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Michelstaedter 

 
Mreule 

 

 
                … un dialogo 

 
 

Giulio Chiandetti         chitarra 

Antonella Miotto     pianoforte 
Vito Zucchi voce narrante 

 

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 L. van Beethoven, F. Chopin, R. Schumann, S. Prokofiev, 

                P. Boulez 

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 Agustìn Barrios Mangorè, Leos Janacek 

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 

INGRESSO EURO 7,00 

ENTRATA GRATUITA PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA  

PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO  

ACCOMPAGNATI DA UN ADULTO PAGANTE 



 

 

 

 

 

 

Carlo Michelstaedter, Enrico Mreule: un 
dialogo ininterrotto, oltre le distanze che il 
destino frappone, aldilà della morte … un 
dialogo che si riverbera nelle pagine musicali 
di due grandi compositori del primo 

Novecento: Leos Janacek e Agustìn Barrios. 

Il boemo Leos Janacek, la cui “rivolta”, come 
la definisce Milan Kundera, “ha inizio da una 
volontà di sfrondamento”, incarna per noi 
Carlo Michelstaedter nell’imperativo (appreso 
con Rico al liceo austriaco) “diminuire, formarsi 
per riduzione” poiché “la civiltà, come il 
giardinaggio, è arte di potare”. In Janacek il 
discorso musicale appare sempre più 
essenziale, grazie ad una tecnica di sviluppo 
che non tende ad aggiungere note ma 
piuttosto a toglierne: “invece delle transizioni, 
una brutale giustapposizione, invece delle 
variazioni, la ripetizione, e andare sempre al 
cuore delle cose: solo la nota che dice qualcosa 

di essenziale ha diritto di esistere”.  

Agustìn Barrios, chitarrista e compositore 
paraguaiano dalla vita errabonda ed 
avventurosa, è Rico (Enrico) Mreule nella sua 
prepotente vitalità, che non riconosce vincoli e 
condizioni, e pur si risolve in una solitaria, 
irrisolta meditazione, in un amore per la vita 

che approda all’impossibilità di vivere: 

“...è stato un abuso. Carlo non doveva fargli 
intravvedere qualcosa che lui non potrà mai 
raggiungere, ma senza la quale è così difficile 

vivere”. 

(da “Un altro mare” di Claudio Magris)                                                              

(A. M.) 

 

 

Programma 

 

 

Leos Janacek      dalla Sonata “1. X. 1905” 

(1854-1928)         Secondo movimento “Morte” 

 

 

 

Agustin Barrios    Vals op 8 n 3 

(1885-1944)          Vals op 8 n 4 

                              Julia florida (barcarola) 

 

 

 

Leos Janacek      da “Nella nebbia” n. 1 

                             da “Sur un sentier ricouvert” 

                                  “Tha Madonna of Frydek” 

                                  “Our evenings” 

 

 

Agustin Barrios    Mazurka apasionada 

 

 

 

Leos Janacek      dalla Sonata “1. X. 1905” 

                             Primo movimento “Presentimento” 

 

                              

 

Agustin Barrios  “La catedral”  Preludio saudade 

                                                Andante religioso 

                                                Allegro solemne 

 

 

 

 

Antonella Miotto diplomatasi brillantemente in 
pianoforte presso il Conservatorio “G. Tartini” di 
Trieste con Chiara Guerriero, ha proseguito gli studi 
pianistici a Treviso con il m° Luigi Schiavon, allievo del 
celebre didatta Vincenzo Vitale, approfondendo in 
particolare il repertorio solistico del primo Novecento. 
Premiata in diversi concorsi nazionali (Albenga, 
Gabicce, Lamporecchio…), si è esibita 
prevalentemente come solista, collaborando tuttavia 
con strumentisti e cantanti in formazioni non stabili. Ha 
partecipato a diverse masterclass ispirate alla lezione 
del M° Vitale, dedicate alla tecnica ed alla didattica 
pianistica, all’analisi per l’interpretazione. 
Recentemente ha preso parte ad una masterclass del 
pianista Marian Mika, esibendosi ai concerti finali. Dal 
2007 fa parte del gruppo strumentale “Collegium 
Musicum Hesperi” con il quale si è esibita in Italia e 
all’estero. Diplomata in violino, ha seguito studi di 
composizione a Treviso con il m° Paolo Troncon. 

 

Giulio Chiandetti, chitarrista goriziano, si è 
diplomato a pieni voti e lode al Conservatorio 
"G.Tartini" di Trieste, sotto la guida di Bruno Tonazzi. 
Si è perfezionato in seguito con Ruggero Chiesa, 
frequentando inoltre numerosi corsi tenuti da concertisti 
di chiara fama come B.Davezac, A.Diaz, J.Tomas e per 
la musica antica J.Hinohosa e H.Smith. Diplomatosi 
anche in pianoforte, ha poi seguito i corsi di 
composizione. 

Vincitore di concorsi nazionali di chitarra, ha ben 
presto intrapreso una rilevante attività concertistica in 
Italia ed all’estero (Francia, Slovenia, Grecia, 
Germania, Egitto, Finlandia, U.S.A. ed Ucraina) 
riportando ovunque lusinghieri consensi di critica e di 
pubblico. 

Ha registrato per diverse emittenti radiotelevisive 
italiane e straniere. Alcuni compositori gli hanno 
dedicato propri lavori. 

Molto attivo nella musica da camera, collabora 
stabilmente con cantanti. Svolge un’intensa attività 
didattica 

 

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. 


