




 Nel 2019 la Civica compie cent’anni di storia. 

Difficile trovare qualcuno a Trieste che non abbia suonato 
nella nostra orchestra, che non abbia frequentato la nostra 
scuola di musica, che non abbia un parente o un amico che 
abbia almeno una volta eseguito l’Inno a S. Giusto o che ab-
bia assistito ai nostri Concerti del Lunedì. Questo fortissimo 
senso di appartenenza che ci lega alla nostra città è, ancora 
oggi, il vero “motore” della nostra attività. 

Poter ricoprire la carica di Presidente in un momento così 
importante e così florido mi rende profondamente grato: il 
progetto 100X100 è un grande “grazie” a chi ci segue, a chi ci 
supporta e anche agli stessi soci, che dal lontano 1919 ci 
rendono fieri di poterli rappresentare. Superando con un 
balzo le difficoltà del fare cultura nella società odierna, lo 
sforzo collettivo di Civica e istituzioni ha permesso l’allesti-
mento di un cartellone ricchissimo, che vi invitiamo a scopri-
re in ogni dettaglio nelle prossime pagine. 

Oggi la nostra realtà consta di un’orchestra di fiati in piena 
attività e di ben tre sedi delle scuole di musica (Trieste, Udi-
ne e Gorizia): innamorati dell’arte dei suoni, abbiamo proget-
tato iniziative che coinvolgono tutte le fasce d’età, dai neo-
nati (Il mio primo concerto) agli alunni delle elementari (Nota 
per Nota), dagli adulti (corsi di strumento) ai veterani delle 
sale da concerto (Concerti, Aperitivi in musica). 

Nelle pagine che seguono non troverete soltanto tutte le 
informazioni del progetto 100X100: troverete l’espressione 
più sincera della professionalità e della passione che, unite 
assieme, “sono” la Civica. 

      Il presidente 
      Giovanni Baldini 
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a La Civica Orchestra di fiati “Giuseppe Verdi” – Città di Trie-
ste, fondata nel 1919, opera principalmente a Trieste e sul 
territorio regionale, in ambito nazionale ed internazionale con 
sempre maggiori successi, proponendo al suo pubblico un 
vasto repertorio di musiche originali per orchestre di fiati, sin-
foniche, colonne sonore, popolari, operistiche e operettisti-
che, jazz e swing, un repertorio che è costantemente rinno-
vato senza tuttavia tralasciare la tradizione tanto cara al pub-
blico triestino. 

L’Associazione nacque a Trieste nel lontano 1919 con la de-
nominazione di “Società Bandistica Giuseppe Verdi” sotto la 
conduzione musicale del Maestro Alberto Montagna e la di-
rezione di Francesco Lonzar e Guglielmo Desilia. 

Nel 1934 la “Banda Cittadina Giuseppe Verdi” fu ufficialmente 
riconosciuta come stabile istituzione comunale dall’allora 
Podestà di Trieste Paolo Salem. Ad ulteriore conferma dello 
spessore artistico-musicale raggiunto in quegli anni, la Ban-
da ottenne il secondo posto al Concorso Nazionale delle 
Bande svoltosi a Roma nel 1935 ed il secondo premio merita-
to al Concorso tenutosi a Trieste nello stesso anno in occa-
sione della Mostra del Mare. 

Nel 1945 la “Banda Cittadina” uscì dall’atroce parentesi della 
Seconda Guerra Mondiale devastata e non senza gravi perdi-
te ma fu in grado di risollevarsi e ricomporsi soprattutto gra-
zie all’intervento del Maestro Pino Vatta, che diresse l’Asso-
ciazione con successo dal 1945 sino al 1972. Gli succedette la 
presidenza di Domenico De Luca che guidò l’orchestra dal 
1972 al 1997 e la direzione del Maestro Liliano Coretti che 
mantenne l'incarico fino al 1974. 

Nel 1975 la bacchetta passò nelle mani del Maestro Lidiano 
Azzopardo che, assieme al presidente Domenico De Luca, 
elaborò un piano di rinnovamento musicale e di riassetto or-
ganizzativo. Inoltre sotto la presidenza di De Luca si fondò 
una Scuola di Musica tuttora in piena attività denominata 
“Scuola di Musica della Civica Orchestra di fiati G. Verdi - Cit-
tà di Trieste” e si istituirono quei concerti che in breve tempo 
sarebbero diventati una vera e propria tradizione di Trieste: il 
Concerto di Capodanno, il Concerto di San Giusto, i Concerti 
del Lunedì e i concerti rionali. 



Nel 1996 il complesso bandistico triestino assunse la deno-
minazione di "Civica Orchestra di fiati Giuseppe Verdi - Città 
di Trieste” e nello stesso anno la bacchetta passò nelle mani 
del Maestro Renzo Damiani. È questo uno dei momenti più 
salienti della storia dell’Associazione, il momento in cui le 
venne riconosciuto il suo carattere “civico”, un aggettivo che 
racchiude in sé un’intensa valenza e un preciso significato: 
quello di essere un’Associazione al servizio della città di 
Trieste e dei suoi cittadini. 

Nel 1997 alla morte di Domenico de Luca la presidenza pas-
sò nelle mani di Andrea Roversi e l'incarico di direzione 
dell’Orchestra fu affidato ai Maestri Fulvio Dose e Paolo 
Spincich che condussero a termine l'opera di rinnovamento 
e aggiornamento musicale iniziata da De Luca. 

Dal 2008 al 2014 la direzione dell’Orchestra è stata affidata 
al Maestro Cristina Semeraro, che ha saputo coniugare la 
sua conoscenza musicale derivante da esperienze di dire-
zione corale e di orchestre sinfoniche con la realtà di un 
complesso per soli fiati, arricchendo così il repertorio e la 
trasversalità musicale dell’orchestra stessa. 

Dal 2015 al 2017 la direzione è passata al Maestro Chiara Vi-
doni, clarinettista docente e direttore di fama internazionale 
che ha poi a sua volta lasciato la bacchetta nelle mani 
esperte del Maestro Matteo Firmi che dirige ancor’oggi l’Or-
chestra con cura e dedizione grazie alla sua esperienza in 
ambito di direzione corale e di orchestra di fiati. 

