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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 Petriouchev 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, F. Kreisler, E.Elgar,                                                                      

                                                    P. I. Tchaikovsky, P. de Sarasate, A. Piazzolla 

 

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 



 

DOMENICO MASON si è diplomato brillantemente in violino presso il 
Conservatorio “J. Tomadini” di Udine. Ha seguito i corsi di musica da 
camera presso la Fondazione Musicale “S.Cecilia” di Portogruaro, 
dove si è perfezionato con i maestri Vernikov, Berinskaja e Volochine, 
e con il M.o Fuks presso l’Indiana University di Bloomington. Ha 
collaborato con le Orchestre di Belluno, Udine, Castelfranco, gli Archi 
di Firenze, l’Orchestra di Venezia, l’Orchestra del Teatro Lirico 
G.Verdi di Trieste, la FVG Mitteleuropea Orchestra con le quali ha 
tenuto numerosi concerti in Italia e all’estero. Ha all’attivo concerti di 
musica da camera come membro del “Trio Corelli”, e suona 
regolarmente anche la viola in numerosi complessi orchestrali e 
cameristici. Ha inoltre conseguito la Laurea in Scienze dell’Educazione 
indirizzo Musicologico presso l’Università di Trieste con il massimo dei 
voti e la lode, ed è stato co-autore, insieme ad Umberto Berti del 
libro “L’Assoluto Microcosmo – L’op. 91 di J. Brahms” edito dalla Casa 
Editrice Zecchini di Varese. Insegna violino e musica da camera presso 
la Fondazione Musicale di Portogruaro, ed è Docente di Violino ed 
esercitazioni orchestrali presso l’Accademia d’Archi Arrigoni di San 
Vito al Tagliamento del quale è stato socio fondatore. E’ stato 
Segretario artistico del Festival internazionale di Musica da camera 
di Portogruaro dal 2003 al 2008, dell’Accademia Violinistica 
Europea di Castel S.Pietro (Bo) diretta dal M.o Pavel Vernikov e in 
collaborazione con lo stesso Maestro, è stato Responsabile e 
Segretario Artistico dell’International Music Festival di Eilat (Israele). 
Negli ultimi anni si è dedicato particolarmente all’insegnamento; fra i 

suoi allievi, vi sono diversi vincitori di concorsi.   

CHRISTIAN SEBASTIANUTTO nato in una famiglia di musicisti nel 1993, 
inizia a suonare il violino all'età di 4 anni. Dopo aver conseguito la 
maturità scientifica, si è diplomato con il massimo dei voti, la lode e la 
menzione speciale presso il Conservatorio "J.Tomadini" di Udine. 
Attualmente si sta perfezionando con Pavel Vernikov presso la 
prestigiosa Scuola di Musica di Fiesole seguendo il Corso Speciale 
Internazionale e con Domenico Mason alla Fondazione Musicale Santa 
Cecilia di Portogruaro. Ha seguito Masterclass  con Massimo Quarta, 
Ivry Gitlis, Giovanni Guglielmo , Svetlana Makarova , Lucio Degani,  
Igor Volochine e Marina Keselman. E' risultato vincitore di numerosi 
concorsi, si è imposto alle prestigiose Rassegne d'archi di Vittorio 
Veneto nel 2008 e 2010, ottenendo anche una menzione speciale per 
l'esecuzione del "Caprice Basque" di Pablo de Sarasate ed è stato 
unico italiano finalista al Concorso Internazionale di violino "Andrea 
Postacchini" (2012) di Fermo. Ha tenuto concerti come solista e 
musicista da camera in importanti città italiane come Roma, Trieste, 
Udine, Venezia, Torino, Sanremo, Milano, Ischia , Mantova, Lucca, 
Napoli, Ischia e allʼestero ed ha partecipato a numerosi festival quali: 
Nei suoni dei luoghi, Estate musicale del Garda (Festival violinistico 
Gasparo da Salò), Festival "Assisi nel Mondo” - Progetto "Omaggio 
all'Umbria", la Domenica a Duino presso la scuola del Trio di Trieste, 
San Vito musica estate, Reggio Iniziative Musicali, Concerti Aperitivo a 
Pordenone, Festival di Portogruaro, "Violino virtuoso" a Lucca , Fazioli 
Concert Hall, Fondazione Walton e tanti altri. Nel giugno 2010 ha 
vinto il premio borsa di studio "Iginio Gobessi" come migliore allievo 
violinista del Conservatorio di musica di Udine. Nel luglio 2011e 
2012 ha preso parte alla maratona dei concerti per violino e 
orchestra di Mozart e integrale di Beethoven in occasione del corso di 
alto perfezionamento tenuto dal M° Pavel Vernikov presso 
l'Accademia d’archi "Arrigoni”. Nell'ambito "Musae 2012" 
Pordenone , ha suonato il Concerto in mi-minore di F.Mendelssohn 
accompagnato dall'Orchestra Filarmonica Nazionale Ucraina. Suona 

un violino Giuseppe Gagliano del 1773. 

