IVANA , VOCE DEL COLLIO
Il soprano di Dolegna si è diplomato al Conservatorio J.Tomadini di Udine.

La comunità di Dolegna del Collio ha accolto con comprensibile soddisfazione
la bella notizia , rimbalzata da Udine, dove il 30 settembre scorso il soprano
Ivana Sant si è diplomata al Conservatorio J. Tomadini .
Ivana è un talento naturale, scoperto e valorizzato dal maestro Alberto
Galliussi che la lanciò giovanissima quale solista in seno alla corale “ Tor
Antighe “ di Ruttars ; ma non fu da meno il suo grande amico ed estimatore
don Silvano Pozzar ( con lei nella foto di Claudio Fabbro ) ,
prematuramente scomparso lo scorso anno , che non perdeva mai
occasione per farle cantare ,nelle cerimonie importanti , l’ AVE MARIA di
Schubert.
Grazie alla carica avuta dai suoi amici e maestri ed alla consapevolezza dei
propri grandi mezzi , Ivana Sant ha affinato l’arte del canto dapprima
presso la FONDAZIONE MUSICALE CITTA’ di GORIZIA ( maestra Manuela
MARUSSI) e nel 2005 insieme alla maestra Liliana Moro di Ragogna ,
soprano del Coro del Teatro Verdi di Trieste .
Superati nel 2008 gli esami di Storia della musica e letteratura poetica e
grammatica Ivana quest’anno ha coronato il suo sogno.
Compatibilmente con i suoi nuovi impegni che la vedranno impegnata a
livello europeo resta comunque per lei prioritaria la presenza attiva alle
iniziative della propria “ Cittò del Vino “, cui è legatissima.
Bussano infatti alle porte importanti eventi locali , quali il “ Pardon del
Rosari “ che vedrà l’intera cittadinanza riunita a partire dalle 0re 10.30 di
Domenica 11 ottobre per la Messa solenne nella Chiesa di San Giuseppe e per
la tradizionale processione , cui seguirà un brindisi presso le Cantine
JERMANN di Ruttars.
L’11 novembre, infine, Dolegna si fermerà per i festeggiamenti di San
Martino ed i conferimenti dei Premi FALCETTO e FOGLIA D’ORO 2009 a
personaggi distintisi in campo internazionale per la valorizzazione del
territorio e delle tradizioni rurali.
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