
 

 

 
 
Comunicati stampa e foto alla pagina www.comune.pordenone.it/comunicatistampa 

 

 

 

 

 

 

COMUNICATO STAMPA 

 

 “Il basso” dei King’s Singers a Pordenone 

Rassegna di Polifonia Sacra Odorico700 

 

 La “Rassegna di Polifonia Sacra Odorico700”  inserita nei programmi che celebrano il viaggio 

del Beato Odorico da Pordenone – frate minore della prima ora (Pordenone 1285 ca.-Udine 1331) – 

partito da Venezia verso l’estremo Oriente nel lontano 1318, si innesta come ideale congiunzione 

culturale e musicale tra Oriente e Occidente. Il valore missionario, le attualità di quell’impresa e i suoi 

riflessi in ambiti geopolitici, economici, culturali nel mondo globalizzato (nuove vie della seta) hanno 

indotto a dare rilievo a quest’anno, nel cui programma di eventi sono consonanti numerose realtà, in 

primis quelle francescane, nella prospettiva anche della canonizzazione del Beato Odorico, che non 

sembra lontana. 

 La rassegna, sotto la direzione artistica di Stephen Connolly (già membro, per oltre vent’anni, del 

famosissimo sestetto vocale a cappella made in UK “The King’s Singers”, vincitore di Grammy Awards, 

giudice di competizioni corali internazionali, attualmente membro dell’Ensemble Tenebrae Choir), si 

svolgerà nei giorni 5,6 e 7 ottobre 2018. Il concerto di apertura della rassegna – sabato 6 ottobre ore 21.00 

Chiesa del B. Odorico - è stato affidato al Coro Femminile Harmònia direttore M° Nicola Ardolino, 

importante realtà polifonica Veneta che in quasi trent’anni di attività ha ottenuto numerosi e prestigiosi 

riconoscimenti, collaborando anche con direttori quali Marcon, Toffolo, Bressan.  

 Durante il weekend saranno quattro invece le formazioni vocali, selezionate su invito, che avranno 

l’opportunità di lavorare con il M° Connolly su repertorio sacro di musica polifonica e che il pubblico 

potrà apprezzare durante il concerto finale di domenica 7 alle ore 18.00. In arrivo non solo dalla regione 

ma anche dalla Germania, le realtà corali che daranno vita a questa rassegna e laboratorio sono: il Coro 

Arrigo Tavagnacco (UD) - direzione Michele Gallas, l’Ensemble In Contrà (PN) – direzione Roberto 

Brisotto, il Coro Giovanile Emil Komel (GO) - direttore David Bandelj e l’Ensemble D’accord 

(Amburgo, Germania) che arriverà a Pordenone proprio in occasione di questo evento 
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