Ad oggi, nel 2019, l’Associazione, posta sotto la presidenza 
del Prof. Giovanni Baldini, è composta da circa 800 soci tra 
strumentisti, collaboratori ed allievi della Scuola di Musica 
con sede a Trieste, Udine e Gorizia. L’Orchestra vanta inoltre 
collaborazioni stabili con Fondazioni ed istituzioni quali il 
Teatro Lirico “Giuseppe Verdi” di Trieste e l’ERT FVG ed è 
convenzionata con diversi enti pubblici e privati, come ad 
esempio il Conservatorio di Musica “G. Tartini” di Trieste e “J. 
Tomadini” di Udine. 
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DIVULGAZIONE 
SPETTACOLO 
FORMAZIONE 

CENTO EVENTI PER CENTO ANNI 

CONCERTISTICA 
STAGIONE  



Dal 1919, nel cuore di Trieste, c’è musica 

È questa la massima che da sempre accompagna la Civica 
Orchestra di fiati “Giuseppe Verdi” - Città di Trieste e la sua 
musica. Ebbene, siamo nel 2019 e questa frase riecheggia 
adesso più forte che mai: è il centenario dalla Fondazione 
dell’Associazione, avvenuta difatti nel 1919. 

Ancora oggi, nel 2019, vogliamo ricordare il nostro passato 
perché è la nostra storia a renderci ciò che siamo nel pre-
sente e che getta le basi per ciò che saremo in futuro e vo-
gliamo farlo nel modo che meglio ci riesce: attraverso la no-
stra musica. 

Ecco che da queste premesse è nato il progetto della sta-
gione “100 x 100: Cento eventi per Cento anni della Civica 
Orchestra di fiati G. Verdi - Città di Trieste” con la voglia e il 
desiderio di poter donare alla città di Trieste e ai suoi cittadi-
ni una sensazionale stagione musicale. Difatti, come sugge-
rito dalla denominazione stessa della stagione “100 x 100: 
Cento eventi per Cento anni”, il progetto vedrà l’Orchestra 
impegnata tra aprile 2019 e marzo 2020 in più di 100 eventi 
sul suolo comunale, regionale e internazionale. 

Il progetto, che è coorganizzato dal Comune di Trieste e che 
ha ottenuto il sostegno della Regione Autonoma Friuli Ve-
nezia Giulia, riunisce in un’unica ampia stagione tutti gli 
eventi e le iniziative che l’Orchestra aveva già intrapreso e 
avviato nelle stagioni concertistiche precedenti con grande 
successo: è dunque una stagione a tutto tondo che offre ini-
ziative ed attività poliedriche, indirizzate alle più disparate 
frange di pubblico e che vede coinvolta l’Orchestra in tutte 
le sue mille sfumature e i suoi mille volti, proponendo reper-
tori vari e diversificati. 

Vista la varietà e la complessità degli eventi e delle iniziative 
proposte, la Stagione si divide in tre filoni, rappresentativi dei 
tre punti principali in cui si può riassumere la missione cultu-
rale che l’Associazione porta avanti da cento anni: divulga-
zione, spettacolo e formazione. 



Il filone della DIVULGAZIONE si pone lo scopo di avvici-
nare il pubblico attraverso diverse attività ed iniziative alla 
fruizione e all’ascolto della musica in maniera semplice 
ma efficace per stimolare la curiosità e l’interesse di tutti 
verso questa magnifica arte. Tale obiettivo viene perse-
guito con l’ideazione di svariate tipologie di lezioni aperte 
e lezioni-concerto ad ingresso gratuito indirizzate ad am-
pie fasce di pubblico ed ideate in maniera tale da poter 
essere fruibili anche dai meno esperti. All’interno del filo-
ne “divulgazione” si sviluppano due format: 

Lezioni musicali aperte: si tratta di un ciclo di 4 lezioni 
musicali aperte ad ingresso libero che si svolgeranno tra 
aprile e maggio 2019 presso il caffè letterario “Lettera Vi-
va” (Viale XX settembre 31/b, Trieste). Ciascun incontro 
sarà dedicato ad uno strumento (pianoforte, flauto traver-
so, chitarra e saxofono) con il coinvolgimento dei docenti 
e i rispettivi allievi della Scuola di Musica della Civica Or-
chestra di fiati “G. Verdi” - Città di Trieste. Durante le lezio-
ni i docenti si avvarranno di esempi musicali eseguiti dai 
propri allievi in modo tale che non risultino cattedratiche 
ed ordinarie ma, al contrario, vicine allo spettatore. Difatti 
il focus di ciascun incontro sarà posto sul coinvolgimento 
attivo degli allievi e studenti, permettendo un più sempli-
ce ma proprio per questo spontaneo rapporto con il pub-
blico. 
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Aperitivi in Musica: si tratta di un format di lezioni-
concerto ad ingresso gratuito ideate e condotte dal Prof. 
Giovanni Baldini, presidente della Civica Orchestra di fiati “G. 
Verdi” - Città di Trieste, della durata di circa un’ora con l'o-
biettivo di creare delle occasioni di divulgazione musicale. 
Sin dalla prima edizione del 2015, gli “Aperitivi in Musica” so-
no ospitati nel salotto musicale del Caffè Tommaseo (piazza 
Nicolò Tommaseo 4, Trieste). In ogni appuntamento il Prof. 
Giovanni Baldini affronta insieme al pubblico una tematica 
musicale differente, spesso avvalendosi di materiale multi-
mediale quali registrazioni audio e video da concerti ed esi-
bizioni o di testimonianze biografiche. Sono spesso proposte 
esibizioni musicali dal vivo, talvolta anche con la partecipa-
zione e la collaborazione di esperti maestri e musicisti (sia 
interni che esterni all’Associazione). Un piccolo aperitivo 
offerto dall’Orchestra al pubblico al termine delle lezioni-
concerto consente di prolungare in maniera informale la le-
zione favorendo un approfondimento degli argomenti appe-
na trattati e permettendo di condividere insieme qualche 
altro minuto parlando di musica. Per la stagione 2019/2020 
sono in programma 9 appuntamenti che si terranno a caval-
lo tra novembre 2019 e marzo 2020 sempre nell’incantevole 
cornice del Caffè Tommaseo di Trieste.  



Il filone dello SPETTACOLO raccoglie in sé la totalità dei 
concerti caratterizzati da un format tradizionale che pre-
vede cioè un’esecuzione musicale dal vivo da parte di un 
ensemble strumentale e/o vocale. All’interno del filone 
“Spettacolo” si annoverano due tipologie di concerti: 

Concerti della tradizione: si tratta di tutti quei concerti 
e spettacoli offerti da svariati decenni alla cittadinanza 
triestina per celebrare le ricorrenze tradizionali e le occa-
sioni di festa della città come il Concerto di San Giusto, il 
Concerto di Capodanno, i Concerti di Natale ed i Concerti 
estivi. La maggior parte di questi eventi è itinerante, vale 
a dire che ciascun concerto è accolto sul suolo cittadino 
in spazi teatrali e musicali sempre diversi. Talvolta questo 
format di concerti viene realizzato anche in altre città o 
regioni italiane o addirittura all’estero: l’Orchestra infatti 
propone spesso eventi musicali in altre città della regio-
ne e sta inoltre curando uno scambio musicale con l’Or-
chestra di fiati - Città di Pola. 

