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L'Associazione Mozart Italia di Trieste, si propone di 
promuovere la conoscenza dell'opera di Mozart e in 
generale di tutta la buona musica e di essere punto di 
incontro tra appassionati, musicisti e giovani talenti.
Fedele a questi principi, l'Associazione ha di recente 
costituito l'Amadeus Adriatic Orchestra, composta da 
elementi d’età compresa tra i 12 e i 29 anni. E' 
un'occasione preziosa per i giovani musicisti di suonare 
assieme, sintesi del piacere di far musica e accumulo 
d’esperienza orchestrale.

Diventa socio anche tu ...
e partecipa alle nostre iniziative! Avrai:

- ingresso gratuito o a prezzo scontato per tutti gli eventi;
- sconti sull'acquisto dei prodotti dei nostri Sponsor;
- potrai partecipare a prezzo di costo alle nostre gite
  culturali;
- contribuirai alla crescita dell'Amadeus Adriatic 
  Orchestra;
- riceverai la nostra newsletter...
  ...e tanto altro ancora!

trova altre notizie ed informazioni nel sito: www.mozart-
ts.org o nella nostra pagina facebook.

prenotazioni: booking@mozart-ts.org
informazioni: info@mozart-ts.org

Associazione Mozart Italia - sede di Trieste
via del Lazzaretto Vecchio, 5 - 34123 TRIESTE

AMI - Trieste
ha il patrocinio del
Centro UNESCO di TRIESTE
Membro della Federazione Italiana
Associata alla Federazione Mondiale
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Contribuiscono all'attività dell'Amadeus Adriatic Orchestra:

media partner

Wolfgang Amadeus Mozart

KV 317
per soli, coro e orchestra

 e

Direttore: Stefano Sacher

Krönungsmesse
Messa dell'incoronazione

Sinfonia n.21
KV 134

Con i solisti di canto:
Monica Cesar, Kseniia Proshina, Lili 

Kolosova, Fulvio Benussi,Neven Stipanov e 
Alessandro Svab

ed i cori
Nuovo AuriCorale Vivavoce
diretto dal Monica Cesar

e 
Accademia Lirica Santa Croce di Trieste

diretto da Fabio Zanin

chiese di:

San Rocco - Turriaco (GO)
(20 ott. 2017 - ore 20.30)

San Giorgio - Pagnacco (UD)
(21 ott. 2017 - ore 20.30)

Santuario Diocesano di
Santa Maria Maggiore

 Trieste
(22 ott. 2017 - ore 18.30)

Krönungsmesse - Messa dell'incoronazione

La Kroenungsmesse KV 317 (Messa dell'Incoronazione), 
il capolavoro sinfonico-corale composto da un Mozart 
23enne nel periodo conclusivo al servizio 
dell'Arcivescovo di Colloredo, costituirà per Amadeus 
Adriatic Orchestra il primo importante impegno e 
banco di prova in tale repertorio.

Articolata nelle canoniche sezioni dell'Ordinarium, ma 
esondante la destinazione consueta della Missa Brevis, 
la Kroenungmesse prevede un organico nutrito e al 
tempo stesso inconsueto. Nella sezione degli archi non 
sono previste le viole, mentre nei fiati mancano i flauti e 
i clarinetti, sostituiti da oboi, corni e trombe, che danno 
alla composizione un carattere solenne ma mai 
retorico.

Accanto alla compagine orchestrale nata all'interno di 
AmiTS, vi saranno due cori, il Nuovo AuriCorale 
Vivavoce, diretto dal Monica Cesar e il Coro 
dell'Accademia Lirica Santa Croce-Kriz di Trieste, diretto 
da Fabio Zanin. I solisti di canto saranno i soprani 
Monica Cesar e Kseniia Proshina, il mezzosoprano Lili 
Kolosova, il tenore Fulvio Benussi e i bassi Neven 
Stipanov e Alessandro Svab.

