
A. Gi. Mus. Gorizia  

Stagione concertistica 2012 
AUDITORIUM 

DELLA CULTURA FRIULANA 

Via Roma, 5 - GORIZIA 

 

 

Domenica 21 ottobre 2012 
ore 17.30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
“Meine  liebe Clara…” 

 
     Collegium Musicum Hesperi 
 

        Stoyan Petrouchev  clarinetto 
        Antonella Miotto   pianoforte 

         
         Mariolina De Feo   voce narrante 
 

             Musiche di Robert Schumann, Clara Wieck Schumann 

                                          Johannes Brahms 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Gi. Mus. Gorizia 
Stagione concertistica 2012 

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 

 

 

 

Domenica 7 ottobre           Orchestra “Fil(m)armonica”  

ore 17.30                                      di Mossa 

                                        diretta dal M° Fabio Persoglia 

                                        con la partecipazione  

                                        del coro “Arcobaleno” di Mossa  

                                        diretto dal m° Anita Persoglia 

                                         musiche di K. Badelt, L. Bernstein, A. Lloyd Webber,  

                                                    A. Menken, N. Piovani, J. Williams 

 

 

Domenica 21 ottobre         “Meine Liebe Clara...”  

ore 17.30                                      Collegium Musicum Hesperi 

                                          Stoyan Petrouchev clarinetto 

                                        Antonella Miotto pianoforte 

                                        Mariolina De Feo voce narrante 

                                        musiche di Robert Schumann,  

                                                    Clara Wieck Schumann, Johannes Brahms 

 

 

Domenica 25 novembre    Orchestra d’Archi “Arrigoni” 

ore 17.30                                      diretta dal M° Domenico Mason 

                                                    musiche di J.S.Bach, A.Vivaldi, A.Corelli, E.Elgar,                                                                      

                                                    P. de Sarasate, J. Massenet   

 

Domenica 2 dicembre        “Claricoro” 

ore 17.30                                       ensemble di clarinetti 

                                        diretto dal m° Lino Urdan 

                                             musiche di A. Vivaldi, W.A.Mozart, O. Respighi,  

                                                    B. Bartok,  C. Debussy, G. Jacob, P. Gordon 

 

 

 

 

A. Gi. Mus. - Sezione di Gorizia 

Info: Tel 0481 390130 

e-mail agimus.gorizia@agimus.it 

 http://digilander.libero.it/agimusgo 

Provincia di Gorizia Comune di Gorizia 

 

INGRESSO 7 EURO 

ENTRATA GRATUITA PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA  

PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO  

ACCOMPAGNATI DA UN ADULTO PAGANTE 



 

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. Diplomata in violino, ha seguito corsi di 

composizione  a Treviso con il m° Paolo Troncon. 

Stoyan Petoruchev  

Ha compiuto i propri studi musicali in Bulgaria, diplomandosi con 
il massimo dei voti presso l' Accademia Statale di Musica 
“P.Vladigherov” di Sofia nel 1993 sotto la guida dei proff. P. 
Radev e I. Iliev. Ha partecipato a diversi corsi di 
perfezionamento musicale per clarinetto e musica da camera 
tenuti dai proff. Aurelian-Oktav Popa, Romeo Tudorache, G. 
Garbarino, B. Canino, Charles Rosen. E' stato premiato ai 
concorsi di musica da camera “Diana d'Oro” a Yambol 
(Bulgaria), 1° Premio “Cum Laude” al Concorso Internazionale 
per Musica da Camera a Neeerpelt (Belgio), 1° Premio al 
Concorso per esecuzione di musica francese “Albert Roussel” a 
Sofia (Bulgaria). Ha fatto parte delle seguenti orchestre e 
formazioni musicali: Orchestra Sinfonica dell'Accademia Statale 
di Musica “P.Vladigherov” di Sofia, Orchestra Sinfonica della 
Radio Bulgara Nazionale di Sofia, “Mikrokosmos-Insieme 
Strumentale Italiano”, “Mitteleuropa Salon Orchester”, 
“Accademia Musicale di Gorizia”, Orchestra Sinfonica del Friuli 
Venezia Giulia, Associazione “Amici della Musica” sezione di 
Moruzzo; è stato inoltre impegnato presso il Teatro Comunale 
“G. Verdi” di Trieste. E' membro fondatore dell'insieme 

strumentale Collegium Musicum Hesperi. 

Mariolina De Feo 

Nata a Pisa, dove è maturata la sua educazione artistica, vive 
da anni a Gorizia. Svolge attività teatrale dal 1981. Ha 
lavorato per la Rai 3 regionale nel settore degli sceneggiati 
radiofonici e, sempre per la Rai 3, ha girato un film su Carlo 
Michelstaedter per la regia di Fabio Malusà. Ha collaborato con 
la Compagnia teatrale di Gianrico Tedeschi. Da dieci anni è 
presente nella Giuria del Festival internazionale del “Libero 
teatro” che si tiene a Gorizia. Presta la voce per il commento di 
documentari a carattere culturale e divulgativo, nonché in 
concerti organizzati da varie importanti Associazioni musicali. 
Attualmente il suo impegno artistico è anche indirizzato alla 

lettura interpretativa di testi letterari e a letture “a leggìo”. 

 

“Meine liebe Clara...”   

                          tuo Robert 

 

Clara Wieck, la più grande 
pianista dell'Ottocento, 
sposa di Robert Schumann  
e madre dei suoi otto figli, 

con lui condivise solo sedici 
anni di matrimonio e, dopo 
la tragica e prematura 
scomparsa del compositore 

a 46 anni, gli sopravvisse per quarant'anni 
dominando fino a tarda età una solida e brillante 
carriera musicale che le consentì di sopravvivere 
autonomamente  sostenendo la numerosa famiglia e 
che la consacrò unica donna concertista ritenuta 
grande anche in confronto ai pianisti maschi suoi 

contemporanei. 

 

 

 

“Meine liebe Clara...”   

                  Suo Johannes 

 

Clara Wieck Schumann, 
musa ispiratrice e 
compagna di vita di 
Robert, fu allo stesso 
tempo unico, grande, 
tenace amore del più 
giovane Johannes Brahms 
che, dopo un'intera 
esistenza vissuta idealmente al suo fianco, le 

sopravvisse solo un anno… 

“Ella deve restare sempre accanto a me come mio 
angelo custode, e certamente diventerò quello che devo 

e posso diventare”. 

 

Programma 

 

 

Robert Schumann        Pezzi fantastici op. 73 

(1810- 1856)                

                                   Zart und mit Ausdruck 

                                   Lebhaft, leicht 

                                   Rasch und mit Feuer 

 

 

 

Clara Wieck                 3 Romanze op. 22 

(1819 – 1896)              

                                   Andante molto 

                                   Allegretto 

                                   Leidenschaftlich schnell 

 

 

 

Johannes Brahms        Sonata per pianoforte e   

(1833 – 1897)             clarinetto op 120 n 2 

                                 

                                   Allegro amabile 

                                   Allegro appassionato 

                                   Andante con moto 

                                   Allegro 

 

 

Brani tratti dai carteggi intercorsi fra Clara e Robert, fra 

Clara e Johannes. 


