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Arrivederci al prossimo appuntamento: 
 

Sabato 5 aprile 2003 
“Arie da Caffè Concerto” 

EliaVigolo, violino 
Tatiana Donis, arpa 

 
 

Si ringrazia la 
FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO 

di Gorizia 
 

 

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 

 
e-mail: agimusgo@virgilio.it 

Web: http://digilander.libero.it/agimusgo 
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STAGIONE 2003 
 

III Incontro 
 

“Gorizia Guitar 
Orchestra” 

Claudio Pio Liviero – direttore 
Domagoj Terzic’, chitarra 

Ivana Sant, soprano 
Alessandra Marc, voce recitante 

 
 

SABATO 22 MARZO 2003  
- ORE 17.30 - 

 

Sala Convegni dei Musei Provinciali  
Borgo Castello - GORIZIA 



 

LaGorizia Guitar Orchestra 
 

La “Gorizia Guitar Orchestra”, originale ensemble di 
sole chitarre dell'Istituto di Musica di Gorizia, nasce 
dall'entusiasmo e dall'amicizia che accomuna e lega i 
suoi componenti, giovani concertisti già avviati alla 
carriera musicale ed ottimi allievi. Molti grandi 
compositori, attratti dalla delicata sonorità, dai timbri 
di questo strumento e spinti dal desiderio di 
innovazione e ricerca, hanno dedicato a questa insolita 
formazione di chitarre pagine raffinate e suggestive. 
L'Orchestra svolge da diversi anni un'intensa attività 
concertistica in Italia ed all'estero (Austria, Repubblica 
Ceca; Slovenia e Croazia) ed è stata apprezzata 
finalista di numerosi concorsi, vincendo nel 1991 il 1° 
premio al concorso nazionale "Città di Genova", nel 
1993 e nel 1995 il Concorso Internazionale di Voghera. 
L'Orchestra ha pubblicato con le edizioni musicali 
"Pizzicato" una musicassetta dal titolo "Cavatina” e, 
nel maggio del 2000, in occasione del decimo 
anniversario della fondazione, il compact disc "La Vida 
Breve". Un suo concerto tenuto a Pirano in Slovenia è 
stato interamente registrato e più volte trasmesso da 
tele Capodistria. Recentemente la "Gorizia Guitar 
Orchestra" è stata invitata a sostenere concerti per 
prestigiose manifestazioni musicali quali la rassegna 
internazionale chitarristica della città di Bergamo, 
riservata a vincitori di concorsi internazionali e la 
ricorrenza del trecentesimo anniversario del Convento 
Francescano di Rovigno in Croazia. 
 
Gorizia Guitar Orchestra 
Direttore Claudio Pio Liviero 
Chitarre: Cristina Scarpa, Valentina Roselli, Patrizia 
Zerbo, Gabriele Del Forno 
Elisa Del Forno, Celso Nannini, Sthepen Zanette, 
Annarosa Del Forno 
Federica Monfè, Roberto Accetta, Alessio Tolloi, Paolo 
Accetta 
Luca Chemello (basso), Matteo Visintin, Vanessa 
Grusovin, Athina Morelli, Massimo Donda. 

 Programma 
 

- A. Vivaldi (1678-1741) 
Concerto in Re maggiore 
Allegro giusto – Largo – Allegro 
Solista: Domagoj Terzic’ 
Elaborazione di Claudio Pio Liviero 
 
- J. Rodrigo (1901-1999) 
Fantasia para un Gentilhombre 
Villano y Ricercar – Españoleta e Fanfare 
de la Cavalleria de Napoles – Danza de las 
hachas – Canario 
Solista: Domagoj Terzic’ 
Elaborazione di Claudio Pio Liviero 
Prima esecuzione 
 

*** 
J. Sparks 
- Irish folk medley 
 
A. Piazzolla (1921-1992) 
- Balada para un loco 
- Aria de los analistas 
Soprano: Ivana Sant 
Voce recitante: Alessandra Marc 
Elaborazione di Giorgio Tortora 
 
Leo Brouwer 
- Paesaggio cubano con pioggia 
sulla poesia “Pioggia” di A. Pompilj (1855-
1910) 
Voce recitante: Alessandra Marc 
 
S. Rak 
- Rumba 

 Gli Interpreti 
Claudio Pio Liviero ha iniziato giovanissimo gli studi musicali 
presso il Conservatorio "Benedetto Marcello" di Venezia dove 
si è brillantemente diplomato sotto la guida del M° Ennio 
Guerrato. Si è quindi perfezionato con grandi maestri quali A 
Carlevaro, L. Brouwer, A. Ponce. Oltre ad aver tenuto concerti 
in numerosi paesi europei, ha effettuato alcune brillanti tournée 
nel Nord America e nell'America Latina. Ha eseguito in qualità 
di solista in prima mondiale il concerto op. 38 per chitarra ed 
orchestra d'archi di Mauro Giuliani recentemente scoperto. Ha 
realizzato diverse incisioni discografiche ed ha registrato per la 
RAI (Italia), Tele Capodistria (Slovenia), CFCF e CFMB 
(Canada), RadioClasica (Argentina). Più volte invitato in giuria 
di importanti concorsi internazionali di chitarra, insegna chitarra 
presso l'Istituto di Musica di Gorizia.  
Domagoj Terzic’, nato a Pola nel 1976 si è diplomato con il 
massimo dei voti presso il Conservatorio "Tartini" di Trieste 
sotto la guida del M° Pierluigi Corona. Si è quindi perfezionato 
nella classe del Maestro Eliot Fisk, uno dei migliori chitarristi 
mondiali. Ha tenuto concerti in varie formazioni in numerosi 
paesi europei. Ha effettuato diverse registrazioni per Tele 
Capodistria (Slovenia), la radio televisione croata (HRT) e la 
radio televisione serba (RTS). Si esibisce regolarmente in duo 
con la flautista Samanta Stell con la quale sta preparando 
l'incisione di un C D sulle musiche del 900 per flauto e chitarra. 
E' insegnante di chitarra presso la scuola statale di musica di 
Rovigno.  
Ivana Sant, soprano, segue i corsi di canto della classe della 
prof. Manuela Marussi presso l'Istituto di musica di Gorizia. Ha 
partecipato a numerosi concerti e manifestazioni musicali 
esibendosi con diverse formazioni e collaborando con varie 
orchestre sotto la guida dei maestri F.Mander, C.Grandi, 
S.Zannerini, M.Feruglio ed altri. Come solista ha debuttato nel 
repertorio da camera (Mendelssohn, Brahms, Verdi) e nella 
messa in scena della "Suor Angelica" di G.Puccini.  
Alessandra Marc fin da bambina affascinata dall'arte si 
sperimenta nella danza classica e nella pratica del pianoforte. 
Negli anni più recentisì appassiona di letteratura, di teatro, d'arte 
e pittura. Nel frattempo frequenta degli stage teatrali tenuti 
dall'attore regista Walter Mramor. Dopo il diploma superiore, 
conseguito a pieni voti presso il Liceo Socio Pedagogico a 
Gorizia, conosce il maestro Giorgio Albertazzi, a cui confida la 
sua passione per il teatro; viene invitata a partecipare ad uno 
stage tenuto dal maestro. Partecipa allo spettacolo teatrale 
"Borges e il tango" e viene sollecitata dal maestro Albertazzi a 
proseguire nella recitazione. E' stata più volte invitata a 
presentare spettacoli di vario genere, ha partecipato a diverse 
serate teatrali, e collabora come solista con la Gorizia Guitar 
Orchestra. 