L' “ACCADEMIA D'ARCHI ARRIGONI” si propone di creare un 
laboratorio musicale rivolto ai giovanissimi talenti, per 
l'apprendimento e l'approfondimento delle tecniche strumentali 
e musicali nell'ambito del violino, della musica da camera e di 
quella orchestrale, avvalendosi di insegnanti preparati a 
fornire il miglior apporto tecnico e musicale. L'Accademia, con 
sede a San Vito al Tagliamento (Pordenone) è intitolata a Gian 
Giacomo Arrigoni, musicista di origine sanvitese. Si avvale 
della preparazione dei M.i Igor Volochine, Marina Keselman, 
per il violino e Davide Zaltron per la viola, e per la formazione 
individuale e dei M.i Oscar Pauletto e Domenico Mason per la 
musica da camera e orchestrale. Si ispira alla grande scuola 
violinistica di tradizione russa. L'Orchestra giovanile può 
vantare, all'interno del suo organico, la presenza di diversi 
vincitori di Concorsi violinistici nazionali e internazionali, fra i 
quali il I Premio assoluto all'International Music Competition “P. 
Spincich” di Trieste, il Concorso Internazionale di violino e 
musica da camera Città di Pieve di Soligo, il Concorso 
Nazionale per giovani musicisti di Occhiobello (RO), Concorso 
Internazionale di Esecuzione Musicale “Città di Padova”, 
Concorso Internazionale di Legnago, Concorso Internazionale di 
Maccagno, Il Concorso e la Rassegna Nazionale d'Archi di 
Vittorio Veneto, il I Premio e il Premio Simeoni alla seconda 
edizione del Concorso Internazionale per giovani violinisti dagli 
8 ai 12 anni “Il Piccolo Violino Magico” che si è tenuto a 
Portogruaro (VE), il Premio al Concorso “Hindemith” di Berlino, 
etc. Ha già al suo attivo molti concerti nel Friuli Venezia Giulia, 
in Veneto, ed è stata invitata a partecipare a numerosi Festival 
(Festival di Musica da Camera di Cividale del Friuli, 
Carniarmonie, Altolivenza Festival) nonché al Festival “Assisi nel 
Mondo” che si tiene in Umbria, al quale viene reinvitata 
ininterrottamente dall'anno 2009, dove si è esibita in 
applauditissimi concerti di cui è stata data notizia in alcuni 
servizi del TG1 e del TG2. Svolge attività anche in 
collaborazione con altre realtà musicali della Regione, 
organizzando Campus e Masterclass/Laboratori rivolti ai 
giovani per l'approfondimento della pratica strumentale e 
orchestrale che prevedano la collaborazione con altre forme 
d'arte quali il teatro e la danza. L'Orchestra Giovanile svolge 
attività di sensibilizzazione alla cultura musicale verso le 
giovani generazioni, esibendosi in Lezioni-Concerto presso le 
Scuole Primarie e Medie, riscuotendo grandi consensi. 
Collabora con giovanissimi ma già affermati musicisti quali 
Laura Bortolotto, Christian Sebastianutto, Leo Morello, Leonora 
Armellini, Lia Vielhaber e artisti quali Daniele Pascoletti, Luca 
Vignali, Ugo Orlandi, Domenico Pierini, Vladimir Mendelssohn, 
Svetlana Makarova e Pavel Vernikov. Fra gli impegni più 
recenti vi è stata la partecipazione ad alcuni concerti nella città 
di Roma e un invito ad esibirsi in Città del Vaticano, 
l'inaugurazione del prestigioso Festival San Vito Jazz con il 
sassofonista argentino Javier Girotto, la partecipazione come 
orchestra ospite alla Manifestazione Piano|FVG – Concorso 
Pianistico Internazionale del Friuli Venezia Giulia, nonché alcuni 
spettacoli teatrali con il cantante Piero Sidoti e l'attore 

Giuseppe Battiston. 

 

Programma 

 

J.S. Bach                         Concerto in Re min.  

(1685-1750)                   per due violini archi e b.c. BWV 1043 

                                      (Vivace, Largo ma non tanto, Allegro) 

                  Violini Martina Orlando, Francesco Anese
    

 

F. Kreisler                          Preludio e Allegro per violino e archi    

(1875-1962)                     (nello stile di Pugnani) 

                           Violino Ulisse Mazzon  
      

 

A. Vivaldi                        Concerto in Sol min.  

(1678-1741)                   per due violoncelli,  archi e b.c. 

                         (Allegro, Largo, Allegro) 

                                    Violoncelli Leo Morello, Marco Venturini  

 

 
P.I. Tchaikovsky              Dalle Stagioni – Giugno  

(1840-1893)                 (Barcarola) op. 37b n. 6  

 

  

E. Elgar                         Salut d’Amour    

(1857-1934)    

 

 

P. de Sarasate               Zigeunerweisen per violino e archi 

(1844-1908)                  Violino: Christian Sebastianutto  

     

 

A.Piazzolla                     Meditango 

(1921-1992)    


