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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 
 “Il Maestro sereno: 
Goffredo Petrassi e il 

Novecento” 
con il  

prof. Marco Maria 
TOSOLINI 

 
SABATO 30 OTTOBRE 

- ORE 17.30 - 
SALA CONFERENZE 

BIBLIOTECA STATALE ISONTINA 
 

Via Mameli, 12  - GORIZIA 



Pochi autori, nell’intera storia della musica 
d’Occidente hanno coniugato longevità 
biografica e artistica, stabilità creativa, varietà 
poetica, lungimiranza e affetto per la 
tradizione ad un tempo, “trasversalità” 
culturale (e politica) come Goffredo Petrassi. I 
suoi quasi cento anni di vita sono stati spesi, 
oltrettutto, nell’attraversamento di un secolo, 
il XX, che non ha eguali, nella storia 
dell’umanità, per complessità, ricchezza, 
multiformità, continuo avvicendarsi di epocali 
tragedie e rinascite. Nato nove anni dopo la 
nascita del cinema e del volo meccanico è 
scomparso nel momento in cui il mondo si 
affaccia su una trasformazione dominata dalla 
tecnologia. La sua opera, costituita da una 
straordinaria ricchezza d’accenti, echi e 
stimoli, dalla storica “Partita” che nel 1932 gli 
valse fama internazionale fino alle ultime 
composizioni composte ben oltre la soglia dei 
novant’anni, ci rimane come una sorta di 
giacimento fertile. Fertile non solo e non tanto 
per essere considerato elemento nutritivo di 
nuove generazioni di compositori – in vita ne 
forgiò molti dei quali non pochi, sparsi per il 
mondo, portano la sua traccia nel segno, però, 
di autonomia creativa – quanto per costituire 
di per se’ un tracciato di imponente significato 
per decifrare l’inesausta ricchezza del 
Novecento italiano. Definizione di identità che 
non solo non ha nulla di riduttivo né tanto 
meno di provincialistico, ma rivendica una 
centralità europea ed oltre della grandissima 
esperienza d’arte maturata nel travagliato 
Paese di Dante, Caravaggio, Monteverdi per 
citare tre gioielli emblematici di un tesoro 
pressocchè inesauribile. 

 

  
 
 
 
 
 
 
 

Il Maestro sereno: 
 

Goffredo Petrassi 
(1904-2003) 

e il Novecento 
 

a cura di 

Marco Maria Tosolini 
 

  
 
 
 

Marco Maria TOSOLINI 

Dopo studi classici  ha conseguito, con lode, 
la laurea in musicologia presso l’Università 
di Bologna. E’ titolare della cattedra di 
Storia ed Estetica musicale al Conservatorio 
di Udine e dei corsi di Elementi della 
medesima disciplina e Psicologia della 
Percezione presso la scuola di formazione in 
Musicoterapia dell’Associazione Regionale 
di Musicoterapia “Il flauto magico”. Ha 
collaborato con le università di Bologna, 
Venezia, Rouen e dirige i Laboratori 
Interscolastici di Istruzione e 
Sperimentazione Musicale. Ha collaborato e 
collabora con prestigiosi Istituzioni e 
Fondazioni liriche – Teatro Comunale di 
Bologna, Teatro “La Fenice” di Venezia, 
Teatro dell’Opera di Roma, etc. – e svolge 
attività di regista in campo teatrale, 
radiofonico e televisivo. E’ drammaturgo e 
compositore, autore di musiche di scena, 
oratori, per balletto e di commento 
radiotelevisivo. Come interprete 
pluristrumentista coordina il progetto Music 
Academy alla guida di alcuni fra i migliori 
musicisti di area regionale. Come critico 
musicale e culturologo ha collaborato con 
testate nazionali e ora collabora al 
“Gazzettino”. 
 
 


