE STRUMENTALE
per il 10° anniversario della manifestazione

“Giardini aperti in Friuli Venezia Giulia”
Gruppo strumentale dell’Ass. Music. “Bertrando di Aquileia”
di S. Giorgio della Richinvelda

Pordenone, sala Palazzo Arti Fumetti Friuli, parco Galvani

con il sostegno di

sabato 18 maggio 2019, ore16

Programma
W. A. MOZART

Deh vieni non tardar, da Le Nozze di Figaro

J. LACALLE

Amapola

V. BELLINI

Ah non credea mirarti, da La Sonnambula

F. CANARO

Poema

A. ZARDINI

Primevere

F. VON FLOTOW

Letzte Rose

A.BIXIO-M.GALDIERI

Portami tante rose

Trad. austriaca

Edelweiss

V. BELLINI

Vanne o rosa fortunata

F. SCHREIER-A. BOTTERO Tango delle rose
Trad. friulane

Cheste viole; Il gno puem l’è di Parigji;
Cuntun floc di sede verde

ZUCCHERO

Così celeste

interpreti:
MARIANGELA CASAGRANDE, MARZIA SILANI, soprani
TOSCA COLONELLO, voce solista
Coro e gruppo strumentale dell’Associazione Musicale
“Bertrando di Aquileia”, preparato e diretto
dai m.i MICHELA FRANCESCHINA, OSCAR PAULETTO,
PAOLO SCODELLARO.
Con la collaborazione di 'ALMA NEGRA TANGO CLUB'

L’idea di fare aprire gratuitamente giardini privati era nell’intento del
Circolo di giardinaggio “Amici in Giardino” da molto tempo. Si voleva
portare anche nella nostra Regione ciò che vien fatto da diversi decenni in
Inghilterra, Francia, Austria e più recentemente anche in Slovenia, con la
convinzione che il giardino privato sia una grande risorsa per il territorio e
sia molto importante per la valorizzazione del paesaggio. Si volevano
sensibilizzare i cittadini ad aprire i propri giardini, almeno una volta
all’anno.
Sin dal 2010, è stato organizzato l’evento “GIARDINI APERTI”, che è
supportato da PromoTurismoFVG, Agenzia della Regione Autonoma FVG
per il Turismo, e dal nostro Sponsor Susigarden - Aiello (UD). Ogni anno, a
metà maggio, i cancelli di oltre 70 giardini privati, sparsi su tutto il territorio
della nostra Regione, si aprono gratuitamente al pubblico di appassionati di
giardinaggio, di fiori e del verde. I giardini visitabili, di varie dimensioni
e tipologie, sono luoghi creati e curati dai proprietari con grande passione e
dedizione. L’iniziativa ha avuto un successo immediato, con un’ affluenza
di visitatori di notevole entità, circa 250 persone, in media, per giardino. Ciò
significa che a metà maggio, in Friuli Venezia Giulia, oltre 12.000
appassionati passeggiano felici fra piante e fiori. Anno dopo anno questa
manifestazione diventa sempre più importante e di grande attrattiva turistica.
Il Circolo di giardinaggio “Amici in Giardino” è fiero di questo risultato e
conta, negli anni futuri, di proseguire con il coinvolgimento di un numero
sempre maggiore di visitatori, sia italiani che stranieri. Il 10° anniversario
viene festeggiato tra l’altro con questo speciale evento musicale, in una
cornice particolarmente idonea, quale il Parco Galvani, che ospita il MIRA
(Museo Itinerario della Rosa Antica), che si potrà visitare a fine concerto, a
cura dell’associazione “La Compagnia delle Rose”, attiva con diverse
manifestazioni nella esplorazione di tematiche attinenti alle rose e più in
generale all’ambiente naturale, al verde pubblico e privato.

