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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 
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STAGIONE 2003 
 

II Incontro 
 

Recital del pianista  

Rinaldo Zhok 
 
 
 

 
 
 

SABATO 8 MARZO 2003  
- ORE 17.30 - 

 

Sala Convegni dei Musei Provinciali  
Borgo Castello - GORIZIA 



L’interprete 
 

Rinaldo Zhok è nato a Trieste nel 1980, ed 
ha iniziato lo studio del pianoforte all’età 
di 7 anni. Dal 1994 al 1999 ha studiato 
presso il Conservatorio “G. Tartini” di 
Trieste, dove si è diplomato con il 
massimo dei voti nella Classe di Clara 
Lenuzza. Successivamente si è 
perfezionato con vari insegnanti tra cui 
Giorgio Lovato, Lorenzo Baldini, Sijavus 
Gadzijev,  Maureen Jones e Dario De 
Rosa. Ha tenuto concerti in Italia, 
Slovenia, Austria, come solista, con 
orchestra e in formazioni cameristiche, per 
varie associazioni come l’A.Gi.Mus., 
l’Ass. Musicale Umbra, le Assicurazioni 
Generali, la SISSA, l’Erdisu, l’AMMI e 
per la Provincia di Trieste. Nel 2001 ha 
vinto una borsa di tirocinio, offerta dalla 
Regione Friuli Venezia Giulia, come 
pianista accompagnatore di strumentisti e 
cantanti presso il Conservatorio “G. 
Tartini”. Recentemente ha tenuto un 
concerto di “musica matematica” presso 
l’Auditorium Museo Revoltella, e  ha 
suonato nel luglio 2002, come solista, con 
l’Orchestra del Conservatorio “G. Tartini” 
presso la Sala Tripcovich di Trieste dove 
ha riscosso un grande successo. 
Attualmente studia sotto la guida del M° 
Nazzareno Carusi presso l’Accademia 
Musicale di Vicenza. 
 

*** 

     Il Programma 
 

 

 Spigolature 
 

 

L. van Beethoven (1770 – 1827)  
 
Sonata in La b maggiore op. 26 (1800-01) 
- Andante con Variazioni 
- Scherzo : Allegro molto 
- Marcia funebre (sulla morte d’un Eroe)  
- Allegro 
 
F. Liszt (1811 – 1886)  
 
Après une lecture du Dante  
(Fantasia quasi Sonata) (1839) 
da Années de Pèlerinage.  
Deuxième Année – Italie S.161 n°7  
  
 *** 
 
C. Debussy (1862 – 1918)    
 
dai “Préludes – deuxième livre” (1911 – 1913) 
- IX. Grave (…Hommage à S. Pickwick Esq. P.P.M.P.C.) 
- X. Très calme et doucement triste (…Canope) 
- XI. Modérément animé (…Les tierces alternées.) 
- XII. Modérément animé (…Feux d’artifice) 
 
S. Prokofiev (1891 – 1953) a cinquant’anni dalla morte 
 
Quattro studi op. 2 (1909) 
- Studio n° 1 in re minore : Allegro 
- Studio n° 2 in mi minore : Moderato 
- Studio n° 3 in do minore : Andante semplice –  
Presto – Tempo I – Presto – Moderato tranquillo –  
Presto – Prestissimo  
- Studio n° 4 in do minore : Presto energico 

Sergei Sergeyevich Prokofiev nasce il 23 Aprile 
dell'anno 1891 (il vecchio calendario "giuliano" in 
uso nell'impero russo segnava il giorno 11) nel 
villaggio rurale di Sontsovka, oggi Ucraina, che 
faceva parte dell'Impero Russo. Suo padre Sergei 
Alekseevich Prokofiev era un ingegnere agrario, 
sua madre Maria Grigoryevna Prokofieva (nata 
Zhitkova), donna colta con un acuto senso musicale 
abbinato a un certo talento pianistico, ebbe 
un'influenza determinante sulla formazione 
musicale del giovane Sergei. Trascorse i suoi primi 
tredici anni a Sontsovka vivendo nella grande villa 
della proprietà agricola dove il padre faceva  il 
fattore. 
Sergei fu un bambino precocissimo, anche se non un 
prodigio del livello di Mozart. La madre gli insegnò 
a suonare il piano e già alla età di cinque anni 
aveva scritto la sua prima composizione - una 
melodia intitolata "Indian Galop". Le prime 
composizioni pianistiche di Prokofiev rivelarono 
una profonda comprensione delle forme musicali 
classiche con una capacità di inserire accenni di 
quelle innovazioni armoniche e ritmiche che 
caratterizzeranno più tardi il suo stile. 
Sua madre alimentò la sua abilità pianistica senza 
mai imporgli forzatamente lo studio; iniziò  le 
lezioni di musica formale all'età di sette anni 
lasciandolo libero di scoprire la musica da solo. La 
maggior parte dei loro sforzi educativi della 
famiglia si concentrava su  materie non musicali 
quali la matematica e le scienze. Grande era la 
predilezione del giovane Prokofiev per il gioco degli 
scacchi, tanto da imparare da solo le regole del 
gioco alla età di sette anni. Come la musica, gli 
scacchi furono una passione che rimase in 
 Prokofiev per tutta la sua esistenza… 
  
Muore a Mosca, mai riabilitato dal regime, il 5 
marzo 1953, stesso giorno della morte di Stalin. La 
salma di Prokofiev è sepolta al cimitero 
Novodevichy di Mosca. 


