
 
 Coro “MESSOGHIOS”  

 

Costituito nel 2012 su iniziativa della della Comunità Greco-Orientale di Trieste, è 
composto da un organico di 20 coriste, tutte donne. Il suo repertorio riguarda le canzoni 
popolari del Mediterraneo, ma in particolare si occupa della poesia musicata greca 
(èntechni mussikì).  In collaborazione con il coro ecclesiastico della Comunità greca 
propone musiche di gusto popolare e folcloristico, finalizzate alla diffusione della 
cultura musicale tradizionale greca. 
Ha partecipato ad alcuni importanti eventi, tra i quali “Theodorakis incontra i poeti 
greci” nel 2013, “La voce delle donne greche: parole, versi, musica” nel 2014, “90 anni 
Theodorakis” alla sala Tripcovich di Trieste nel 2015, “Natale dei popoli” a Rovereto nel 
2016. 
E’ diretto dal M° Ioanna Papaioannou, diplomata in Musica corale e Direzione di coro, 
con specializzazione in musicoterapia, ed accompagnato al pianoforte da Hiromi Arai.   

 
 

Coro “LIONS SINGERS” 
 

Costituito nel 2006 all’interno del Club Lions Trieste Host, dispone di un organico di 42 
coristi. Il vasto repertorio del gruppo comprende brani classici, canti popolari e canzoni 
italiane ed internazionali. Numerosi i concerti eseguiti nei teatri cittadini, ma anche 
nazionali ed all’estero, in particolare in Austria, Germania, Slovenia e Croazia. Rilevante 
l’attività a scopo benefico, rivolta a sostegno dei bambini, degli anziani, dei malati.  
E’ diretto dal M° Ioanna Papaioannou, diplomata in Musica corale e Direzione di coro, 
con specializzazione in musicoterapia, e si avvale dell’accompagnamento al pianoforte 
di Hiromi Arai, valente concertista giapponese. 

 Gruppo “ORFEAS” 
 

E’ nato nel 1997 come gruppo di ballo dei membri della Comunità greca di Trieste, e dal 
2014 si è aperto ad altre realtà presenti nel territorio. Attualmente persone greche 
ballano insieme a persone di altre nazionalità, trasmettendo la tradizione greca. 
E' costituito da 22 danzatrici e danzatori che si esibiscono in danze della tradizione 
culturale e folcloristica dell'intera Grecia. Ha partecipato a numerosi eventi e rassegne 
di folclore, tra i quali lo “Slofest 2017”, il “Festival internazionale del Folklore Preli Prelo 
2018”, il “Bioest 2019” e l’evento interculturale “Le Comunità 2019”, la Biennale 
Internazionale Donna e la Barcolana. 
E’ guidato dalla Maestra Valentina Norcia. 

 

la Comunità Greco-Orientale di Trieste

domenica 15 dicembre 2019 
ore 18.00  Sala  “Giubileo” 
Riva 3 novembre, 9 -TRIESTE 

L’iniziativa è sostenuta dal Lions Club Trieste San Giusto 

ed è finalizzata alla raccolta di fondi in favore dei  

Ingresso gratuito, offerta libera 



 

Programma 

 Coro “MESSOGHIOS”  
  

Canzoni tradizionali del Natale greco                                                                       
 
 
 

 Coro “LIONS SINGERS”   
 
Canzoni della tradizione popolare nel mondo 
 
Canzoni natalizie nel mondo 
 
 

 Gruppo “ORFEAS” di danze tradizionali 

della Comunità greca 
La Grecia che danza 

 

 

 Auguri 
  

   


