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Presentazione del cartellone “Domenica a Concerto 2004” 
dell’Associazione Giovanile Musicale A.Gi.Mus.  di Gorizia. 

La Stagione concertistica dell’Associazione Giovanile Musicale A.Gi.Mus. di Gorizia, denominata 
“Domenica a Concerto 2004” è promossa con  il patrocinio e il contributo del Comune e della 
Provincia di Gorizia e con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio CARIGO. Essa ha in 
cartellone ben otto concerti programmati la domenica pomeriggio all’Auditorium della Cultura 
friulana di Via Roma a Gorizia e due conferenze, quest’ultime ospitate il sabato pomeriggio 
presso la Biblioteca Statale Isontina di via Mameli, sempre a Gorizia.  
Tutti gli  appuntamenti avranno inizio alle ore 17.30.  
Questo per permettere soprattutto ai più giovani di accostarsi con maggiore facilità ai concerti – 
quindi alle esecuzioni dal vivo -  di musica classica. Anche la scelta della sala per i concerti, 
l’Auditorium di via Roma, pregevole per l’acustica e facilmente raggiungibile da  tuttti, denota la 
volontà dell’A.Gi.Mus. di Gorizia di allargare il più possibile l’offerta musicale in città, soprattutto 
nei riguardi dei più giovani e ciò senza ulteriori sovrapposizioni di date ed orari sui calendari delle 
stagioni musicali già presenti nel panorama cittadino, anche se questo comporta un’impegno 
considerevole in termini economici per l’Associazione.  
Il direttivo dell’A.Gi.Mus. ha comunque deciso di mantenere il costo dei biglietti d’ingresso ai 
concerti ad un prezzo familiare di € 5,00 per gli interi e € 3,00 per i ridotti  
(ragazzi e ragazze fino ai 18 anni). 
È importante sottolineare inoltre la campagna di sensibilizzazione che l’A.Gi.Mus. sta attuando in 
collaborazione con il Comune di Gorizia presso le scuole elementari e medie cittadine, offrendo 
l’ingresso gratuito ai concerti per i ragazzi, purché accompagnati da un adulto. 
È un modo per coinvolgere nell’educazione musicale del futuro pubblico delle sale da concerto le 
varie componenti della società: le istituzioni, il mondo della scuola, ma soprattutto le famiglie, 
chiamate ad essere protagoniste delle scelte culturali dei propri figli. 

L’attività dell’Associazione prevede inoltre per il 2004 il varo della pubblicazione “1991-2000” 
Dieci anni di concerti dell’A.Gi.Mus. di Gorizia, in cui verranno raccolti i programmi e le 
recensioni di oltre cento concerti promossi dall’Associazione e il repertorio fotografico di altrettante 
allora giovani promesse, oggi rinomati musicisti. Materiale che è stato pazientemente raccolto e 
ordinato dalla prof.ssa Elena Lipizer. 

Per quanto riguarda le proposte musicali della stagione, queste ricalcano la tradizione con la quale 
l’Associazione si è egregiamente mossa nel ventennio da poco trascorso, sotto l’attenta presidenza 
della prof.ssa Elena Lipizer: ampio spazio viene dato ai giovani concertisti del Friuli Venezia Giulia 
e ai gruppi cameristici ed orchestrali emergenti che trovano così nella stagione dell’A.Gi.Mus. 
un’importante vetrina e un trampolino per intraprendere la difficile carriera concertistica, anche 
grazie all’attenzione con cui la stampa locale segue le manifestazioni promosse dall’A.Gi.Mus.  
L’offerta della stagione “Domenica a Concerto 2004” cerca di soddisfare in maniera calibrata sia 
il pubblico giovane, che va comunque educato all’ascolto della musica classica,  sia quello meno 
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giovane, che si è dimostrato essere affezionatissimo alla programmazione dell’A.Gi.Mus. di 
Gorizia, facendo infine i doverosi conti con le risorse a disposizione. 

Ed ecco nel dettaglio il cartellone artistico. 

