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CONCERTO
DEL CENTENARIO

Con la collaborazione di

Con il patrocinio di

 Sabato 16 novembre 2019
ore 20.45

Gorizia, Teatro Verdi
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Comune
di Gorizia

Con il sostegno di

Arcidiocesi
di Gorizia

Lunedì 18 novembre 2019
ore 20.30

Tolmezzo, Teatro Candoni 

Comune
di Tolmezzo

Arcidiocesi
di Udine



Valter Sivilotti
Furlanie
Libera rielaborazione di “Cjant de Filologjiche” 
di Arturo Zardini

Adriano Galliussi 
Se colaran
Adattamento orchestrale di Walter Themel

Mario Montico
Pianto antico
Notte d’estate
Adattamento orchestrale di Virginio Zoccatelli

Giovanni Albini
Čhant Furlan Minôr
Sul tema di “Putta nera - Ballo furlano” 
di Giorgio Mainerio

Renato Miani
A che pianse la Madre di Dio
Aria dall’opera Menocchio

Virginio Zoccatelli
Dieç - Il miracolo di Illegio
Fantasia sinfonica dalla colonna sonora del film omonimo 

Orchestra  del Conservatorio 
“Jacopo Tomadini” di Udine

Soprano: Daniela Esposito
Soprano: Kamilla Karginova
Mezzosoprano: Lilija Kolosova

Violino solista: Lucio Degani

Direttore: Walter Themel

Ingresso libero fino ad esaurimento
dei posti disponibili

PROGRAMMAIl 23 novembre del 1919, nel clima di ritrovata 
unità, anche politica, della regione friulana, viene 
fondata a Gorizia la Società Filologica Friulana. Da 
allora il benemerito Sodalizio svolge il fondamentale 
ruolo di Istituto regionale di riferimento per lo stu-
dio, la promozione e la valorizzazione della cultura 
e dell’identità friulana, tra storia e territorio, lingua 
e arte, attività di ricerca e di alta divulgazione. Tale 
ruolo, sostenuto dall’appassionata partecipazione di 
migliaia di soci e accompagnato dalla collaborazione 
di numerose altre associazioni ed istituzioni cultura-
li friulane, italiane e straniere, è riconosciuto tanto 
dalla Regione autonoma, quanto dal Ministero per i 
Beni e le attività culturali.
Un ringraziamento va a tutti gli enti e le associazio-
ni che hanno aderito e collaborano alla buona riu-
scita delle manifestazioni organizzate per celebrare 
il Centenario di fondazione; nell’ambito di questo 
ricco programma di iniziative la Società Filologi-
ca, in collaborazione con i Comuni di Gorizia e di 
Tolmezzo e con il Conservatorio statale di musica 
“Jacopo Tomadini” di Udine, ha inteso proporre un 
concerto aperto non solo ai propri soci e collabo-
ratori ma a tutta la comunità, al fine di onorare la 
musica friulana sia nella sua tradizione che nella 
contemporaneità.
La musica infatti costituisce, senza dubbio, uno dei 
settori che l’Istituto segue con maggiore impegno, fin 
dai primi anni Venti, sia per la raccolta e lo studio 
del patrimonio colto, con le composizioni liturgiche 
e d’autore, che tradizionale e popolare del Friuli. Il 
Salût ’e Furlanie musicato da Arturo Zardini su testo 
di Bindo Chiurlo, noto anche come Cjant de Filo-
logjiche, è entrato nel repertorio dei gruppi corali e 
strumentali del Friuli, un inno di pace e di concor-
dia, di speranza e di armonia tra tutte le comuni-
tà che compongono l’identità, forte e plurale, della 
terra friulana. Questo domani di pace e concordia, 
speranza e armonia, auguriamo di cuore alla Società 
Filologica Friulana e a tutta la nostra gente.

Federico Vicario
Presidente della Società Filologica Friulana


