Storia del Premio dedicato a Lucia Ferigutti
Lucia Ferigutti è stata una giovane musicista e corista del Coro “Castions delle Mura” (Bagnaria
Arsa – UD) che ci ha lasciati troppo presto e che possedeva la capacità di rendere semplice ogni
cosa, anche la più complessa. Questa sua straordinaria attitudine le permetteva di spendersi per
gli altri, apparentemente senza sforzo alcuno, realizzando progetti e partecipando attivamente a
numerose attività : così Lucia cantava nel coro “Castions delle Mura”, ha fondato il coro della
Scuola Superiore dell’ Università di Udine divenendone il direttore e, ancora, accompagnava all’
organo il coro delle “Piccole Luci”di Castions delle Mura.
Lucia si è laureata con il massimo dei voti in Lettere presso l’Università Superiore di Udine con una
splendida tesi sulla scrittrice Elsa Morante: e proprio la sera in cui è diventata dottoressa, già
destinata ad un bellissimo avvenire come ricercatrice, la sua vita terrena è stata interrotta.
Non è stato facile per i genitori Laura e Mario, anche loro colonne del coro, capire che, in quel
tragico momento, Lucia poteva ancora risplendere attraverso un dono che potesse ridare la vita ad
altre persone bisognose. Ma Lucia ha avuto la meglio anche in questo caso ed ha desiderato
lasciare un ultimo segno meraviglioso.
Nel maggio 2014 si è voluto ricordare Lucia dedicandole il Premio Pianistico Nazionale rivolto ai
giovani musicisti fino ai 19 anni; il premio e stato assegnato al giovanissimo Kostandin Tashko di
Tirana di 16 anni.
Nel 2015 il premio diventa “Premio Corale” ed è stato assegnato al Coro della Scuola Musicale
“In....canto” di Cisano Bergamasco.
Nel 2016 si aggiudica il premio il Coro Vocinvolo di Udine
Nel 2017 il premio è assegnato a tre Cori:
- Coro Artemia di Torviscosa;
- Coro Osnovna Sola Livade di Izola (SLO);
- Coro dell’I.C. “E. Toti” di Musile di Piave.

