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 CALENDARIO 2004 
 
DOMENICA 11 GENNAIO 
“Da Bach a Debussy” 
Recital del pianista Luca TRABUCCO 
 
DOMENICA  8 FEBBRAIO 
“Farovolante”   
Lorena FAVOT –  voce  e percussioni 
Mauro COSTANTINI – pianoforte e tastiere 
 
DOMENICA 29 FEBBRAIO 
“Verdi Arcate” - PICCOLA ORCHESTRA D’ARCHI 
DI FARRA D’ISONZO - Annalisa CLEMENTE - direttore 
 
DOMENICA 14 MARZO 
“Rythm & Brass” - GRUPPO D’OTTONI  
DEL FRIULI VENEZIA GIULIA  
Flavio SGUBIN e Giuseppe MININ – trombe 
Elena BUSET e Lorenzo TOMMASINI – tromboni 
 
DOMENICA 28 MARZO 
“InCanto di Donna – Compositrici dell’Ottocento”   
Veronica VASCOTTO – soprano  
Cristina SANTIN – pianoforte 
 
SABATO 17 APRILE – ore 17.30 
“La Matthäus-Passion di J.S. Bach” 
Conversazione con Pietro ZAPPALÀ dell’Università di Pavia 
Biblioteca Statale Isontina, via Mameli 12 
 
DOMENICA 30 MAGGIO 
“Legende - Legends”  
Dušan SODJA – clarinetto, Tatjana KAUČIČ – pianoforte 
 
DOMENICA 17 OTTOBRE   
“FIVE FOR TANGO” 
Adolfo DEL CONT – fisarmonica 
Lucia CLONFERO – violino 
Fulvia MINIUSSI – pianoforte 
Mauro PESTEL – chitarra 
Laura SORANZIO – contrabbasso 
 
SABATO 30 OTTOBRE – ore 17.30  
“Il Maestro sereno: Petrassi e il Novecento” 
Conversazione con Marco Maria TOSOLINI 
del Conservatorio di Udine 
Biblioteca Statale Isontina, via Mameli 12 
 
DOMENICA 21 NOVEMBRE    
“Frutis” - CORO FEMMINILE MULTIFARIAM  
della Scuola Comunale di Musica di Ruda 
Gianna VISINTIN - direttore                   
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STAGIONE 2004 
 

“Domenica a Concerto 2004” 
 

FAROVOLANTE 
Lorena FAVOT  
 voce e percussioni 

Mauro COSTANTINI  
pianoforte  e tastiere 

 

DOMENICA 8 FEBBRAIO 2004  
- ORE 17.30 - 

Auditorium della Cultura friulana 
Via Roma, 23 - GORIZIA 



 
 

Lorena FAVOT è nata a Verbania 
(No) ma vive da tempo in provincia 
di Pordenone. Inizia il suo cammino 
musicale studiando pianoforte 
classico con il M. Camillo Battel. 
Consegue il diploma di teoria e 