Fra i concerti tradizionali, il “Concerto di San Giusto”, ese-
guito ogni anno il 3 novembre per celebrare il santo pa-
trono della città, è oramai divenuto un appuntamento fis-
so per il pubblico triestino. Nel 2019 il “Concerto di San 
Giusto” si terrà il 3 novembre alle ore 18.00 nella presti-
giosa cornice del Teatro Lirico “Giuseppe Verdi” di Trieste 
e sarà l’evento culmine dell’intera Stagione concertistica. 
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Non sarà un semplice concerto ma un vero e proprio spetta-
colo con tanto di sceneggiatura e apparato narrativo: un 
viaggio musicale per ripercorrere insieme al pubblico i cen-
to anni della Civica e della sua città. 

Anche il “Concerto di Capodanno” ha da sempre riscosso 
grande favore fra il pubblico, registrando spesso il tutto 
esaurito. Questo maestoso evento, che giunge nel 2020 alla 
sua 43a edizione, è ideato e pensato per offrire alla cittadi-
nanza un’occasione per festeggiare in musica l’inizio del 
nuovo anno. Il “Concerto di Capodanno 2020 - 43a edizione” 
si terrà come da tradizione il 1 gennaio 2020 alle ore 18.00 
presso il Teatro Orazio Bobbio (via del Ghirlandaio 12, Trie-
ste). 

Concerti alla Piccola Fenice: una buona parte degli eventi 
in programma per il filone “Spettacolo” godono di uno spa-
zio teatrale stabile, la Sala Teatro “Piccola Fenice” di Trieste 
(in via San Francesco d’Assisi 5). Questa scelta nasce con 
l’intento di creare un ulteriore punto di riferimento fisso per 
la fruizione della musica e della cultura a Trieste. Tra aprile 
2019 e marzo 2020 verranno ospitati alla “Piccola Fenice” 
ben 29 appuntamenti musicali. Assisteremo a concerti molto 
vari ed eterogenei: potremo ascoltare differenti tipologie di 
ensemble strumentali e vocali esibirsi in altrettanti svariati 
generi musicali, dal genere classico al musical, dall’opera al 
jazz, dalle fiabe musicali all’operetta e così via. 



Gli eventi e le attività proposte all’interno del filone della 
FORMAZIONE si pongono il prezioso fine di promuovere 
fra i giovani e i giovanissimi la diffusione dell’arte musica-
le e la creazione di nuovi musicisti. Poiché la Formazione 
è per l’Associazione una missione senza confini, che vuo-
le raggiungere tutti senza porsi limiti di età e di contesto 
sociale, questo filone raccoglie una vasta tipologia di ini-
ziative formative: 

“Il mio primo concerto - Musica con mamma e papà”: si 
tratta di una serie di concerti ad ingresso gratuito dedicati 
ai bambini tra gli 0 e i 36 mesi, mirati all'educazione 
dell'ascolto della musica attraverso il coinvolgimento e la 
partecipazione dei genitori. Tra dicembre 2019 e marzo 
2020 sono previste ben 10 repliche de “Il mio primo con-
certo” tra Trieste, Udine e Gorizia. 

Lezioni “Nota per Nota”: un’iniziativa rivolta ai bambini e 
ai ragazzi delle scuole primarie e medie della città di 
Trieste con l’obiettivo di donare loro un’occasione di rea-
le contatto con la musica e soprattutto con i musicisti 
stessi e il direttore d’orchestra. Per la stagione 
2019/2020  l’Associazione ha proposto per il progetto 
“Nota per Nota” lo spettacolo “Da Mozart ai Queen”. Nel 
mese di febbraio 2020 è prevista l’esecuzione di 8 repli-
che tra Trieste, Udine, Rivignano ed Opicina. 
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Saggi degli allievi della Scuola di Musica (sedi di Trieste, 
Udine e Gorizia): i saggi sono un’importante occasione di 
crescita per gli allievi che hanno così modo di confrontarsi 
con un pubblico e di testare i propri progressi. Nei mesi di 
maggio e dicembre 2019 sono programmati circa 30 appun-
tamenti tra saggi di fine anno (maggio 2019) e saggi natalizi 
(dicembre 2019). 

Masterclass di perfezionamento musicale e Festival: si 
tratta di laboratori musicali generalmente sviluppati sulla 
durata di due o tre giorni indirizzati a musicisti esperti e me-
no esperti che hanno voglia di migliorarsi, di crescere e di 
confrontarsi con altri strumentisti ed esperti maestri di fama 
internazionale. 

Concorsi di composizione: tra gli obiettivi principali 
dell'Associazione vi è la promozione di nuovi talenti, di gio-
vani artisti e compositori e la creazione di importanti mo-
menti ed occasioni formative per la crescita personale e 
musicale degli stessi. In questa prospettiva la Civica Orche-
stra di fiati “G. Verdi” - Città di Trieste pubblicherà tra 2019 e 
2020 alcuni concorsi di composizione per musiche originali 
per orchestre di fiati e per l’ensemble strumentale Banda 
Junior della Scuola di Musica della Civica Orchestra di fiati 
“G. Verdi” - Città di Trieste.  



Nel mese di dicembre 2019 sarà inaugurata presso la Sa-
la espositiva “Umberto Veruda” del Palazzo Costanzi 
(passo Costanzi 2, Trieste) la MOSTRA 100X100 i cento 
anni della Civica Orchestra di fiati “G. Verdi” - Città di Trie-
ste. 

La mostra si pone l’obiettivo di trasmettere al pubblico 
tramite l’esposizione di fotografie e pannelli descrittivi la 
storia della nostra Associazione dal 1919 ad oggi e il ruolo 
dell’Associazione nel corso dei decenni all’interno del pa-
norama culturale e musicale della città di Trieste. 

Sarà una mostra sia “tradizionale”, ovvero con esposizio-
ne di fotografie e di altro materiale grafico riguardante la 
storia dell’Associazione, sia interattiva, con la realizzazio-
ne di laboratori musicali per bambini e di piccoli concerti 
sia per bambini sia per adulti. 