Domenica 11 gennaio 2004, alle ore 17.30, all’Auditorium della Cultura friulana di via Roma, 
a Gorizia, verrà inaugurata la stagione con il recital del pianista Luca TRABUCCO, che si esibirà 
in un programma impegnativo ma di gradevolissimo ascolto, denominato “Da Bach a Debussy”. 
Verranno eseguite tre sonate di Domenico Scarlatti, sei Studi dal secondo libro di Claude Debussy, 
la Partita n. 1 BWV 825 di Johann Sebastian Bach e “Le Tombeau de Couperin” di Maurice Ravel. 
Luca Trabucco è nato a Salerno nel 1970, si è diplomato in pianoforte al Conservatorio “N. 
Paganini” di Genova, dove pure ha studiato composizione. Si è perfezionato presso l'Accademia 
Pianistica Internazionale "Incontri col Maestro" di Imola, prima con Lazar Berman, Alexander 
Lonquich e Riccardo Risaliti, quindi con Boris Petrushansky e Piero Rattalino. 

Domenica 8 febbraio 2004 si terrà il secondo appuntamento, ”Farovolante” - Elaborazioni 
jazzistiche nella tradizione musicale italiana, che vedrà sul palco due ottimi interpreti regionali: la 
splendida voce creativa di Lorena FAVOT e la classe pianistica di Mauro COSTANTINI che si 
esprimeranno in un programma dedicato alla canzone italiana d’autore; un programma collaudato e 
di sicura presa soprattutto per il pubblico più giovane.  
L’idea del duo FAVOT-COSTANTINI è quella di riproporre il repertorio del mondo della canzone 
italiana recente e più lontana nel tempo,  e di attingere a questo materiale per farlo rivivere e 
fonderlo in elaborazioni stilistiche di matrice jazz. Gli arrangiamenti del duo si esprimono infatti in 
un contesto acustico-elettronico e si avvalgono di effetti quali “loop”, “delay” o dell’utilizzo di 
tastiere in grado di interagire con la voce, la quale si muove sia all’interno di un linguaggio 
jazzistico che sperimentale.   

Domenica 29 febbraio 2004 sarà la volta delle “Verdi Arcate” proposte dalla PICCOLA 
ORCHESTRA D’ARCHI DI FARRA D’ISONZO, diretta da Annalisa CLEMENTE. 
L’orchestra, composta da trenta giovanissimi strumentisti, nata lo scorso anno in seno alla Scuola di 
Musica di Farra d’Isonzo, presenterà a Gorizia un programma dedicato al Barocco italiano e 
tedesco, con musiche di Dall’Abaco, Vivaldi, J. S. Bach, A. Corelli, e proponendo anche il celebre 
Canone per violini e basso continuo di Johann Pachebel. L’orchestra è’ formata da studenti della 
scuola stessa che intendono migliorare ed approfondire il percorso didattico con la pregevole 
esperienza  del “suonare assieme”. Il gruppo orchestrale ha già avuto modo di esibirsi in vari luoghi 
della regione come Ronchi dei Legionari, Farra d’Isonzo, Capriva del Friuli, Monfalcone, 
Cervignano, Villesse ed a Maiano ha partecipato alla rassegna orchestrale “Pentagramma per cinque 
2003”.  

Domenica 14 marzo 2004 – Appuntamento con il Gruppo d’Ottoni del Friuli Venezia Giulia con 
Flavio SGUBIN e Giuseppe MININ, trombe e Elena BUSET e Lorenzo TOMMASINI, 
tromboni. Con la sontuosità e la duttilità di questi importanti strumenti a fiato il rinomato gruppo 
d’ottoni percorrerà un viaggio musicale nel tempo, dal Rinascimento ai nostri giorni, con molte 
incursioni tra i diversi generi musicali, di qui il titolo del concerto: “Rythm & Brass”. 
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Domenica 28 marzo 2004 - Il pomeriggio sarà dedicato all’altra metà del… mondo della musica. Il 
tema è infatti “InCanto di Donna: Compositrici dell’Ottocento. In programma Lieder per canto e 
pianoforte di Fanny Mendelssohn-Hensel, Clara Schumann-Wieck, Alma Mahler Schindler e altre 
compositrici dell’Ottocento che oggi si vanno poco a poco riscoprendo per il loro intrinseco valore 
artistico, olte che per quello storico-biografico, per aver trascorso infatti parte della loro esistenza 
accanto ai ben più famosi compositori di cui hanno in comune il cognome. Il progetto è affidato a 
due valenti artiste triestine: il soprano Veronica VASCOTTO e la pianista Cristina SANTIN. 

