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SOTTO IL PATRONATO  
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, 

DEL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, 
DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA  

E DEL 
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ 

CULTURALI 
con il patrocinio e il contributo della 

REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA 
della 

PROVINCIA DI GORIZIA 
e del 

COMUNE DI GORIZIA 
 
 
Arrivederci al prossimo appuntamento: 

 
Sabato 22 novembre 

Trio di Fiati 
Alessandro Vigolo, flauto 
Roberto Nonini, clarinetto 
Serena Candolini, fagotto 

 
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 

TRIESTE MUSICA TRIO:  
Giorgio Blasco, flauto 
Mariko Masuda, violino 
Ennio Guerrato, chitarra 

8. Sabato 8 novembre 
Recital del pianista Alessandro Miniussi 
ANNULLATO 

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 

 
                   Stampato in proprio 

 A.GI.MUS. 
Associazione Giovanile Musicale 

Gorizia  
 
 

 
 
 

STAGIONE 2003 
 

VII Incontro 
 

“TRIESTE 
MUSICA TRIO” 
Giorgio BLASCO - flauto 

Mariko MASUDA - violino 
Ennio GUERRATO - chitarra 

 
SABATO 25 OTTOBRE 2003  

- ORE 17.30 - 
 

Auditorium BIAGIO MARIN 
LICEO CLASSICO “Dante Alighieri” 

Viale XX SETTEMBRE 11 - 
GORIZIA 



 
Il TRIESTE MUSICA TRIO è un’emanazione del 
TRIESTE MUSICA ENSEMBLE, una formazione ad 
assetto variabile (dal Trio all’Orchestra da Camera) 
fondata da Giorgio Blasco e che è stata protagonista 
applaudita di numerose manifestazioni artistiche 
internazionali. 
 Il Trio, che si avvale della collaborazione 
della violinista Mariko Masuda, costituisce nel 
contempo un’allargamento ideale del DUO BLASCO – 
GUERRATO, reso necessario dall’esplorazione di un 
particolare e raro repertorio. 
              Giorgio Blasco, triestino, ha studiato flauto, 
Composizione e Lettere e Filosofia, dedicandosi quindi 
all’attività concertistica, solistica e cameristica, che lo ha 
portato a suonare con grandissimo successo nelle 
maggiori città italiane, in Europa, Asia (Giappone, 
Mongolia, Cina, Corea) ed America (U.S.A. e Canada). 
Titolare della cattedra di Flauto e docente di “Storia 
degli strumenti a fiato e della loro letteratura” presso il 
Conservatorio Statale di Musica “G. Tartini” di Trieste, 
dove ricopre pure l'incarico di Coordinatore del 
Dipartimento di Strumenti a fiato, dal  1986 al 1997 ne è 
stato Direttore. Presidente e membro di giuria in 
numerosi concorsi musicali nazionali ed internazionali, 
ha registrato per numerose emittenti radiotelevisive 
nazionali e per varie etichette discografiche. Invitato 
frequentemente a tenere corsi di perfezionamento e  
seminari in Italia e presso prestigiose Università ed 
istituzioni straniere (Tokyo Ondai University, Tokyo 
Music College, Tamagawa University, Florida, 
Ulaanbaatar Music College, Mongolian Arts University, 
Accademia di Sarajevo, Croazia, Slovenia, etc.), cura da 
molti anni gli scambi musicali tra l’Italia ed alcuni paesi 
asiatici, conseguendo per tale impegno l’alto 
apprezzamento del Ministero Italiano della Pubblica 
Istruzione e quello di altri Governi. Responsabile 
Culturale del Consolato Onorario di Mongolia In Italia, 
è considerato il massimo esperto italiano della musica, la 
cultura e le tradizioni della Mongolia e dell’area 
centroasiatica, dove si è recato varie volte per motivi 
artistici (Giappone, Cina, Corea) e di ricerca. Autore di 
numerosi servizi giornalistici e di filmati, nel 2001 ha 
pubblicato "La Musica di Gengis Khan – Viaggio nella 
tradizione e la cultura della Mongolia" (Campanotto 
Editore), il primo libro italiano sull'argomento ed uno 
dei pochi specifici editi in Occidente, per il quale ha 
conseguito l'elogio del Ministro della Cultura della 
Repubblica di Mongolia.  