Si proporrà all’interno della mostra un percorso cronolo-
gico dal 1919 ad oggi per illustrare ai visitatori la crescita 
dell’Orchestra nel corso degli ultimi 100 anni e la succes-
sione dei direttori e dei presidenti che anno dopo anno, 
giorno dopo giorno hanno scritto la storia dell’Associazio-
ne.  

Il curatore della mostra sarà lo storico ed archeologo 
Santo Salvatore Distefano, nonché segretario del Consi-
glio Direttivo dell’Associazione, che si sta impegnando in 
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un lavoro di consultazione e revisione del materiale storico 
(quali registrazioni, fotografie, documenti) e materiale biblio-
grafico conservato negli Archivi dell’Orchestra per poter 
proporre un percorso storico e culturale completo che sia 
fruibile ad un pubblico più ampio e vario possibile. Tra gli 
obiettivi della mostra uno dei più importanti è di certo quello 
di rinnovare e fortificare il rapporto che lega la Civica Orche-
stra di fiati “G. Verdi” con la sua città, Trieste, e la cittadinanza 
da oramai un secolo. 

In occasione della mostra inoltre ospiteremo all’interno della 
Sala anche le esposizioni fotografiche a cura dei fotografi 
ufficiali dell’Orchestra Marco Mazzon, Anna Rinaldi e Nadia 
Pastorcich. Attraverso i loro scatti potremo rivivere i mo-
menti più appassionanti di ogni evento e assaporare quei 
piccoli dettagli che solo le fotografie sanno catturare, detta-
gli che rendono speciale ogni concerto: l’emozione nelle 
mani dei musicisti, la tensione nello sguardo del direttore 
d’orchestra, il leggero movimento della bacchetta, l’entusia-
smo negli occhi degli spettatori. 

Un’ulteriore espressione artistica che si unisce all’arte musi-
cale, per farci rivivere la musica della Civica Orchestra di fiati 
“G. Verdi” - Città di Trieste attraverso la fotografia di questi 
tre fantastici artisti. 
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6 aprile 2019, ore 20:00 

CONCERTO DI 
APERTURA 
Civica Orchestra di fiati G. Verdi 
- Città di Trieste e pianoforte 
solista Luca delle Donne 
Sala Teatro Piccola Fenice 
Ingresso libero 

11 aprile 2019, ore 18:00 

LEZIONI APERTE - 
BEETHOVEN AL 
PIANOFORTE 
Il m° Giovanni Baldini ed i suoi 
allievi analizzeranno l'intera 
Quarta sinfonia di Ludwig van 
Beethoven, al fine di poterla 
finalmente ascoltare ed 
apprezzare come dei veri 
intenditori. 
Caffè letterario Lettera Viva 
Ingresso libero 

11 aprile 2019, ore 20:30 

NOTTE DA FIABA 
"Pierino e il lupo" e "La regina 
Ester" 
Associazione Musica Libera, 
direttore m° Davide Casali 
Sala Teatro Piccola Fenice 
8€ intero, 6€ ridotto 

18 aprile 2019, ore 18:00 

LEZIONI APERTE - IL 
FLAUTO MAGICO DI 
MOZART 
La m° Alice Porro e i suoi allievi 
presenteranno il loro 
strumento attraverso gli 

arrangiamenti delle musiche 
del Flauto Magico di Mozart in 
brani per flauto solo, duetti o 
con l'accompagnamento del 
pianoforte. Seguiremo la 
misteriosa trama scoprendo i 
segreti del suono di questo 
magico strumento 
Caffè letterario Lettera Viva 
Ingresso libero 

20 aprile 2019, ore 19:30 

WOMEN IN JAZZ 
Serata dedicata alle donne che 
hanno fatto la storia del Jazz 
Francesca Giordano, Andro 
Manzoni, Dennis Canciani ed 
Emanuele Graffiti 
Sala Teatro Piccola Fenice 
8€ intero, 6€ ridotto 

26 aprile 2019, ore 20:30 

MARLENEDITH 
La storia dell'amicizia di 
Marlene Dietrich ed Edith Piaf 
Stefania Seculin, Graziana 
Borciani, Lamberto Lipparini e 
Gaia Ferrara 
Sala Teatro Piccola Fenice 
16€ intero, 12€ ridotto 

2 maggio 2019, ore 18:00 

LEZIONI APERTE - LA 
CHITARRA 
ATTRAVERSO I 
SECOLI 
Il m° Ivan Semenzato, il m° 
Laurentiu Stoica e i loro allievi 
presenteranno la storia della 
chitarra per esaltare le doti 
timbriche e polifoniche di 



questo strumento, anche 
attraverso l'esecuzione di 
alcuni brani, pietre miliari del 
repertorio chitarristico 
Caffè letterario Lettera Viva 
Ingresso libero 

4-5 maggio 2019 

MASTERCLASS DI 
BATTERIA E 
PERCUSSIONI 
M° Filippo Lattanzi e m° 
Gabriele Petracco 
Sala Teatro Piccola Fenice 
Iscrizioni entro il 22 aprile 

5 maggio 2019, ore 19:30 

I’VE GOT RHYTHM 
Concerto di chiusura del 
masterclass di batteria e 
percussioni 
Civica Orchestra di fiati G. 
Verdi - Città di Trieste e 
percussioni soliste Filippo 
Lattanzi e Gabriele Petracco 
Sala Teatro Piccola Fenice 
6€ intero, 4€ ridotto 

9 maggio 2019, ore 18:00 

LEZIONI APERTE - 
SAX FAMILY 
Il m° Giorgio Giacobbi e i suoi 
allievi si presenteranno in 
forma di quartetto per 
illustrare l'armonia degli 
strumenti monodici e spiegare 
il funzionamento 

dell'improvvisazione nelle 
varie culture e tradizioni 
musicali 
Caffè letterario Lettera Viva 
Ingresso libero 

10 maggio 2019, ore 20:30 

LETTERE D’AMORE 
DELL’800 
ROMANTICO 
Ensemble della Civica 
Orchestra di fiati G. Verdi - 
Città di Trieste e il soprano 
solista Anna Viola 
Sala Teatro Piccola Fenice 
8€ intero, 6€ ridotto 

18 maggio 2019, ore 20:30 

FLAUTO TRAVERSO 
IN CONCERTO 
Alessandro Vigolo, Ettore 
Michelazzi, Sara Radin e con la 
partecipazione di Giorgio 
Blasco 
Sala Teatro Piccola Fenice 
8€ intero, 6€ ridotto 

