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nel 50° della morte 
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Iscrizione A.GI.MUS. 2003 
La tessera della sezione A.Gi.Mus. di Gorizia dà diritto all’ingresso a  
prezzo ridotto a tutte le manifestazioni organizzate dall’Associazione. 
Inoltre dà la possibilità dello sconto del 10% sull’acquisto di articoli 

musicali presso il negozio 
 

“G. PECAR CENTER” di 
Elisabetta Pecar 

via Contavalle, 5 – GORIZIA 

 CALENDARIO DEI CONCERTI 
2003 

 
1. Sabato 22 febbraio 

“La memoria per il domani” 
Musica e prosa per non dimenticare 
Enza Pecorari, soprano 
Mariella Terragni, voce recitante 
Giulio Chiandetti, chitarra 

2. Sabato 8 marzo 
Recital del pianista Rinaldo Zhok 
Con appunti su S. Prokofiev nel 50°  della morte 

3. Sabato 22 marzo 
“Gorizia Guitar Orchestra” 
direttore  m° Claudio Pio Liviero 
solisti: Domagoj Terzic, chitarra 
Alessandra Marc, voce recitante 

4. Sabato 5 aprile 
”Arie da Caffè Concerto” 
Duo: Tatiana Donis, arpa 
Elia Vigolo, violino 

5. Sabato 12 aprile 
“Luca Marenzio”, autore cinquecentesco. 
Conferenza  a cura del musicologo Alessandro 
Arbo con esemplificazioni musicali. 

6. Sabato 10 maggio 
”Le più belle Romanze” 
Erika Regulyova, soprano 
Francesca Ceccarello, pianoforte 

 

 
7. Sabato 25 ottobre 

Duo:  
Mariko Masuda, violino 
Dario Sepini, pianoforte 

8. Sabato 8 novembre 
Recital del pianista Alessandro Miniussi 

9. Sabato 22 novembre 
Trio di Fiati 
Alessandro Vigolo, flauto 
Roberto Nonini, clarinetto 
Serena Candolini, fagotto 
 
 
 
                   Stampato in proprio 

 A.GI.MUS. 
Sezione di Gorizia 

http://digilander.libero.it/agimusgo  

 
 
 

STAGIONE 2003 
 

I Incontro 
 
 

“La memoria per il domani” 
musica e prosa per non dimenticare 

 
 
 

Enza Pecorari – soprano 
Mariella Terragni – attrice 

Giulio Chiandetti - chitarrista 
 

 
 

SABATO 22 FEBBRAIO 2003  
- ORE 17.30 - 

 
Sala Convegni dei Musei Provinciali  

Borgo Castello - GORIZIA 

http://


Presentazione 
“La memoria per il domani” 

Musica e prosa per non dimenticare 
 
Lo spettacolo di musica e prosa “La memoria per il 
domani” prevede l’esecuzione di canti popolari della 
tradizione Yiddish nell’elaborazione per voce e chitarra 
di Marco Sofianopulo, affidati alla voce di Enza 
Pecorari. Questi brani, di intima bellezza, incantano 
innanzitutto per i testi, tutti incentrati sulle 
preoccupazioni materiali e sulle miserie del vivere 
quotidiano di una parte della popolazione ebrea del 
centro-europa. Dal lato musicale è evidente l’influenza 
balcanica  e slava unita al rilevante apporto della cultura 
tedesca, soprattutto nel taglio ruvido delle frasi, oltre 
che nell’affinità linguistica. 
Del compositore triestino Marco Sofianopulo viene 
inoltre proposta in prima esecuzione, la Partita per un 
chitarrista intitolata “…pour mémoire maudite”. 
Viene proposta inoltre la lettura di brani di prosa 
inerenti la tragedia dell’Olocausto, scelti ed interpretati 
dall’attrice Mariella Terragni. Si tratta di testi di vario 
genere, tra cui anche testimonianze di persone scampate 
alla tragica sorte nei campi di concentramento, ma 
anche brani relativi al mondo dell’infanzia, anch’essa  
tristemente protagonista nel precipitare degli eventi. 
È un  concerto con tre registri ben distinti che hanno 
però un’unica finalità: far riflettere su ciò che non molto 
tempo fa è avvenuto, nella speranza che non debba più 
ripetersi. 
È la proposta artistica dell’A.Gi.Mus, a breve distanza 
dalla celebrazione della “Giornata della Memoria”, che 
cade il 27 gennaio e che ricorda l’abbattimento dei 
cancelli del lager di Auschwitz, avvenuto nel 1945. 
 
