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L’incanto di Orfeo 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Musica e danza nell’antichità 

 

 

 

Rossana Miotto oboe 
Serena Vizzutti arpa 

Vito Zucchi voce narrante 

 

e le allieve della  

Scuola di Danza “Tersicore” 
di Gorizia e Monfalcone 

 

A. Gi. Mus. Gorizia 
Domenica a concerto 2010 

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 contributo del Comune e della Provincia di Gorizia  

con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia 

 

 

2 maggio  2010  “Musica(l)mente” 

Coro del Polo Liceale ISIS Alighieri di Gorizia 

direttore Manuela Marussi 

Coro del Liceo Scientifico “M. Buonarroti” di Monfalcone  

direttore Ivan Portelli 

 

   

16 maggio 2010  “L’incanto di Orfeo.  

                            Musica e danza nell’antichità” 

Rossana Miotto oboe, Serena Vizzutti arpa  

e le allieve della Scuola di Danza Classica e Moderna 

“Tersicore” di Gorizia e Monfalcone 

Vito Zucchi voce narrante 

musiche di B. Britten, C. Debussy, C. Salzedo, E. Satie, G. Viozzi, D. Watkins 

 

 

3 ottobre 2010  “Distanze” 

Recital della pianista Serena Stella  

musiche di R.Schumann, L. van Beethoven, M. Ravel, C. Debussy, S. Prokofiev 

17 ottobre 2010   “Michelstaedter, Mreule: un dialogo” 

nel centenario dalla morte di Carlo Michelstaedter 

Giulio Chiandetti chitarra, Antonella Miotto pianoforte 

Voce narrante Vito Zucchi 

Musiche di F. Schubert, L.Janacek, Agustìn Barrios Mangorè 

31 ottobre  “Il tema, la variazione: il jazz reinventa la classica” 

Giulio Scaramella pianoforte 

Pietro Spanghero contrabbasso 

Daniele Furlan batteria 

Musiche di G. Gershwin, J.S.Bach nel riarrangiamento di Jacques Loussier 

 

 

A. Gi. Mus. - Sezione di Gorizia 

Info: Tel 0481 390130 

e-mail agimusgo@virgilio.it 

 http://digilander.libero.it/agimusgo 

Provincia di Gorizia Comune di Gorizia 

 

Per i primi due appuntamenti 

INGRESSO UNICO: € 5,00  

ENTRATA GRATUITA PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA  

PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO  

ACCOMPAGNATI DA UN ADULTO PAGANTE 



 

 

 

L’incanto di Orfeo 

 

Orfeo…semplicemente “il padre di tutti i canti”? 

Orfeo visse in Grecia intorno al 1500 a.C.  

Era uno sciamano, cioè un tramite tra il regno 
delle ombre e quello degli dei, in dialettica 
comunicazione con il mondo “diurno” e quello 
“notturno”. 

Iniziatore di una religione (l’orfismo), poeta, 
danzatore, cantante, strumentista e terapeuta, era 
dunque un punto di suprema sintesi delle potenti 
forze spirituali delle Muse. 

 

“L’incanto di Orfeo” cerca di dimostrare come 
suono e gesto coreutico possano esprimere lo 
slancio vitale proprio in quella suprema sintesi che 
l’età arcaica possedeva “ab origine”. 

(A. M.) 

 

 

 

 
 
 
Virginio Zoccatelli   “Aurore Serene”  
(1969)                    oboe e arpa 
 
 
 
 
 
 
Benjamin Britten    6 Metamorfosi  
(1913-1976)          per oboe solo 
                             Pan  
                             Fetonte  
                             Niobe Selina BENEDETTI 
                             Bacco       
                             Narciso  
                             Aretusa Lisa PISANO 
Coreografie di Angelina CUMBO 

 

 

 

Claude Debussy     “Reverie”  
(1862-1918)          oboe e arpa 

Scuola “Tersicore - città di Monfalcone” 

Coreografie di Sonia BERGAMASCO 

Interpreti: Giulia ARNONE, Janaina CIOLI,  
               Sabrina CONTE, Federica DIVIACCO,  
               Gilda PATERNUOSTO 

 

 

 

Programma 

 

 

Erik Satie               1ere Gymnopedie  
(1866-1925)          Oboe e arpa 

Scuola “Tersicore - città di Monfalcone” 

Coreografie di Sonia BERGAMASCO 

Interpreti: GiuliaBEAN, Jessica BELLINA,                        

               Cinzia MAZZOTTA, Giovanna PISACANE 

 
 
 
 
Carlos  Salzedo      “Chanson de la nuit”  
(1885-1961)           arpa 
Scuola “Tersicore -  città di Gorizia” 
Coreografie di Angelina CUMBO 
Interpreti: Selina BENEDETTI, Lisa PISANO 

  

 

Giulio Viozzi          “Calmo e appassionato”  
(1912-1984)           arpa  
 
 
 
 
David Watkins       “Petite Suite” per arpa  
                              Prelude 
                                    Nocturne 

                                    Fire Dance           

 

 



 

Scuola di Danza Classica e Moderna “Tersicore” 

Con l'istituzione a Roma negli anni '50 dell'Accademia 

Nazionale di Danza si diffonde nel nostro Paese la cultura 

coreutica e Gorizia e Monfalcone si pongono all'avanguardia 

con l'istituzione nel lontano 1958 della Scuola di Danza Classica 

e Moderna “Tersìcore”, fondata e diretta per oltre 50 anni, 

come docente ed educatrice, dalla prof. Corina Brandolin 

Prandi de Ulmhort, recentemente scomparsa. Importante è stato 

il suo ruolo educativo che ha permesso di avviare alla danza 

centinaia di giovani isontine, (anche numerosi ragazzi) che in 

alcuni casi sono cresciute al punto di diventare ballerine di alto 

livello (su tutte Renata Calderini, etoile della Scala,) o ottime 

insegnanti che, diplomate e non, svolgono nella nostra Regione il 

loro apprezzato lavoro.  