18-19 maggio 2019 

SAGGI DI FINE ANNO 
Docenti e allievi della Scuola 
di Musica della Civica 
Orchestra di fiati G. Verdi - 
Città di Trieste - Sede di 
Trieste 
Ricreatorio Nicolò Cobolli 
Ingresso libero 
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19 maggio 2019, ore 20:30 

CONCERTO 
D'APERTURA 
CULTOMUSICA 
Civica Orchestra di fiati G. Verdi 
- Città di Trieste 
Cattedrale di San Giusto Martire  
Ingresso libero 

22-23 maggio 2019 

SAGGI DI FINE ANNO 
Docenti e allievi della Scuola di 
Musica della Civica Orchestra 
di fiati G. Verdi - Città di Trieste 
- Sede di Udine 
Hall Sala Scrosoppi - Seminario 
Arcivescovile di Udine 
Ingresso libero 

24 maggio 2019, ore 20:00 

GRAN CONCERTO 
CHITARRISTICO 
Concerto di apertura del 
Festival Internazionale 
Chitarristico 
Civica Orchestra di fiati  
G. Verdi - Città di Trieste, 
Gorizia Guitar Orchestra  
diretta dal m° Claudio Pio 
Liviero, chitarre soliste: 
Pierluigi Corona,  
Kutsi Gulsever,  
Laurentiu Claudiu Stoica,  
Ivan Semenzato e  
Duo BRAGAL 
Sala Teatro Piccola Fenice 
8€ intero, 6€ ridotto 

 

 

24-25-26 maggio 2019 

FESTIVAL 
INTERNAZIONALE 
CHITARRISTICO 
M° Stefan Skrilecz, m° Pierluigi 
Corona e i docenti di chitarra 
della Scuola di Musica:  
m° Laurentiu Claudiu Stoica,  
m° Ivan Semenzato e  
m° Kutsi Gulsever 
Sala Teatro Piccola Fenice 
Iscrizioni entro il 13 maggio 

25-26 maggio 2019 

SAGGI DI FINE ANNO 
Docenti e gli allievi della 
Scuola di Musica della Civica 
Orchestra di fiati G. Verdi - Città 
di Trieste - Sede di Trieste 
Ricreatorio Nicolò Cobolli  
Ingresso libero 

7 giugno 2019, ore 20:00 

CONCERTO 100+100 
Un concerto per celebrare il 
centenario della Lega Navale 
Italiana di Trieste e della Civica 
Orchestra di fiati G. Verdi - Città 
di Trieste 
Lega Navale Italiana - sede di 
Trieste (Molo Fratelli Bandiera, 
9, Trieste) 
Ingresso riservato ai soci 

8 giugno 2019, ore 20:30 

MUSICA DI PACE 
Gruppo vocale e strumentale 
Cantaré - Luciano De Nardi 
diretto da Barbara Crapaz 
Sala Teatro Piccola Fenice 
6€ intero, 4€ ridotto 



16 giugno 2019, ore 20:30 

CLARINETTO IN 
CONCERTO 
Orchestra Abimà, direttore e 
clarinetto solista m° Davide 
Casali 
Sala Teatro Piccola Fenice 
8€ intero, 6€ ridotto 

21 giugno 2019, ore 20:30 

CLARICORO IN FESTA 
Concerto dedicato alla festa 
europea della musica 
Ensemble di clarinetti 
ClariCoro diretto dal m° Lino 
Urdan 
Sala Teatro Piccola Fenice 
8€ intero, 6€ ridotto 

29 giugno 2019, ore 20:30 

INTRECCI DI MUSICA 
E ARTE A TRIESTE 
Giovanni Baldini e Luca 
Bellocchi 
Sala Teatro Piccola Fenice 
8€ intero, 6€ ridotto 

5 luglio 2019, ore 21:00 

SOGNANDO SUL 
MARE 
Civica Orchestra di fiati G. 
Verdi - Città di Trieste 
Portopiccolo 
Ingresso libero 

 

6 luglio 2019, ore 20:30 

DUE MUSICAL IN 
UNA NOTTE 
Le arie e i duetti più belli da 
"The phantom of the opera" e 
"West side story" 
Anna Viola e Raffaele 
Prestinenzi 
Sala Teatro Piccola Fenice 
8€ intero, 6€ ridotto 

13 luglio 2019, ore 20:30 

UN AMORE COSÌ 
GRANDE 
Musiche di Massimo Ranieri, 
Mia Martini, Claudio Villa 
Max Renè Cosotti e Myriam 
Cosotti 
Sala Teatro Piccola Fenice 
8€ intero, 6€ ridotto 

18 luglio 2019, ore 20:30 

MUSICA SENZA 
CONFINI 
Scambio musicale con 
l'orchestra di fiati - Città di Pola 
che ci ospita nella loro 
meravigliosa città 
Foro Romano di Pola 
Ingresso libero 

20 luglio 2019, ore 20:30 

LA STRANA COPPIA 
Spettacolo grottesco-musicale 
di due animali da palcoscenico 
Andrea Binetti, Alessio Colautti 
e Corrado Gulin 
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Sala Teatro Piccola Fenice 
16€ intero, 12€ ridotto 

27 luglio 2019, ore 20:30 

ANTIDOTUM 
TARANTULAE 
Viaggio immaginario sacro e 
profano tra le melodie e le 
tradizioni del Sud 
Tatiana Donis, Elia Vigolo, 
Marina Sabbadini 
Sala Teatro Piccola Fenice 
8€ intero, 6€ ridotto 

2 agosto 2019, ore 21:00 

SOGNANDO SUL 
MARE 
Civica Orchestra di fiati G. Verdi 
- Città di Trieste 
Portopiccolo 
Ingresso libero 

7 settembre 2019, ore 20:00 

MUSICA SENZA 
CONFINI 
Civica Orchestra di fiati G. Verdi 
- Città di Trieste e Orchestra di 
fiati - Città di Pola diretta dal m° 
Branko Okmaca 
Sala Teatro Piccola Fenice 
Ingresso libero 

14 settembre 2019, ore 20:30 

L’INCONTRO DEL 
SECOLO 
Incontro tra musica classica e 
leggera attraverso la prosa 
Daniela Mazzucato, Max Renè 
Cosotti, Myriam Cosotti, 
Alessandro Colombo, Marco 

Ballaben, Sebastiano Frattini 
Sala Teatro Piccola Fenice 
16€ intero, 12€ ridotto 