La messa mozartiana sarà eseguita in tre diverse 
località della nostra Regione, vale a dire il 20 ottobre 
alle 20.30, presso la Chiesa di S.Rocco a Turriaco (GO), 
in collaborazione con il Gruppo Costumi Tradizionali 
Bisiachi, il 21 ottobre, sempre alle 20.30, presso la 
Chiesa di S.Giorgio a Pagnacco (UD) e il 22 ottobre alle 
18.30, presso il Santuario di S.Maria Maggiore a Trieste.

Accanto al capolavoro sinfonico-corale, Amadeus 
Adriatic Orchestra eseguirà la giovanile sinfonia n.21 KV 
134, ultima di una serie di 9 sinfonie scritte a Salisburgo 
da W.A.Mozart all'indomani del terzo viaggio in Italia, a 
cui seguirà, precedendo la Kroenungsmesse, il celebre 
e toccante Adagio for strings di Samuel Barber.

I tre concerti saranno diretti dal M° Stefano Sacher 
direttore artistico dell'Associazione Mozart Italia - sede di 
Trieste e direttore dell'Amadeus Adriatic Orchestra.

Stefano Sacher

Amadeus Adriatic Orchestra

DIRETTORE: Stefano Sacher
VIOLINI PRIMI: Silvia Pisana Reinotti (spalla), Nicoletta 
Pinosa, Vanja Zuliani, Rocco Ascone, Pietro Bonelli, 
Philipp Maglione, Alma Girotto. VIOLINI SECONDI: 

Dragana Gajic, Lorenzo Petrachi, Francesca De Nardi, 
Agnese Accurso, Carolina Elisa Riccobon, Carlo 

Leopoldo Reinotti, Riccardo Gondolo. VIOLE: Lucy 
Passante Spaccapietra, Avery Thomas, Nina Badin, 

Alessio Bergamasco, Irene Parisini. VIOLONCELLI: 
Francesco Pinosa, Thomas Bulzis, Katja Panger, Alice 

Romano. CONTRABBASSI: Kevin Reginald Cooke, Ilayda 
Ulas. FLAUTI: Sara Caliari, Manuel Chiappin. OBOI: 

Francesco Poropat, Nicola Zampis. FAGOTTI: Lorenzo 
Loberto, Martina Miniussi. CORNO: Martina Donolato. 
TROMBE: Lucamaria Trevisan, Lorenzo Forte. TIMPANI: 

Lorenzo Dari

Amadeus Adriatic Orchestra

DIRETTORE: Stefano Sacher

Amadeus
Adriatic Orchestra
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Lilia Kolosova è nata a Pskov (Russia) e si è laureata 
presso il Conservatorio di Glazunov di Petrozavodsk 
nel 2013 dove ha studiato canto con il M° 
Presnaykov.
Ha cantato al Teatro Nazionale della Repubblica di 
Carelia, quello di Petay, di Ato e altre città della 
Repubblica di Carelia e a San-Pietroburgo. Nel 2013 
ha vinto il primo premio del II° Concorso 
Internazionale di Savelii Orlov a Samara (Russia). 
Frequenta l’Accademia Lirica Santa Croce di Trieste 
con il M° Alessandro Svab e nel 2014 segue una 
master-class di canto con il M° Konstantin Plujnikov 
(fondatore dell’Accademia dei giovani cantanti del 
Teatro di Mariinskiy e direttore dell’Accademia 
dell’arte moderna a San Pietroburgo). Nel 2015 è 
stata ammessa al biennio di specializzazione del 
Conservatorio Jacopo Tomadini di Udine nella 
classe di canto del M° Domenico Balzani.

