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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 

                                        e del soprano Daniela Donaggio 

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

                                                    A. Menken, N. Piovani, R. Rodgers, J. Williams 

 

 

Domenica 21 ottobre         “Meine Liebe Clara...”  

ore 17.30                                      Collegium Musicum Hesperi 

                                          Stoyan Petriouchev clarinetto 

                                        Antonella Miotto pianoforte 

                                        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 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fabio Persoglia ha iniziato e portato a termine gli 
studi musicali sotto la guida della professoressa 
Silvia Steppi, si è quindi diplomato brillantemente 
nel 1988, all'età di 21 anni, presso il Conservatorio 
Jacopo Tomadini di Udine. Ha seguito dei corsi di 
perfezionamento presso l'Associazione Musicisti 
Giuliani di Trieste sotto la guida della professoressa 
Giuliana Gulli. Per anni è stato organista della 
Corale "Tor Antighe" di Ruttars e, negli ultimi periodi 
della sua permanenza presso questa associazione, 
diventa direttore della corale, rilevando il maestro 
Alberto Galliussi. Attualmente partecipa a diverse 
attività culturali musicali e svolge attività didattica 
presso alcune scuole musicali della provincia di 
Gorizia. Inoltre è direttore della Scuola di Musica 
Comunale di Mossa, presso la quale tiene i corsi di 
Pianoforte e Cultura Musicale Generale. Socio 
fondatore dell'Orchestra Fil(m)armonica di Mossa, ne 
è il principale direttore, nonché direttore artistico. 

 

 
L'Associazione Musicale Culturale "Orchestra Fil(m)
armonica di Mossa" nasce nella primavera del 2007 
all'interno delle attività della Scuola di Musica Comunale di 
Mossa in occasione dell'organizzazione dell'ormai tradizionale 
concerto degli insegnanti, svolto con finalità didattiche ed a 
titolo gratuito dagli stessi docenti della scuola a favore degli 
allievi. La decisione di intraprendere un percorso che porti alla 
formazione di un gruppo musicale, con il coinvolgimento degli 
allievi della scuola più avanzati negli studi, e la scelta di un 
repertorio che ripercorresse la storia delle colonne sonore dei 
film più famosi sul panorama italiano ed internazionale, ha 
portato ad un successo senza precedenti. La formazione 
musicale, formata inizialmente da circa quindici elementi, ha 
raccolto la simpatia e l'apprezzamento della comunità mossese 
ed ha ampliato il suo organico fino a raggiungere gli attuali 
trenta/trentacinque elementi. Assieme alla componente 
orchestrale, il gruppo può contare sulla partecipazione fissa 
della soprano goriziana Daniela Donaggio e del Coro 
Giovanile "Arcobaleno" di Mossa.  
 
Dopo la costituzione ufficiale dell'Associazione, questa si è 
affermata sempre più non solo a Mossa ma in tutta la Provincia 
di Gorizia ed anche nell'udinese. L'obiettivo artistico della 
diffusione e dello studio della musica da film, nella convinzione 
che attraverso melodie conosciute e note, soprattutto ai più 
giovani, si possa contribuire a trasmettere la passione per la 
musica e cercare di far avvicinare le nuove generazioni allo 
studio di uno strumento musicale, si è rivelato vincente e 
pienamente raggiunto in questi anni.  
 
Dal 2007, l'Orchestra ha realizzato una quarantina di concerti 
riscuotendo sempre successo e soddisfazione da parte degli 
organizzatori.  
Oltre agli approfondimenti ed alla diffusione della musica da 
film, l'Orchestra ha preso parte ad importanti progetti musicali, 
alcuni di notevole prestigio, quali il concerto presso il parco di 
Villa Coronini a Gorizia in occasione del Premio Internazionale 
del Cinema "Sergio Amidei", la chiusura, sia nel 2010 che nel 
2011, della Stagione Balneare di Grado e la chiusura della 
Stagione Artistica dell'AGIMUS di Gorizia. In più, affrontando 
lo studio di repertorio sacro, ha eseguito la prima assoluta 
dell'oratorio "Stabat Mater Fons Amoris" scritto dal Maestro 
Alberto Galliussi, e dell'oratorio "La Gloria di Ermacora e 
Fortunato" scritto dal Maestro don Vittorio Toniutti, 
collaborando con la Corale "Renato Portelli" di Mariano del 
Friuli (GO) e con il Coro "Sant'Ignazio" di Gorizia. In tale 
occasione, l'Orchestra si è esibita anche in Austria, nella chiesa 
parrocchiale di Hermagor.  
 
Nel 2011, inoltre, su segnalazione del Comune di Mossa, 
l'Orchestra ha ricevuto il riconoscimento di "Associazione 
Musicale di Interesse Nazionale" da parte del Ministero per i 
Beni e le Attività Culturali. 

 

Programma 

 

 

John Williams                  “Raiders March” 
(1932)                            orchestra 

       

  

Andrew Lloyd Webber     music from “Evita”  
(1948)                             solo orchestra 
  

Alan Menken                    “Aladdin”   
(1949)                             solo orchestra 
 
  

Klaus Badelt          “Pirates of the Caribbean”  
(1968)                  solo orchestra 

 

  
 
Richard Rodgers    “The Sound of Music”  
(1902 – 1979) 
                             orchestra, coro  
                             Voce solista: Martina Merkelj 

  

Nicola Piovani        “Life is Beautiful”  
(1946)                   orchestra e coro 
  
 

Leonard Bernstein   “West Side Story” 
(1918 – 1990)       orchestra e coro 
                               
 