solfeggio presso il Conservatorio G,B, Tartini di trieste. 
Inizia giovanissima anche la sua attività di cantante 
collaborando con vari gruppi musicali e corali del nord 
Italia. Ed è proprio nell’ambito dell’esperienza corale 
che inizia la sua formazione tecnica vocale. 
Successivamente si avvicina al jazz studiando con  E. 
Bacchia e Roberta Gambarini. Partecipa inoltre a 
seminari di canto moderno, jazz e improvvisazione(B. 
Stoloff – R. Gould – J. Clayton – J. Teylor – D. Mixon 
– B. Harrys). Per  alcuni anni è cantante solista della 
Blue Note Orchestra di Treviso, big band diretta dal M: 
Luciano Buosi, con la quale ha effettuato numerosi 
concerti in Italia e all’estero. 
Attualmente è impegnata in vari progetti tra i quali 
“Duethnic” dedicato a quello che probabilmente 
rappresenta il primo connubio della storia musicale: 
voce e percussioni, in collaborazione con il 
percussionista Luca Grizzo. È inoltre membro della 
neonata orchestra “Phophonics”,che riunisce gran parte 
dei musicisti free del Friuli e del Veneto. Svolge attività 
concertistica con il proprio quartetto jazz, il” Lorena 
Favot…and”, e “farovolante” con il quale propone il 
progetto dedicato alle elaborazioni jazzistiche nella 
tradizione musicale italiana.  
Partecipa ad importanti manifestazioni jazzistiche: 
Lignano jazz nel 95 e 98, Treviso jazz nel 96, Sulla 
Strada jazz (TS) nel 97, Tarcento jazz nel 99, Friuli jazz 
nel 2000.  È attualmente impegnata con serate e 
concerti e svolge attività didattica e seminari presso vari 
Istituti Musicali tra i quali Ass. Cultura e Musica CEM 
di Pordenone , Progetto EXIT di Vittorio Veneto , Ass. 
Musicale G. Verdi .  
Discografia: 
1999 – blue note orchestra ( conSyst.it ) 
2001 – note di frontiera     ( Ass. Cultural Colonos ) 
2002 – Massimo De Mattia – Egon Schiele (splasc(h) 
records ) 
 

 Programma 
 
 

Il progetto “Farovolante” si propone di 
valorizzare un repertorio di matrice tutta 
italiana, quasi mai considerato 
artisticamente sotto l’aspetto delle 
possibilità creative che da esso così 
naturalmente, grazie alla propria innata 
ricchezza, possono svilupparsi.  
L’idea di intraprendere la strada della 
riproposizione del patrimonio musicale 
legato al mondo della canzone italiana sia 
attuale sia lontana nel tempo nasce  dalla 
forte convinzione di poter attingere a questo 
materiale per farlo rivivere in elaborazioni 
stilistiche di matrice jazz. 
Gli arrangiamenti del duo si esprimono in 
un contesto acustico-elettronico e si 
avvalgono di effetti quali il “loop” e il 
“delay” o dell’utilizzo di tastiere in grado 
di interagire con la voce, la quale si muove 
sia all’interno di un linguaggio jazzistico 
che sperimentale.   
Il risultato è un susseguirsi di oscillazioni 
fra tradizione jazzistica, sonorità e lirismo 
autenticamente italiani, con qualche tuffo 
nel mondo della sperimentazione. 

 
IL PROGRAMMA DETTAGLIATO 

VIENE PRESENTATO DAGLI ARTISTI 
 
 

  
 
Mauro COSTANTINI ha intrapreso gli studi scolastici 
presso la scuola speciale per non vedenti C. Rittmeyer di 
Trieste concludendo poi regolarmente il ciclo 
dell’obbligo presso la scuola media annessa al 
Conservatorio G. Tartini della stessa città poiché, dall’età 
di sette anni, mostra già uno spiccato interesse per il 
mondo della musica. 
Nel 1982 si trasferisce nella città di Milano, dove 
frequenta il Conservatorio G. Verdi, affidandosi alla 
guida del pianista Alberto Colombo, con il quale si 
diploma nel 1990. 
Dopo un breve periodo di attività concertistica “classica” 
come solista, intraprende a Milano lo studio approfondito 
del Jazz con Franco Cerri, Enrico Intra, Sante Palumbo, 
Roberto Pronzato, Fabio Jegher. Immediatamente inizia 
quindi la sua attività jazzistica nei più importanti club 
milanesi, dove incontra e collabora con musicisti di 
rilievo internazionale tra i quali Mal Waldron, che 
contribuiscono in modo determinante alla sua formazione 
musicale. 
Continua a frequentare corsi e seminari tenuti in 
importanti centri italiani e stranieri con prestigiosi jazzisti 
e collabora con svariati gruppi in Italia e all’Estero, con 
un’attività che lo porta ad esibirsi in manifestazioni e 
festival di rilievo internazionale. 
Attualmente svolge l’attività di musicista free-lance in 
qualità di esecutore, arrangiatore e insegnante. 
 
 
 
 

 


