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Il concerto straordinario del Coro Giovanile Italiano a 
Vittorio Veneto 
 

Un concerto d’eccezione durante il 55° Concorso Corale “Trofei Città di Vittorio Veneto”. Nella serata di sabato 
28 maggio alle ore 21 presso il Duomo di Serravalle, ci sarà infatti il Coro Giovanile Italiano, una formazione 
unica nel panorama corale nazionale, attualmente diretto da Petra Grassi e Davide Benetti. 

Fortemente voluto da Feniarco (Federazione Italiana Associazioni Regionali Corali), è la selezione giovanile della 
coralità italiana guidata da maestri d'eccezione e che punta all'eccellenza. I 40 giovani coristi, tra i 18 e i 28 anni, 
provengono da diverse città d'Italia e da molteplici esperienze musicali e periodicamente si rinnovano portando 
energia, vitalità e passione. 

La costituzione di questa formazione, nel 2003, ha permesso di allineare la coralità italiana agli altri contesti 
europei. Nel corso degli anni si sono alternati alla guida del Coro Giovanile Italiano maestri di fama internazionale 
quali Filippo Maria Bressan, Nicola Conci, Stojan Kuret, Lorenzo Donati con Dario Tabbia, Gary Graden con 
Roberta Paraninfo, Luigi Marzola con Carlo Pavese. Il coro ha affrontato repertori diversi tra loro: dalla polifonia 
rinascimentale al Novecento storico, dalla Scuola napoletana del '700 al repertorio popolare delle regioni italiane, 
dal Romanticismo ai compositori contemporanei, di varia origine e stile. 

Il Coro Giovanile Italiano ha preso parte per quattro volte al Festival Europa Cantat, una delle più importanti 
manifestazioni corali europee: nel 2006 a Mainz (Germania), nel 2012 a Torino, nel 2015 a Pécs (Ungheria) e nel 
2018 a Tallinn (Estonia). In questi contesti ha avuto l'occasione di lavorare, assieme ad altri cori giovanili 
nazionali, con direttori quali Frieder Bernius, Simon Gaudenz, Georg Grun, Filippo Maria Bressan e di esibirsi in 
concerto con il proprio repertorio in luoghi di prestigio e davanti a un pubblico di addetti ai lavori. Il Coro 
Giovanile Italiano ha anche partecipato all'edizione 2016 del Festival Les Choralies a Vaison la Romaine (Francia) 
lavorando con Philippe Forget. 

Il Coro Giovanile Italiano viene spesso invitato a esibirsi in importanti festival, eventi e rassegne corali. Nel corso 
della sua storia ha tenuto oltre 150 concerti in numerose città italiane, da Nord a Sud. 

Da segnalare la partecipazione a MiTo Settembre Musica dal 2016 al 2021, alla Sagra Musicale Umbra e alla 
Reggia di Caserta nel 2017, alla stagione musicale della Fondazione Pietà dei Turchini a Napoli, al Festival 
CantaBO a Bologna e a Rezia Cantat in Valchiavenna nel 2018. Nel 2019 il coro si è esibito in concerto a Graz 
(Austria), Ljubljana (Slovenia), a Matera per un importante prima assoluta nell'ambito di Matera 2019 Capitale 
Europea della Cultura e in numerose altre città. Nello scorso mese di luglio ha tenuto un concerto per Parma 
Capitale italiana della Cultura. 

Il Coro Giovanile Italiano è una formazione in grado di affrontare sfide impegnative e di confrontarsi con le più 
prestigiose realtà corali grazie all'estrema flessibilità dei giovani componenti, all'attenzione e alla scrupolosità dei 
suoi maestri e allo spirito energico che arriva dalla voglia di far coro. Ulteriore prova di ciò sono i primi premi 
nelle categorie principali a programma obbligato, libero e rinascimentale oltre a un premio speciale al prestigioso 
concorso Florilège Vocal de Tours (Francia, 2014). A riprova dell'eclettismo e della versatilità di questo coro, 
sempre nel giugno 2014, ha calcato il palco con The Rolling Stones nel loro concerto al Circo Massimo di Roma 
per l'esecuzione di un brano con le celeberrime icone del rock. 
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Il concerto del Coro Giovanile Italiano è a ingresso libero con prenotazione obbligatoria contattando lo IAT 
Vittorio Veneto. Tutti gli eventi saranno trasmessi in diretta online sui canali del Concorso e della Città. 

CONCORSO IN PRESENZA E ONLINE 

L’ingresso per assistere in presenza al Concorso Nazionale Corale “Trofei Città di Vittorio Veneto” è libero. La 
prenotazione è obbligatoria per il concerto del Coro Giovanile Italiano e per il Concerto Finale contattando lo IAT 
Vittorio Veneto da lunedì al sabato 9.30-12.30 e 15.00-18.00; la domenica 9.30-12.30. Contatti: +39 0438 57243 
- iat@comune.vittorio-veneto.tv.it 
 
La diffusione in diretta web del Concorso Nazionale Corale “Trofei Città di Vittorio Veneto” sui canali social del 
Comune di Vittorio Veneto, grazie al fondamentale apporto del Consorzio di Tutela Prosecco DOC, permetterà 
poi a tutti gli interessati di seguire a distanza le fasi del Concorso. 
 
La trasmissione sarà visibile sui seguenti canali digitali: 
www.facebook.com/cncvittorioveneto 
www.facebook.com/comunevittorioveneto 
www.youtube.com/comunevittorioveneto 
 
È stato rinnovato anche il sito del Concorso, con notizie, approfondimenti e informazioni per seguire al meglio la 
manifestazione:  
www.coralevittorioveneto.it 
 
::: 
 
55° Concorso Nazionale “Trofei Città di Vittorio Veneto” 
28 e 29 maggio 2022  
Duomo di Serravalle, Pieve di Sant’Andrea di Bigonzo e Teatro Lorenzo Da Ponte 
Ingresso libero 
 
::: 
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