Coro Maschile
"Tita Copetti"
Tolmezzo (Udine)
Il Coro “Tita Copetti” nasce a Tolmezzo nel 1983 con l’intento di valorizzare e diffondere il repertorio di
canti popolari e di montagna.
Sin dall’inizio partecipa a numerose rassegne corali regionali per poi intraprendere negli anni successivi
un’intensa attività concertistica in Italia, Austria, Svizzera, Francia, Lussemburgo, Germania, Ungheria e
Bosnia.
Nominato ambasciatore culturale della città di Tolmezzo, rappresenta il suo paese e la sua terra in diverse
manifestazioni: nel 2001 all'internazionale “Millenario di fondazione della città di Gorizia”, nel 2004 a
Sarajevo, su invito del Comando delle Truppe Alpine in missione di pace, nel 2005 a Essen in Germania,
nell’ambito della manifestazione annuale denominata “Settimana della luce”, e in varie occasioni nella città
bavarese gemellata di Simbach.
L'attività concertistica si affianca alla partecipazione ai concorsi: nel '99 a Vittorio Veneto ottiene un quarto
posto con primo e secondo non assegnati, nel 2002 a Trieste alla rassegna “Incontri tra le note” con un
giudizio più che lusinghiero della commissione d'ascolto, nel 2003 all'internazionale “Fiera della Musica” di
Azzano Decimo aggiudicandosi il primo posto assoluto nella categoria cori maschili.
Nato come coro A.N.A., all'interno della locale sezione dell'Associazione Nazionale Alpini, ora si presenta
semplicemente come coro “Tita Copetti”, volendo presentare insieme al consolidato repertorio di canti alpini
e di montagna, pagine di musica sacra, elaborazioni d'autore di brani popolari ed il folklore internazionale.
Il coro maschile di Tolmezzo è stato diretto inizialmente dal Maestro Iolindo Scarsini al quale è subentrato
nel '92 il Maestro Mauro Vidoni; sotto la sua guida il coro ha vissuto un periodo di grande entusiasmo e
perfezionamento musicale, culminato con la partecipazione alla “Via Crucis” del compositore ungherese
Franz Liszt.
Da luglio 2009 la direzione è affidata a Daniele Cuder.
Per la città di Tolmezzo il coro organizza gli appuntamenti annuali “Voci di primavera” in maggio, “Voci
d'autunno” in ottobre, ed il concerto di Natale. Inoltre, dal 2012, nel mese di luglio porta in Carnia ogni anno
uno dei cori partecipanti al Concorso Internazionale “Seghizzi” di Gorizia, come membro del circuito
“Seghizzinregione”.