 Programma 
 

 
 
 
 
Filippo Gragnani         Trio op.13 
(1767 – 1812)  -Allegro moderato 
   -Adagio  
   -Rondò 
 
Joseph Kreutzer         Trio in re magg. 
 (1778 – 1832)           Op. 9 n.3 
   -Allegro 
   -Andante 
   -Rondò 
 
 

*** 
 
 

Ferdinando Carulli Trio op.9 n.2 
(1770-1841)  -Allegro 
   -Larghetto 
   -Allegretto 
 
Gioacchino Rossini – F. Carulli 
                        La Gazza ladra 
                                  (Ouverture) 
  per flauto, violino e chitarra 
 

 Di prossima pubblicazione i suoi libri “L’altra Korea – A 
pranzo con Kim Il Sung” e “Il flauto dello sciamano - Itinerari 
Asiatiaci”.  Musicologo, ricercatore e conferenziere, collabora 
da anni con diverse testate editoriali ed è stato invitato quale 
esperto a numerose trasmissioni radiotelevisive. Per la sua 
prestigiosa attività artistica internazionale, nel 1997 il Comune 
di Trieste gli ha attribuito, quale riconoscimento ufficiale, 
l'onorificenza del Sigillo Trecentesco della città. 
 Ennio Guerrato ha conseguito il Diploma di Chitarra presso il 
Conservatorio “G. Tartini” di Trieste, sotto la guida di Bruno 
Tonazzi. Ha iniziato giovanissimo la carriera concertistica che 
lo ha portato come solista nei maggiori centri musicali europei, 
sempre con vivissimo successo di pubblico e di critica.Sin 
dall’inizio si è sempre impegnato nella divulgazione del 
repertorio originale chitarristico nella musica d’insieme, sia in 
Duo con il flautista Giorgio Blasco che con svariate formazioni 
e complessi cameristici. Da oltre quindici anni svolge 
un’intensa attività anche quale liutista, in particolare con i 
“Madrigalisti di Venezia”, partecipando ai maggiori Festivals 
europei. Con questo gruppo ha conseguito il Premio 
“Venezianello 1981” ed ha registrato per numerose case 
discografiche e, oltre che con la R.A.I., per le principali 
radiotelevisioni estere. Quale chitarrista, collabora con il Teatro 
“G.Verdi” di Trieste ed altri Enti Lirici. Già insegnante di 
chitarra presso i Conservatori di Rovigo e Venezia, attualmente 
è titolare di cattedra a Trieste.  E’ Direttore Artistico 
dell’Associazione “Trieste Musica”. 
Mariko Masuda, nata a Ito, Giappone,ha svolto i suoi studi 
musicali a Tokyo col M° Lois Grealer. Diplomatasi presso la 
Musashino Accademia Musicae con la valutazione di "Master 
of Arts", le viene offerta la borsa di studio "Naoki" e la 
possibilità di esibirsi di fronte alla famiglia imperiale giappone 
(Toukagakudou Sala Imperiale).Premiata in concorsi nazionali 
ed internazionali, ha insegnato certo periodo presso la stessa 
Accademia di Tokyo. Svolge un'intensa attività concertistica in 
Europa, dopo essersi perfezionata sotto la guida dei Maestri 
Ruggero Ricci, Franco Gulli e Cristiano Rossi.Ha al suo attivo 
numerose registrazioi per la RAI Radiotelevisione Italiana, 
nonchè per la radio Slovena e per la NHK Televisione 
Giapponese. Violino di spalla dell' Orchestra Rossini di Pesaro, 
dell' Orchestra Filarmonia Veneta di Treviso, dell' Orchestra 
Filarmonica di Udine e dell' Orchestra I Pomeriggi Musicali di 
Milano, attualmente è prima parte de "I Virtuosi di Aquileia" e 
dell' Opera Giocosa del Friuli-Venezia Giulia. E’ docente di 
violino presso la Scuola di Musica “Lipizer” di Gorizia. 
 