21 settembre 2019, ore 20:30 

DA VINCI E LA 
BELLEZZA NEL 
TEMPO 
Lezione concerto 
Civica Orchestra di fiati G. Verdi 
- Città di Trieste 
Sala Teatro Piccola Fenice 
8€ intero, 6€ ridotto 

5 ottobre 2019, ore 20:30 

BLUE BRASS 
Ottoni della Civica Orchestra di 
fiati G. Verdi - Città di Trieste 
Sala Teatro Piccola Fenice 
8€ intero, 6€ ridotto 

13 ottobre 2019, ore 18:00 

CONTAMINAZIONI 
DEL ‘900 MUSICALE 
Ensemble della Civica 
Orchestra di fiati G. Verdi - Città 
di Trieste e violoncello solista 
San Vito al Tagliamento (PN) 
Ingresso libero 

18 ottobre 2019, ore 20:30 

PIANOFORTE IN 
CONCERTO 
Una serata dedicata a Robert 
Schumann 
Relatori e pianisti: Luca delle 
Donne e Giovanni Baldini 
Sala Teatro Piccola Fenice 
8€ intero, 6€ ridotto 



26 ottobre 2019, ore 20:30 

CONTAMINAZIONI 
DEL ‘900 MUSICALE 
Ensemble della Civica 
Orchestra di fiati G. Verdi - 
Città di Trieste e violoncello 
solista 
Sala Teatro Piccola Fenice 
8€ intero, 6€ ridotto 

3 novembre 2019, ore 18:00 

CONCERTO DI SAN 
GIUSTO 
Un viaggio musicale per 
ripercorrere insieme al 
pubblico i cento anni della 
Civica Orchestra di fiati G. 
Verdi - Città di Trieste,  
con numerosi ospiti di 
eccezione 
Teatro Lirico Giuseppe Verdi di 
Trieste 
Ingresso libero 

7 novembre 2019, ore 18:00 

APERITIVI IN MUSICA 
PIANOFORTE 
CLASSICO 
Prof. Giovanni Baldini 
Caffè Tommaseo 
Ingresso libero 

9 novembre 2019, ore 20:30 

JAZZ NIGHT 
Frizzante serata di note Jazz 
Francesca Giordano, Giorgio 

Giacobbi, Camilla Collet, Piero 
Iuretig e Giovanni Gregoretti 
Sala Teatro Piccola Fenice 
8€ intero, 6€ ridotto 

21 novembre 2019, ore 18:00 

APERITIVI IN MUSICA 
VIOLINO E 
PIANOFORTE 
Prof. Giovanni Baldini e  
m° Alessandro Mele 
Caffè Tommaseo 
Ingresso libero 

23 novembre 2019, ore 20:30 

MARTE E VENERE IN 
CORO 
Coro virile dell'associazione 
Nuovo Accordo diretto da 
Andrea Mistaro, coro 
femminile Vikra diretto da 
Petra Grassi e Serenade Horn 
Ensemble 
Sala Teatro Piccola Fenice 
8€ intero, 6€ ridotto 

30 novembre 2019, ore 20:00 

CHITARRA IN 
CONCERTO 
Gorizia Guitar Orchestra  
diretta dal m° Claudio Pio 
Liviero 
Sala Teatro Piccola Fenice 
8€ intero, 6€ ridotto 

 



ca
le

n
d

ar
io

 
dicembre 2019 

MOSTRA 100X100 
I cento anni della Civica 
Orchestra di fiati Giuseppe 
Verdi - Città di Trieste 
A cura dello storico ed 
archeologo Santo Salvatore 
Distefano 
Sala espositiva Umberto 
Veruda del palazzo Costanzi 
(passo Costanzi 2, Trieste) 
Ingresso libero 

6 dicembre 2019, ore 16:45 

SAGGI DI NATALE 
Docenti e allievi dei corsi di 
coro e Banda Junior della 
Scuola di Musica della Civica 
Orchestra di fiati G. Verdi - Città 
di Trieste - Sede di Trieste 
ITIS Azienda Pubblica di Servizi 
alla Persona (Via Pascoli, 31, 
Trieste) 
Ingresso libero 

6 dicembre 2019, ore 20:30 

CONCERTO DI 
NATALE 
in collaborazione con la V 
circoscrizione del Comune di 
Trieste 
Civica Orchestra di fiati G. Verdi 
- Città di Trieste 
Chiesa San Vincenzo de Paoli 
(via Vittorino da Feltre 11, 
Trieste) 
Ingresso libero 

7 dicembre 2019 

IL MIO PRIMO 
CONCERTO DI 

NATALE 
Musica con mamma e papà, 
dedicato ai bambini 0-36 mesi 
in collaborazione con il servizio 
attività educative e scolastiche, 
Comune di Gorizia 
Centro Lenassi (via Vittorio 
Veneto 7, Gorizia) 
Ingresso libero (prenotazione 
obbligatoria al +39 370 375 
2439) 

11 dicembre 2019, ore 18:00 

APERITIVI IN MUSICA 
APERITIVO 
NATALIZIO 
Prof. Giovanni Baldini e 
ensemble jazz 
Caffè Tommaseo 
Ingresso libero 

12 dicembre 2019 

SAGGI DI NATALE 
Docenti e allievi della Scuola di 
Musica della Civica Orchestra 
di fiati G. Verdi - Città di Trieste 
- Sede di Udine 
Hall Sala Scrosoppi - Seminario 
Arcivescovile di Udine 
Ingresso libero 

13 dicembre 2019 

IL MIO PRIMO 
CONCERTO DI 
NATALE 
Musica con mamma e papà, 
dedicato ai bambini 0-36 mesi 
Biblioteca Civica Vincenzo 
Joppi, Riva Bartolini 3, Udine 
Ingresso libero (prenotazione 



obbligatoria alla Biblioteca 
Civica Vincenzo Joppi di 
Udine) 

13 dicembre 2019, ore 20:30 

CONCERTO DI 
NATALE 
in collaborazione con la IV 
circoscrizione del Comune di 
Trieste 
Civica Orchestra di fiati G. 
Verdi - Città di Trieste 
Parrocchia Madonna del mare 
(piazzale Rosmini 6, Trieste) 
Ingresso libero 

14 dicembre 2019 

IL MIO PRIMO 
CONCERTO DI 
NATALE 
Musica con mamma e papà, 
dedicato ai bambini 0-36 mesi 
Istituto Comprensivo Italo Svevo 
Ingresso libero (prenotazione 
obbligatoria al +39 370 375 
2439) 