Sabato 17 aprile 2004, alle ore 17.30, presso la Biblioteca Statale Isontina di Via Mameli a 
Gorizia, il musicologo goriziano Pietro ZAPPALÀ, docente all’Università di Pavia, condurrà per 
mano  il pubblico tra i segreti di uno dei capolavori universali della musica, “La Matthäus-Passion 
di J.S.BACH” - La Passione secondo Matteo BWV 244 fra rito, poesia e musica. La Passione 
secondo Matteo è l'opera sacra più imponente di Johann Sebastian Bach. Eseguita per la prima volta 
forse già nel 1727 e ripresa, vivente Bach, poche altre volte, essa fu composta per la liturgia del 
Venerdì Santo come uno degli obblighi cui era tenuto il grande compositore nel suo ruolo di Cantor 
della chiesa di S. Tommaso a Lipsia.  

Domenica 30 maggio 2004, l’Associazione Giovanile Musicale di Gorizia ha voluto invitare due 
musicisti sloveni, Dušan SODJA – clarinetto e Tatjana KAUČIČ – pianoforte a presentare il loro 
CD “Legende - Legends”. È questo un appuntamento dedicato agli amici artisti sloveni, in 
occasione dell’entrata della Slovenia nell’Unione Europea. Il titolo del concerto denota però già la 
rinomanza internazionale degli interpreti (recensiti quale duo eccellente dal BBC Music Magazine) 
e la scelta artistica del loro repertorio che comprende in scaletta autori come Pascal, Poulenc, 
Horowitz, Arnold.  Il sotttitolo: Musica da Aemona, Laibach, Ljubljana evidenzia inoltre la lunga 
tradizione europea della capitale slovena. 

Dopo la consueta pausa estiva, la Stagione “Domenica a Concerto 2004” riprenderà Domenica 17 
ottobre 2004, con un appuntamento dedicato ad Astor Piazzolla, offerto dal gruppo di  musicisti 
regionali “FIVE FOR TANGO”, Adolfo DEL CONT – fisarmonica, Lucia CLONFERO – 
violino, Fulvia MINIUSSI – pianoforte, Mauro PESTEL – chitarra, Laura SORANZIO – 
contrabbasso. In programma il tango di Piazzolla, estremamente diverso dal tango inteso come 
danza ed espressione popolare argentina. Il Tango di Astor Piazzolla infatti  trae vita dal ritmo 
dinamico della vita di Buenos Aires, e affonda sì le proprie radici nella musica popolare, ma viene 
rivisitato in chiave classica e "contaminato" dalla musica jazz (ricordiamo gli studi di composizione 
di Piazzolla con Alberto Ginastera e Nadia Boulanger). 

Sabato 30 ottobre 2004, alle ore 17.30, presso la Biblioteca Statale Isontina di Via Mameli a 
Gorizia, Marco Maria TOSOLINI, poliedrico e acuto musicologo friulano, dedicherà un 
appassionato intervento in ricordo di Goffredo Petrassi “Il Maestro sereno: Petrassi e il 
Novecento” nel centenario della nascita. Goffredo Petrassi, una delle glorie della musica classica 
italiana, si è spento lo scorso marzo 2003 a Roma. Era nato a Zagarolo il 6 luglio 1904, nella 
campagna romana, a pochi chilometri da Palestrina, il paese natale di Pierluigi, appunto detto da 
Palestrina. Ascolti guidati aiuteranno a comprendere meglio la statura di questo importante 
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compositore italiano. È una proposta fortemente voluta dall’Associazione per aiutare a comprendere 
meglio la musica del nostro tempo. 

Domenica 21 novembre 2004 chiuderà la stagione “Domenica a Concerto 2004” il Coro 
Femminile MULTIFARIAM della Scuola Comunale di Musica di Ruda (Udine), diretto dal 
maestro Gianna Visintin. Il Concerto si intitola “Frutis” poiché le ragazze del coro presenteranno 
in concerto brani tratti dall’Antologia omonima appena pubblicata per i tipi della Pizzicato di Udine 
e che comprende musiche corali originali di autori della regione quali Gianna Visintin, Francesco 
Fragiacomo, Adriano Martinolli, Aleksi Jercog, Cecilia Seghizzi Campolieti e Marco Sofianopulo,  
su testi poetici di autori friulani come Pier Paolo Pasolini, Padre David Maria Turoldo, e Celso 
Macor. Un appuntamento importante per la promozione e la conoscenza della musica attuale del 
nostro territorio. 

Nella speranza di vedervi numerosi agli appuntamenti dell’A.Gi.Mus. di Gorizia,  
auguriamo Buon Ascolto! 

Giulio Chiandetti 


