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SABATO 30 OTTOBRE – ore 17.30 

“Il Maestro sereno: Petrassi e il Novecento”
Conversazione con  
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Biblioteca Statale Isontina, via Mameli 12 
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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 

 
 “FIVE FOR TANGO” 

 
Adolfo del CONT fisarmonica 

Lucia CLONFERO violino 
Fulvia MINIUSSI pianoforte 

Mauro PESTEL chitarra 
Laura SORANZIO contrabbasso 

 

Musiche di  
ASTOR PIAZZOLLA  

 

DOMENICA 17 OTTOBRE  
- ORE 17.30 - 

Auditorium della Cultura friulana 
Via Roma, 23 – GORIZIA 

 
 



Il "Five for Tango" è costituito da alcuni musicisti di 
estrazioni diverse ma legati da un interesse comune per la 
musica di Astor Piazzolla, ed in particolar modo per il 
repertorio scritto per il "Nuevo Tango", il quintetto che 
Piazzolla fondò nel 1960, e che per i trent'anni successivi ha 
scandito le tappe più significative della sua carriera 
internazionale. Di recente formazione, il Five for Tango si è 
subito imposto con successo all'attenzione del pubblico 
esibendosi per diverse associazioni musicali. 

Adolfo del Cont ha iniziato giovanissimo lo studio della 
fisarmonica classica frequentando le migliori scuole italiane e 
perfezionandosi con i maggiori maestri dello strumento: F. 
Fiori, R. Tomic, F. Gorouet e J. Mornet, L. Gore e P. Soave. 
Si è affermato come solista concertista nei più importanti 
concorsi internazionali: finalista a Kligenthal (Germania), 
secondo al “Premio Città di Castelfidardo” (Italia,1987) e al 
Trofeo Mondiale C.M.A. (Francia, 1988), primo a Los 
Angeles (Usa, 1990) e al TIM Torneo Internazionale di 
Musica (Roma, 1992). Con la sua fisarmonica “Bayan” di 
derivazione russa, si è esibito in Europa, Russia, Stati Uniti 
spesso nel contesto di importanti stagioni concertistiche, 
eseguendo letteratura originale per il suo strumento ed anche 
adattamenti di pagine organistiche. Ha partecipato come 
membro di giuria ad importanti concorsi. Attualmente svolge 
attività concertistica ed è docente di fisarmonica e pianoforte 
in vari istituti musicali regionali, essendo anche diplomato 
con lode in pianoforte.  

Lucia Clonfero, diplomata brillantemente in violino presso il 
Conservatorio “J. Tomadini” di Udine con il prof. Rodda, ha 
partecipato a diversi seminari e corsi di perfezionamento 
tenuti da prestigiosi maestri, tra cui il m° Franco Gulli, il m° 
Stefano Furini, il "Quartetto Italiano" per la musica da 
camera. Collabora con diverse formazioni orchestrali, fra cui 
l'Orchestra Filarmonica del Friuli-V.G. e l’Orchestra da 
Camera del Friuli-V.G. Fa parte del "Quartetto Pezzé", 
vincitore di diversi premi nazionali ed internazionali di 
musica da camera, con il quale ha partecipato a tournée in 
Spagna (Madrid, Toledo, Leon, "Schubertiada" di Vilabertran 
nel 2000). Il suo impegno ed interesse spaziano oltre la 
musica classica: partecipa infatti a progetti ed eventi musicali 
sperimentali e d’avanguardia in Regione ed all’estero (ha 
partecipato al festival Internazionale di Wels – Austria – con 
il musicista newyorkese d’avanguardia David Shea, 
collaborando nella realizzazione del CD “El Poema de 
Nuestra Señora”). Si dedica inoltre alla composizione ed alla 
ricerca, arrangiamento e rielaborazione di musiche di origine 
popolare dei diversi paesi europei, soprattutto di carattere 
celtico e con il suo gruppo ha di recente inciso un CD. 

 Programma 
 
 

Astor PIAZZOLLA 
(1921-1992)  

 
 
 
 

Verano porteño 
Otoño porteño 

Invierno porteño 
Primavera porteña 

 
........ooo........ 

 
Concierto para quinteto 

Soledad 
Escualo 

Milonga del Angel 
Libertango 

 
 
 
 

 

 Fulvia Miniussi intraprende lo studio del pianoforte con il m° 
Luciano Gante coltivando contemporaneamente gli studi di 
canto lirico. Si diploma in pianoforte con il m° G. U. Battel al 
conservatorio “Tartini” di Trieste, partecipa a diversi corsi di 
perfezionamento con il m° Massimo Gon (Music Masterclass 
Gorizia Armonica) e con la concertista e didatta Larissa 
Dedova, insegnante del Conservatorio “Tchaikovsky” di Mosca 
e della Maryland University (Accademia Ino Mirkovich - 
Croazia, Corsi Internazionali di Perfezionamento a Cassino e 
Cividale del Friuli). Si è da sempre dedicata all’attività 
concertistica sia come solista che in formazioni cameristiche, 
duo pianistico a quattro mani e due pianoforti. Si è esibita in 
diversi recital in Italia ed all’estero, ha registrato trasmissioni 
radiofoniche e televisive per Radio-Tele Capodistria in qualità 
di solista e in duo. Collabora come pianista con alcune società 
corali. E’ docente di Educazione Musicale nella scuola media 
ed insegna Pianoforte  presso alcune scuole di musica. 
 
Mauro Pestel ha compiuto gli studi di chitarra sotto la guida di 
Bruno Tonazzi, presso il Conservatorio di Musica "Giuseppe 
Tartini" di Trieste. Si è perfezionato in seguito con PierLuigi 
Corona, frequentando, inoltre, corsi di perfezionamento tenuti 
da prestigiosi concertisti. La sua attività concertistica è da 
sempre rivolta in modo particolare alla musica da camera. 
Collabora con diversi musicisti e complessi cameristici (duo 
chitarra e violino/flauto/canto, duo chitarristico, orchestra 
d'archi, orchestra di chitarre). Da sempre ha affiancato 
all'esperienza concertistica una intensa attività didattica 
collaborando con varie Scuole di Musica. Attualmente è 
docente di chitarra classica presso l'Associazione Musicale e 
Culturale di Farra d'Isonzo (GO) e presso la Scuola Comunale 
di Musica di Ruda (UD), dove ha anche ricoperto la carica di 
Direttore Artistico. 
 
Laura Soranzio, diplomata brillantemente nel 1989 al 
Conservatorio di Trieste sotto la guida del prof. C. Bortolamai, 
ha fatto parte di numerose orchestre tra la quali l’Orchestra 
giovanile italiana, l’Orchestra barocca fiorentina, l’Orchestra 
barocca della Comunità Europea; attualmente suona con 
l’Orchestra sinfonica del Friuli-Venezia Giulia, l’Orchestra del 
Laboratorio Ensamble ed il Taukay Ensamble per la musica 
contemporanea. In qualità di violista da gamba ha seguito 
numerosi corsi di perfezionamento con i maestri A. Masi, C. 
Denti, N. Schaap e A. Maurette ed ha inciso per la Radio 
Televisione Svizzera a Lugano. Contemporaneamente agli studi 
di contrabbasso ha svolto anche lo studio del pianoforte sotto la 
guida della prof.ssa G. Gulli a Trieste, diplomandosi nel 1991. 
Con tale strumento ha ottenuto numerosi premi nazionali per la 
musica da camera e si sta perfezionando sotto la guida del m.o 
P. N. Masi. Suona stabilmente in duo pianoforte a quattro mani 
con Maria Cristina Sgura. 
 


