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#SOUL DIESIS# 



Programma 

SOON AND VERY SOON 

GO TELL IT ON THE MOUNTAIN 

PRAISE THE LORD  

GLORIOUS KINGDOM 

DO LORD 

DING DONG, MERRILY OH HIGH 

PRAISE HIM  

TRADING MY SORROWS 

TOTAL PRAISE  

WHITE CHRISTMAS 

JINGLE BELLS  

HAIL HOLY QUEEN 

LORD, LORD, LORD 

SANTA CLAUS IS COMING TO TOWN  

HAPPY DAY  

 

SOLe SI da L’AmoRE” organizzato per 

beneficenza dall’Associazione “Alzheimer 

Isontino”, al Teatro Miela di Trieste per la 

manifestazione “Sette note di speranza” 

organizzata dalla Junior Chamber 

International a favore di Abio e della 

Fondazione Lucchetta, a Capriva del Friuli 

nello spettacolo “Note su note” ed in 

molteplici Chiese di Trieste. 

Dopo una pausa di circa un anno, nel 2014 il 

Gruppo Corale riprende attivamente i concerti 

con l’attuale formazione della sezione 

strumentale e nel corso del 2015 organizza, 

tra gli altri, un concerto benefico in 

collaborazione con l’Unicef a favore delle 

popolazioni terremotate del Nepal: la chiesa di 

San Vincenzo dé Paoli è gremita di pubblico 

ed i rappresentanti Unicef decisamente 

entusiasti del risultato ottenuto 

Oggi il gruppo triestino propone il suo 

repertorio che si rifà alla tradizione musicale 

Soul e Spiritual americana pur comprendendo 

numerosi brani contemporanei. 

Buon ascolto 

Gruppo Corale Soul Diesis 

Nati nel 1998 e diretti fin dagli esordi dal 

maestro Paolo Voltolini, i Soul Diesis sono attivi 

oggi con una cinquantina di elementi non 

professionisti e una sezione strumentale 

composta da Gloriana Giorgi alle tastiere, 

Giampietro Zamparo al basso, Diego Tamaro 

alla batteria e Mario Voltolini alla chitarra.  

Nelle sue prime uscite il Gruppo Corale, nato 

come sezione profana del Coro Parrocchiale 

della Chiesa di S. Vincenzo dè Paoli, si presenta 

con il nome di “Menestrelli Tergestini” a 

sottolineare lo spirito del gruppo ed il repertorio 

proposto. Ben presto però iniziano a comparire i 

primi Spiritual, integrati in seguito con brani 

Gospel e di musica leggera: madrigali e canti in 

lingua spagnola sono un ricordo e l’aggiunta 

della sezione musicale sottolinea questo 

cambiamento; il pubblico apprezza e la 

complicità che si crea durante i concerti è 

tangibile. 

Il nome di “Menestrelli Tergestini” inizia ormai a 

stare stretto; la musica e l’anima sono le basi 

del nuovo percorso e si ritrovano nel nuovo 

nome di quello che non è più solamente un 

coro: nel 2008 (ri)nasce il Gruppo Corale Soul 

Diesis  

Negli anni i Soul Diesis si sono esibiti al Teatro 

San Marco di Vicenza, in numerose 

manifestazioni per il Comune di Trieste, per gli 

“Open Day all’Area di Ricerca di Trieste, nelle 

sale del Club Primo Rovis, al teatro comunale di 

Monfalcone con il concerto “Note di Luce: con il  