 La Scuola “Tersìcore” divenne presto  un punto di 

riferimento per la danza nel Nord Est  svolgendo anche da 

stimolo culturale nelle relazioni con le scuole di danza dei paesi 

dell'Est. Vennero così organizzati incontri, stage di danza ma 

anche spettacoli di alto livello per far interagire e mettere a 

confronto le più rinomate scuole di danza della Germania, 

dell'Austria, della Slovenia, della Croazia e dell'Ungheria. Una 

collaborazione che divenne stabile e che dura tuttora grazie 

alla manifestazione denominata “Alpe Adria” (il prossimo anno 

sarà festeggiato il 25° anno) che si svolge ogni anno nel mese di 

giugno presso sia il Teatro Verdi di Gorizia che presso il Teatro 

Comunale di Monfalcone. 

 Numerose sono state le iniziative, in collaborazione 

con la Pro Loco, il Club Lions “Maria Teresa”, la Croce Rossa, 

ecc. che hanno visto protagonista la scuola Tersìcore al Teatro 

Verdi e all'Auditorium della cultura goriziana, per la raccolta di 

fondi da destinare in beneficenza. 

 

 

 

 

 

 

Vito Zucchi, nonostante una passione di lunga data per il 

teatro e il cinema, inizia solo nel 2003 a calcare le scene, 

dedicando via via maggiore tempo e impegno alla recitazione.  

Ha partecipato a numerose fiction, tra le quali La miniera di 

Raibl, Auronzo di Cadore (docu-fiction nella quale interpreta il 

ruolo di Giosuè Carducci, con la regia di Gian Pietro Nadalutti), 

Le solite parole, Lintver, Mag - Un writer e, nel 2008, alla docu-

fiction dedicata ai castelli in Friuli XVIII° secolo, con la regia 

Paolo Maurensig.  

Dal 2003 fa parte della compagnia teatrale dell’U.T.E. di 

Rivignano ed ha partecipato, come protagonista maschile, alle 

pièces brillanti Trenta secondi d’amore, La sposa ipotecata, 

Profumo Chanel n. 5, Il mio matrimonio placidamente fila, 

Investito per amore e, nel 2009, L’orso di Cechov.  

Voce narrante in numerosi documentari e filmati istituzionali, 

interprete di poesie, presentatore di libri e concerti, da più di 

20 anni voce di Cristo e narrante in rappresentazioni della 

Passione (Giudeos), dal settembre 2009 è presidente del Caffè 

letterario delle Risorgive. 

 

 

 

 

.) 

 

Rossana Miotto diplomatasi in oboe presso il Conservatorio 

Statale di Musica “G. Tartini” di Trieste sotto la guida del prof. 

Giovanni Scocchi, ha seguito per diversi anni i Corsi di Alto 

Perfezionamento organizzati nell'ambito del progetto “Estate 

Musicale a Portogruaro” seguendo le lezioni dei Maestri 

Maurice Bourgue, Giovanni De Angeli, Alberto Vignato, Stefano 

Rava e, per otto anni, Luca Vignali, primo oboe al Teatro 

dell’Opera di Roma. Ha svolto attività concertistica sia come 

solista, sia collaborando con diverse formazioni cameristiche, 

corali ed orchestrali. Diplomata in pianoforte, ha studiato 

Composizione a Treviso con il M° Paolo Troncon. 

Serena Vizzuti diplomatasi in arpa nel 1999 con il massimo 

dei voti presso il Conservatorio statale di musica “J.Tomadini di 

Udine, sotto la guida della prof.ssa Patrizia Tassini, si è 

perfezionata con la prof. Judit Liber (Israele). Ha abbracciato in 

pieno l’attività musicale diplomandosi al Liceo Musicale di Udine 

e seguendo un corso di  specializzazione in musicoterapia presso 

la Scuola di Artiterapie di Lecco. Ha al suo attivo la 

partecipazione a concorsi nazionali ed internazionali dove ha 

ottenuto lusinghieri risultati. Affianca all’attività di insegnamento 

quella di direzione del “Copernicoro”, gruppo corale del Liceo 

scientifico “N. Copernico” e dei “Pueri et Juvenes Cantores” di 

Reana del Rojale ed è membro della Commissione Artistica 

dell’Unione Società Corali Friulane. Svolge intensa attività 

concertistica sia come solista che in diverse formazioni 

cameristiche ed orchestrali in Italia ( Roma, Milano, Catania, 

Bari,Perugia, Firenze, Cagliari…) e all’estero ( Praga, Budapest, 

Vienna, Monaco, Helsinki, Toronto, Ottawa…). Ha collaborato 

con l’orchestra filarmonica del Friuli Venezia Giulia, con la 

Società Filarmonia e con l’orchestra dell’università di Vienna. Ha 

effettuato incisioni discografiche, registrazioni radiofoniche e 

televisive. È docente di arpa presso la Fondazione Musicale 

“Città di Gorizia”. 