Kseniia Proshina soprano è nata in Russia nel 1993 si 
è diplomata con il massimo dei voti e lode in canto 
e pianoforte alla Scuola e Collegio musicale (2001-
2011) del mezzo soprano Irina Ogloblina. Ha quindi 
conseguito la laurea con il massimo di voti e lode 
all’Accademia Statale della cultura e delle arti di 
Samara (2011-2016), facoltà «Arte del canto lirico». 
Ha ricevuto il titolo di "Artista all`ordine del merito 
della Federazione russa soprano Raisa Gladkova.
Specializzata nel repertorio italiano all'Accademia 
Lirica Santa Croce di Trieste del M° Alessandro Svab, 
vanta un vasto repertorio lirico soprattutto italiano e 
di musica da camera. Ha frequentato corsi corsi con 
Ruzanna Lisician, Elena Obraztsova, Tamara 
Novichenko, Britta Stallmeister, Claudio Desderi. E' 
curatore e coordinatore del Progetto italiano 
"Ragazzi...all'opera!" nel FVG e nella Federazione 
russa. E' inoltre ballerina professionista e istruttrice di 
ballo.

Monica Cesar si è diplomata con il massimo 
dei voti in pianoforte al Conservatorio G. Tartini 
sotto la guida della prof.ssa Lenuzza, ha 
conseguito il biennio di specializzazione in canto 
presso l ’ Ist ituto Vecchi Tonell i di Modena sotto 
la guida dei M° Pavarotti e Magiera con lode e si 
è laureata in Storia della Musica a Trieste con 
lode. E’ preparata artisticamente dalla prof.ssa 
Paulizza. La sua voce è stata definita dalla 
critica “particolarmente splendida nel registro 
acuto”. Svolge intensa attività artistica in Italia 
ed all ’estero su repertorio che spazia dalla 
musica sacra all ’opera. E’ stata Gilda nel 
Rigoletto e Violetta in Traviata di G. Verdi in 
Italia, Slovenia e Croazia. Al Teatro Verdi di 
Trieste è stata interprete del Magnificat di J.S. 
Bach e della Rondine di Puccini. 
Recentemente è stata protagonista della 
prima assoluta dell ’opera “La memoria di 
Medea” di S. Sacher. E’ docente di canto lir ico 
presso il Liceo Musicale Carducci Dante. Dirige 
il coro del Liceo Musicale ed il coro Nuovo 
Auricorale VivaVoce.

Alessandro Svab, nato a Trieste, entra appena 
diciottenne nel coro del Teatro “G. Verdi" della 
sua città e nel '85 debutta, come solista, in 
Mozart e Salieri di Rimskij-Korsakov e 
successivamente segue alcune attività di 
per fezionamento presso l 'Accademia Chigiana 
di Siena e dal 1989 al 1991 frequenta i corsi 
sulla vocalità mozartiana (Progetto Mozart - Da 
Ponte) tenuti dal M° Claudio Desderi presso la 
Scuola di Mus ica d i  F ie so le.
Il suo debutto in ambito internazionale avviene nel 
'90 all'International Britten Festival di Aldeburgh (GB) 
in Pulcinella, Falstaff e Don Giovanni. Nel 1993 
risulta vincitore del XXV° Concorso Internazionale 
"Toti Dal Monte" nel ruolo del Conte Rodolfo nella 
Sonnambula di V. Bellini e nello stesso anno 

debutta al Teatro alla Scala nella Vestale di Spontini 
diretta dal M° Riccardo Muti. La sua intensa carriera 
operistica conta quasi 100 ruoli, l'ha portato ad 
esibirsi nei più importanti teatri e festival italiani ed 
esteri, sotto la direzione dei Maestri Abbado, 
Ahronovich, Arena, Bartoletti, Bellugi, Campanella, 
Ferro, Gatti, Jacobs, Maag, Muti, Oren, Palumbo, 
Pidò, Renzetti, Santi… Il suo repertorio operistico e 
concertistico spazia dal barocco alle opere 
contemporanee.
Dal 1995 si divide tra palcoscenico e formazione 
giovanile. Nel 2008 costituisce l'Accademia Lirica 
Santa Croce di Trieste ed elabora il progetto “Il 
Belcanto italiano oltre i confini!” laboratorio teatrale 
per giovani cantanti ed il progetto "Ragazzi... 
all'opera!" che si svolge regolarmente in diversi Istituti 
Scolastici della Regione FVG ed all’estero, con lo 
scopo di far sperimentare il palcoscenico ai bambini 
avvicinandoli cosìalla musica classica e lirica. 
Nel 2013 è stato insignito, per meriti artistici, della 
distinzione onorifica di Cavaliere dell’Ordine “Al 
Merito della Repubblica Italiana”.