14 dicembre 2019 

SAGGI DI NATALE 
Docenti e allievi della Scuola 
di Musica della Civica 
Orchestra di fiati G. Verdi - 
Città di Trieste - Sede di 
Trieste 
Istituto Comprensivo Italo Svevo 
Ingresso libero 

14 dicembre 2019, ore 19:30 

VOCI DI NATALE 
Unione Società Corali del Friuli 
Venezia Giulia 
Sala Teatro Piccola Fenice 
6€ intero, 4€ ridotto 

1 gennaio 2020, ore 18:00 

CONCERTO DI 
CAPODANNO 2020 
Un'occasione per festeggiare 
in musica l'inizio del nuovo 
anno 
Civica Orchestra di fiati G. 
Verdi - Città di Trieste e ospiti 
di eccezione 
Teatro Orazio Bobbio  
12€ intero, 8€ ridotto 

16 gennaio 2020, ore 18:00 

APERITIVI IN MUSICA 
PIANOFORTE 
ROMANTICO 2.0 
Prof. Giovanni Baldini e m° 
Luca delle Donne 
Caffè Tommaseo 
Ingresso libero 

30 gennaio 2020, ore 18:00 

APERITIVI IN MUSICA 
APERITIVO ROCK 
Prof. Giovanni Baldini e m° 
Raffaele Prestinenzi 
Caffè Tommaseo 
Ingresso libero 
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Dal 10 al 14 febbraio 2020 

LEZIONI NOTA PER 
NOTA - DA MOZART AI 
QUEEN 
per le scuole primarie e medie, 
con un ensemble della Civica 
Orchestra di fiati G. Verdi - Città 
di Trieste diretta dal m° Matteo 
Firmi, Raffaele Prestinenzi, 
Anna Viola, Stefania Seculin e 
Marco Battigelli 
Trieste, Udine, Rivignano, 
Opicina 
Dedicato alle scuole 

13 febbraio 2020, ore 18:00 

APERITIVI IN MUSICA 
COME SI ASCOLTA 
UNA SINFONIA? 
Prof. Giovanni Baldini 
Caffè Tommaseo 
Ingresso libero 

14 febbraio 2020, ore 20:30 

UNA VITA PER LA 
MUSICA 
Andrea Binetti e Corrado Gulin 
Sala Teatro Piccola Fenice 
8€ intero, 6€ ridotto 

15 febbraio 2020, ore 20:30 

LE VOCI DI TRIESTE 
Un concerto che offrirà brani di 
opera, operetta e musical, 
interpretati da alcune delle più 
belle voci di Trieste 
Civica Orchestra di fiati G. Verdi 
- Città di Trieste, Stefania 
Seculin, Raffaele Prestinenzi e 

Francesca Marsi 
Sala Teatro Piccola Fenice 
8€ intero, 6€ ridotto 

20 febbraio 2020, ore 18:00 

APERITIVI IN MUSICA 
WOMEN IN JAZZ 
Prof. Giovanni Baldini, 
Francesca Giordano e un 
ensemble jazz 
Caffè Tommaseo 
Ingresso libero 

5 marzo 2020, ore 18:00 

APERITIVI IN MUSICA 
LE PIÙ BELLE 
COLONNE SONORE 
Prof. Giovanni Baldini 
Caffè Tommaseo 
Ingresso libero 

8 marzo 2020, ore 20:30 

CONCERTO IN ROSA 
Concerto dedicato alle 
protagoniste femminili della 
stagione 
Civica Orchestra di fiati G. Verdi 
- Città di Trieste e soliste 
Sala Teatro Piccola Fenice 
Ingresso libero 

19 marzo 2020, ore 18:00 

APERITIVI IN MUSICA 
ARTE IN MUSICA 
Prof. Giovanni Baldini 
Caffè Tommaseo 
Ingresso libero 



PREVENDITA BIGLIETTI 
presso il TicketPoint di Trieste (Corso Italia 6/c) aperto dal  
lunedì al sabato dalle 8:30 alle 12:30 e dalle 15:30 alle 19:00  
o il giorno dello spettacolo un’ora prima dell’inizio  
direttamente presso il luogo dell’evento. 
 
CONTATTI BIGLIETTERIA TICKETPOINT 
      +39 040 349 8276 
      banco@ticketpointrieste.it 
 
I LUOGHI DEI CONCERTI 
Sala Teatro Piccola Fenice ..........Via San Francesco 5, Trieste 
Teatro Lirico Giuseppe Verdi .....Riva Tre Novembre 1, Trieste 
Teatro Orazio Bobbio ......................Via del Ghirlandaio 12, Trieste 
Caffè letterario Lettera Viva ........Viale XX settembre 31/b, Trieste 
Caffè Tommaseo ................................Piazza Nicolò Tommaseo 4, Trieste 
Seminario Arcivescovile ................Viale Ungheria 22, Udine 
I.C. Italo Svevo.......................................Via Svevo 15, Trieste 
Ricreatorio Nicolò Cobolli ............Strada Vecchia dell’Istria 76, Trieste 
Cattedrale di San Giusto ...............Piazza della Cattedrale 2, Trieste 
Portopiccolo...........................................Comune Duino-Aurisina (TS) 
 
ULTERIORI INFORMAZIONI 
Alcuni eventi in programma per la stagione “100x100” non sono 
stati inseriti nel calendario poiché ancora in attesa di conferma 
definitiva.  
 
Vi invitiamo a seguire il sito dedicato alla stagione del centenario 
www.orchestradifiati.it/100x100 per rimanere  
sempre aggiornati. 
 
CONTATTI 
      +39 338 352 8942  
      +39 370 375 2439 
      info@orchestradifiati.it 
      www.orchestradifiati.it 
      fb.com/orchestradifiati  
      orchestradifiati.trieste  
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DIRETTORE D’ORCHESTRA 

Firmi Matteo 

 

