
In ogni epoca storica, dai primi tempi del cristianesimo a oggi, la celebrazione 
dei riti pasquali è stata terreno fertilissimo per la creazione di un repertorio 
musicale e corale particolarmente ricco. Per valorizzare la ricchezza di questo 
immenso patrimonio musicale, l’USCI Friuli Venezia Giulia propone un nuovo 
progetto di rete volto a coordinare le iniziative concertistiche distribuite sul territorio regionale nel periodo 
quaresimale e pasquale, soprattutto in località particolarmente significative. Il nuovo progetto Paschalia, 
incentrato sui repertori musicali legati alla celebrazione della Passione e della Resurrezione, e proposto 
dall’USCI FRIULI VENEZIA GIULIA in collaborazione con le Associazioni Provinciali e l’Uccs-Zskd. Il 
progetto intende promuovere le proposte musicali offerte dai cori nel periodo quaresimale e 
pasquale, creando un sistema di rete che ne favorisca la fruizione e la visibilità, e al tempo 
stesso si propone di dare valorizzazione a un patrimonio di musica sacra quanto mai ampio 
e prezioso nella storia della musica occidentale.

Associazione Culturale
“Ermes Grion”
O Jesu mi dulcissime - F. Anerio
Christus factus est - M. Asola
Adoramus te Christe - G. B. Martini
O vos omnes - T. L. da Victoria
Tenebrae factae subt - T. L. da Victoria
In nomine Jesu - J. Gallus

Musicainsieme - Coro e orchestra 
dell’ISIS “M. Buonarroti” di Monfalcone
Christe der du bist Tag und Licht - M. Praetorius
Variazioni su un tema di G.F. Händel - I. Portelli
Let us break bread together
Swing low - arr. M. Poupinel
Free at last - arr. J. Hairston
Inscription of hope - Z. Randall Stroope
Surrexit Christus hodie - U. Loth – rielab. I. Portelli

Monfalcone 16 aprile 2011 - 20:30
Chiesa del S.S.Redentore di via Romana

Sagrado 30 aprile 2011 - 20:30
Chiesa Parrocchiale
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