"Un essere umano, quando muore, muore due volte. La 
prima volta quando è morto fisicamente. E la seconda 
volta quando è dimenticato... Un mondo  più sano e più 
sicuro per il domani dei nostri figli non può essere 
costruito sull'indifferenza verso tutto ciò e avviene 
intorno a noi.. Tornerò alla mia infanzia e giocheremo 
insieme.” Roman Halter 

 Programma 
“La memoria per il domani” 

Musica e prosa per non dimenticare 
 

Musiche originali ed elaborazioni di Marco 
Sofianopulo (1952) 

 
 

Canti della tradizione Yiddish 
Jomi, jomi  
Margaritkes  
Oj, Chanuka  
Rozinkess mit Mandeln  
Di Mesinke ojssgegebn  
per voce e chitarra   
 
Mariella Terragni: letture ...per non dimenticare 
 
 “…pour mémoire maudite”  (2001) 
 Partita per un chitarrista   
Allemande courtoise, Rondeau équivoque, Fandango 
pathétique, Chaconne à merveille, Querelle et congé. 
Prima esecuzione 
 
 Mariella Terragni: letture ...per non dimenticare 
 
Canti della tradizione Yiddish 
Jeder ruft mich Ziamele  
Faryomert, farklogt  
Der Fodem  
Dona dona musica orig. di A. Zeitlin – S. Seconda 
per voce e chitarra 
 
Mariella Terragni: letture ...per non dimenticare 
 
Shivas Tsion  
Der Rebe hot geheysnn 
per voce e chitarra 
 

*** 
 

durata : 55’ ca. senza intervallo 

 Gli Interpreti 
 
Enza Pecorari, nata a Sydney (Australia), è diplomata in pianoforte 
presso il Conservatorium of Music di New South Wales e laureata in 
lingue e letterature straniere (Sydney University). Ha proseguito gli 
studi musicali in Italia, diplomandosi in canto al Conservatorio "G. 
Tartini" di Trieste. Ha approfondito lo studio del repertorio 
cameristico, con particolare attenzione alla produzione liederistica e 
corale dei compositori del Friuli-Venezia Giulia. Svolge attività 
concertistica in diverse formazioni. Ha registrato per la RAI regionale e 
partecipato alla realizzazione della musicassetta "Gorizia in salotto" 
(ed. Della Laguna, abbinata alla mostra de "Il filo lucente"), con liriche 
dell'Ottocento goriziano, 1993, dei CD "Cecilia Seghizzi Campolieti - 
Musica da camera", 1998 e “Laudi duecentesche dai codici di Firenze e 
Cortona” (trascr. e  interpretazione di Marco Sofianopulo) 2002. Ha 
partecipato alla registrazione di un CD del ciclo completo dei Lieder di 
Friedrich Nietzsche. 
Mariella Terragni è nata a Como, ma sin da bambina vive a Trieste. 
Inizia a recitare prendendo parte alle trasmissioni della Radio per le 
Scuole, presso la sede Rai di Trieste, dove entra presto a far parte della 
Compagnia di Prosa. Si specializza nella caratterizzazione della voce, 
dando vita a numerosi personaggi della fantasia e dei cartoni animati. 
Ancora giovanissima lavora con lo Stabile del Friuli Venezia Giulia 
mentre continua a studiare recitazione, dizione e mimica, frequentando 
inoltre la classe di Canto presso il Conservatorio "G.Tartini" di Trieste 
col maestro Ferrari. Sviluppa così la sua passione per la prosa ed il 
teatro, fino alla sua attività odierna di collaboratrice in sceneggiati 
radiofonici, produzioni di Teatro a Leggio de "La Contrada", letture di 
poesie e presentazioni di spettacoli culturali in ambito regionale. 
Collabora inoltre con Radio Capodistria, con il Piccolo Teatro della 
Città di Capodistria e recita nella riedizione dello spettacolo "Luci e 
Suoni" al Castello di Miramare. Recente la sua collaborazione con la 
Cappella Civica di Trieste quale voce recitante in diversi spettacoli. E' 
docente nei corsi di Dizione e Lettura espressiva organizzati dal Centro 
di Formazione Liturgica della Diocesi di Trieste. 
Giulio Chiandetti si è diplomato a pieni voti e lode al Conservatorio 
“G.Tartini” di Trieste, sotto la guida di Bruno Tonazzi. Si è 
perfezionato in seguito con Ruggero Chiesa, frequentando inoltre 
numerosi corsi tenuti da concertisti di chiara fama come B.Davezac, 
A.Diaz, J.Tomas. Diplomatosi anche in Pianoforte, ha poi seguito i 
corsi di Composizione. Vincitore di concorsi nazionali di chitarra, ha 
ben presto intrapreso una rilevante attività concertistica in Italia ed 
all’estero (Francia, Slovenia, Grecia, Germania, Egitto, Finlandia, 
U.S.A. ed Ucraina) riportando ovunque lusinghieri consensi. Ha 
registrato per diverse emittenti radiotelevisive italiane e straniere. 
Alcuni compositori gli hanno dedicato propri lavori. 

 