ORGANICO ORCHESTRA 

Flauto Bellomia Gabriele, Bembi Sara, Falconer Noemi,  

Obersnel Marco, Porro Alice, Rampini Fabio, Sosic Olga, 

Tedesco Valentina, Venier Carlo 

Clarinetto Benedetti Emma, Bergamasco Alessio, Bidoli Luca, 

Cerni Dominique, Codarin Annamaria, Corazza Andrea,  

Cozzi Giacomo, Fumis Paola, Galeone Diego, Gherbaz Dario, 

Gratton Maurizio, Grison Andrea, Maizan Gabriel, Navone Federico, 

Parogni Matteo, Pauletto Cristian, Pernigo Francesca,  

Puissa Remigio, Radin Luciano, Starace Martina, Togni Silvia 

Clarinetto Basso Rigoni Matteo, Štoka Marko 

Oboe Bressan Gabriele, Bullitta Mariangela, Codrich Maurizio, 

Faroni Alberto, Fiorino Irene, Poropat Francesco, Zampis Nicola 

Fagotto Gadioli Michele, Pacorig Elisa, Scarpa Olivia,  

Sfetez Giacomo 

Sax contralto Ferraro Francesca, Maizan Yannis, Marcolin Emma, 

Millo Daniele, Pastorcich Stefano, Rinaldi Renato, Tarticchio Daniele 

Sax tenore Giacobbi Giorgio, Stefanuto Matteo, Travain Matilda  

Sax baritono Sartoretto Celestino 

Corno Bozic Tilen, Castiglione Giancarlo, Dardi Luca, Fattori 

Nicola, Fazzina Saverio, Grego Luka, Maniglia Davide, Moro Moira, 

Moro Sofia, Scodeller Riccardo, Zanchetta Caterina 



Tromba Bergamasco Andrea, Bergamasco Lorenzo, 

Blasina Nicola, Bonanini Valentina, Komar Ziva, 

Milani Nicolò, Pascolat Luca, Tonini Isabella 

Trombone Benetti Riccardo, Bernetti Sergio, 

Biasi Elia, Biondi Federico, Crevatin Daniele, 

Girardi Federico, Kappel Marco, Norbedo Alessandro, 

Rocca Paolo, Tiberi Pasquale, Tommasini Lorenzo, 

Trobec Taja, Voltolina Mauro 

Eufonio Cusimano David, Nocent Lino, 

Rinaldi Renato, Ruzzier Giorgio 

Tuba Degano Gianluca, Ficiur Federico, 

Fontanot Daniele, Rogelja Nejc, Spano Daniele, 

Tencor Jernej, Toso Enrico, Vilhar Rok 

Contrabbasso Cooke Kevin Reginald, Soranzio Laura,  

Sultan Ahmed Chia,  Ulas Ilayda 

Arpa Bersenda Erika 

Percussioni Afernik Alessandro, Cananzi Giuseppe, 

Collet Camilla, Distefano Santo Salvatore, 

Lorenzo Elia, Petracco Gabriele, Muzevic Vito, 

Neri Francesco, Peronio Pietro, Piputto Alessandro, 

Trani Giulio, Turrini Gabriele, Vattovaz Francesco, 

Viel Marco 
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CORPO DOCENTE DELLA SCUOLA DI MUSICA 

Agostini Federica (saxofono), Backa Brikela (pianoforte) 

Baldini Giovanni (pianoforte), Basaldella Davide (coro, solfeggio e 

organo), Battigelli Marco (pianoforte jazz), Beltrame Matteo 

(chitarra classica), Bembi Sara (flauto traverso), Benedetti Maria 

(clarinetto), Bergamasco Alessio (clarinetto), Bersenda Erika  

(arpa e arpa celtica), Brunello Sofia (musicoterapia e musica per 

bambini), Cantoni Tiziano (flauto traverso), Cerini Clara  

(pianoforte, teoria musicale e solfeggio), Cher Stefania (pianoforte), 

Chiandotto Luca (pianoforte), Chiarion Federico  

(batteria e percussioni, percussion orchestra), Cobuzzi Fabio 

(chitarra classica), Collet Camilla (batteria e percussioni),  

Dell’Oste Silvia (pianoforte), Duan Wei (fisarmonica), Ellero Irene 

(flauto traverso), Firmi Matteo (Banda Junior), Forte Lorenzo 

(tromba), Frandolic Kristina (canto), Frausin Elisa (violoncello), 

Giacobbi Giorgio (saxofono), Giordano Francesca  

(pianoforte jazz, coro e canto moderno), Gratton Maurizio 

(clarinetto), Gregoretti Giovanni (basso elettrico), Gulsever Kutsi 

(chitarra classica), Gussetti Maria Francesca (canto), Iaiza Maria 

(pianoforte), Iuretig Piero (chitarra moderna e GiocoChitarra), 

Liguori Giacomo (percussioni e band pop/rock), Mansutti Manuela 

(musica per bambini e musica in dolce attesa), Masut Sofia (arpa), 

Mele Alessandro (violino e orchestra d’archi),  

Pascolat Luca (tromba), Pavlic Ester (arpa), Petracco Gabriele 

(percussioni e percussion orchestra), Petris Serena (pianoforte), 

Pinosa Francesco (violoncello), Pinosa Nicoletta (violino),  

Poropat Francesco (oboe), Porro Alice (flauto traverso),  

Prestinenzi Raffaele (canto), Radivo Riccardo (pianoforte), 

Semenzato Ivan (chitarra classica e orchestra di chitarre),  

Sguazzin Walter Antonello (ukulele, basso e DJ producer),  

Starace Simone (chitarra moderna), Stell Sebastian (batteria e 

percussioni), Stoica Laurentiu Claudiu (chitarra classica),  

Strudthoff Erika (propedeutica musicale), Trobec Taja (trombone), 

Zanetti Sebastiano (chitarra classica)



CONSIGLIO DIRETTIVO 

Presidente Baldini Giovanni  

Vice presidente Tedesco Valentina 

Segretario Distefano Santo Salvatore  

Consiglieri Pascolat Luca, Rampini Fabio,  

Stoica Laurentiu Claudiu, Tarticchio Daniele 

DIREZIONE ARTISTICA 

Firmi Matteo, Semeraro Enzo 

ORGANIZZAZIONE EVENTI E SCUOLA DI MUSICA 

Starace Martina 

ASSISTENTE ORGANIZZAZIONE EVENTI E UFFICIO STAMPA 

Toscano Luna Alessia 

REFERENTE SCUOLA DI MUSICA - UDINE 

Stoica Laurentiu Claudiu 

SEGRETERIA 

Rigutti Alice 

ISPETTORE D’ORCHESTRA 

Starace Simone 

REVISORI DEI CONTI 

Archidiacono Nicola, Bergamasco Lorenzo, Starace Simone 

PROBIVIRI 

Porro Alice, Radin Luciano 

P.R. 

Kovska Anna, Mereu Francesca, Lussin Laura 

GRAFICA 

Tarticchio Daniele 

PRESENTATORE 

Neglia Mathia 

FOTOGRAFIA 

Mazzon Marco, Rinaldi Anna, Pastorcich Nadia 

(diritti di riproduzione riservati) 



In coorganizzazione con 

Con il supporto di 

Con il contributo di 

Con la partnership di 

ri
n

g
ra

zi
am

e
n

ti
 