Neven Stipanov proviene da una famiglia di artisti e 
musicisti ed ha iniziato a cantare fin da giovanissimo.  
Ha intrapreso lo studio della tromba, del clarinetto e 
del canto lirico alle Scuole di musica di Pirano e 
Capodistriae frequentato uno stage presso 
l’Accademia Múzických umení di Bratislava in 
Slovacchia. Successivamente si e' diplomato al 
Conservatorio di musica ''Giuseppe Tartini'' di Trieste 
in clarinetto e in canto lirico specializzandosi nel 
repertorio liederistico internazionale. Attualmente sta 
studiando con il maestro Beniamino Prior.
Ha eseguito concerti in Slovenia, Croazia, 
Repubblica Ceca, Slovacchia, Austria, Belgio, 
Danimarca, Germania, Italia, Polonia, Finlandia ecc. 
Nell'estate del 2017 ha cantato al ROF di Pesaro 
diretto dal M° Roberto Abbado.

Fulvio Benussi, tenore si laurea con lode in storia 
della musica all’Università di Trieste. Dopo aver 
partecipato a Masterclass di canto lirico con il 
baritono Giorgio Caoduro e il basso Alfredo Mariotti, 
intraprende lo studio con la prof.ssa Gloria Paulizza.  
Svolge un’intensa attività concertistica, con 
particolare attenzione al repertorio per tenore lirico.

Stefano Sacher è nato a Trieste nel 1962. Laureato 
in Lettere all’Università degli Studi di Trieste con una 
tesi sulla musica cinematografica di S. Prokofev, è 
diplomato in Musica Corale e Direzione di Coro al 
Conservatorio di Trieste, in Direzione d’Orchestra al 
Conservatorio di Bologna e ha conseguito il Master 
in Composizione-Biennio specialistico al 
Conservatorio di Udine. Si è perfezionato con i 
Maestri A. Bibalo, G. Coral, S. Vidas, D. Renzetti, B. 
Rigacci, N. Rescigno. Ha svolto attività di direttore di 
coro dal 1983 al 2007 con centinaia di concerti in 
tutta Europa. Ha diretto in Italia, Mongolia e Cuba 
opere di Verdi, Puccini, e Mascagni. Dirige 
prevalentemente repertorio sinfonico, concertistico, 
sinfonico corale e jazz classico. Come compositore 
è autore di due opere liriche, musica di scena, 
canzoni, musica corale, cameristica e orchestrale. 
Ha pubblicato articoli e saggi musicologici, 
condotto trasmissioni musicali per RadioRai, e 
organizza festival e stagioni concertistiche. Dal 
2002 è Music Teacher presso l’United World College 
of the Adriatic-Collegio del Mondo Unito dell’ 
Adriatico. Dal 2009 è direttore artistico 
dell’Associazione Mozart Italia di Trieste e 

 
Dal 2013 e’ co-direttore di IMFA-International Music 
Festival of the Adriatic, dove ha l’incarico dei corsi 
di composizione e cura l’organizzazione dei 
concerti. 

in seno ad 
essa ha assunto l'incarico di driettore dell’orchestra 
giovanile Amadeus Adriatic Orchestra nel 2015, 
con cui ha tenuto finora concerti in Italia e Slovenia.
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