Domenico 8 oprile 2018

Chieso di Son Giorgio, Lourono

CONCERTO
"Glorio in excelsis Deo"
Complesso vocole e sfrumenf ole Gruppo lncontro di lriesfe
Soliste: Seren o Arnd - soprono
Dorio lvono Vffez - soprono
Drogono Pounovily - mezosoprono

Sneiono Aeimovi€. Drogano Goiji Soro Zofo - violo
Kotjo Ponger - violoncello
Kevin Reginold Cooke - controbbosso
Froncesco Poropot - oboe

viotini

Nicolo Colocci - orgono
Direltore: Rifo Susovsky
PROGRAMMA

Anlonio Vivoldi
|t 678

-

174))

Beolus vir - RV 598
per soli, coro, orchi e bosso continuo

Glorio - RV 589
per soli, coro e orchestro
- Glorio in excelsis Deo
- Et in teno pox hominibus
- Loudomus le
- Grolios ogimus tibi
- Propter mognom gloriom
- Domine Deus
- Domine Fili unigenite
- Domine Deus, Agnus Dei
- Qui fol/is peccoto mundi
- Qui sedes od dexterom Potris
- Quoniom lu so/us Sonctus
- Cum Sonclo Sprrtu

Complesso vocole e slrumentole Gruppo lncontro
Formotosi o Trieste nel l97l per iniziotivo di olcuni giovoni uniti doll'omicizio e dollo
possione per lo musico, si d subito dislinto oll'ollenzione del pubblico e dello critico siq
per I'originoliid che per lo porlicolorild del suo repertorio, reolizoto onche con lo
colloborozione di diversi sirumenti.
Nel corso dei suoi oltre 46 onni di vito, il Gruppo lncontro ho svollo un'inienso ottivild
concertistico in llolio, Austrio, Germonio, Belgio, Ungherio, Serbio, Slovenio e Croozio. Ho
vinlo il Primo premio con lode dello giurio ol 25 Feslivol lnlernozionole di Neerpelt
(Belgio). Ho regislrolo per lo RAl, Rodio Copodistrio, Rodio Lubiono, Rodio Televisione
Belgo ed Olondese. Ho inciso cinque CD dedicoti oi broni pii significotivi del suo ompio
reperlorio che vo dol Medioevo oi composilori contemporonei, compreso lo conzone
d'ouiore. Recenlemente ho inciso un CD per lo coso discogrofico Toctus di Bologno,
intitoloto Contus Dei Glorioe - Novecenlo socro o Triesie, e dedicoto oi compositori
Giuseppe Rodole, Morco Sofionopulo e Roberlo Brisoito.
Rilo Susovsky

Nolo o Trieste, si d diplomolo in Pionoforle ol Conservoiorio "G. Torlini" con Moureen
Jones ed in Conlo ol Conservolorio "C. Pollini" di Podovo. studiondo per diversi onni
onche Orgono e composizione orgonislico. Dopo over svollo ollivitd ortistico come
pionisto e direltore di coro, si d dedicolo ol conto perfezionondosi con importonti e
quolificoli docenii o livello inlernozionole. vincendo olcuni concorsi nozionoli ed
inlernozionoli e debuttondo in leotro nell'opero "Cosi fon tulte" di Mozori.
Successivomente ho conioto in diversi ed importonii ieoki lirici iiolioni ed in prestigiose
sedi conceriistiche in ltolio, Austrio, Froncio. Germonio, Svizzero, Spogno, Belgio, Olondo,
Repubblico Ceco, Slovenio, Croozio, Serbio, Coreo e Stoii Unili. Ho regisiroto piJ volte per
lo RAI e per diverse emiiienti televisive iiolione e stroniere, ed ho inciso per lo Fonit-Celro.
Ares. Corroro, Worner-Nuovo Fonii Ceho, Toctus. E docenle litolore dello colledro di
Conto ol Conservolorio "G. Tortini" di Triesle e viene chiomolo regolormente o tenere
mosler closses in olcuni tro ipiJ presligiosi ed importonti Conservotori. Universild ed
Accodemie di musico di Froncio, Aushio, lnghilterro, Spogno, Estonio, Belgio, Serbio,
Turchio e Cino. Do olcuni onni ho ripreso I'ottiviio direttoriole con il Gruppo lnconlro, do lei
fondoto. Per lo suo ottivitd orlis'tico e didoiiico ho ricevulo dol Comune di Trieste il sigillo
hecenlesco dello cittd.

