
   
 

STAGIONE 2017secondo semestre    
L’Associazione Mozart Italia sede di Trieste (costituita nel 
novembre 2011) si presenta anche nel secondo semestre 
2017 con un cartellone importante  per la presenza di artisti 
di livello nazionale e per il grande impegno della sua 
Amadeus Adriatic Orchestra, orchestra giovanile del Friuli 
Venezia Giulia . 
La grande sfida dell’Associazione infatti continua ad essere 
l’Amadeus Adriatic Orchestra fondata nel novembre 2015 e 
da allora diretta dal M° Stefano Sacher, con l’ambizione  di  
farla crescere  costantemente, proponendo programmi 
concertistici e sinfonici di grande impatto e interesse, senza 
trascurare le formazioni da camera . 
 

Dopo il primo semestre con sei concerti a Trieste, Duino ed 
Isola d’Istria, di cui tre di musica da camera e tre sinfonici 
solistici, continua l’alternanza di eventi con solisti di grande 
richiamo e di esibizioni dell’Orchestra. Ripresa la stagione in 
settembre con “Il Pianoforte virtuoso” che ha visto due 
giovani pianisti suonare programmi di rilievo, fino alla fine 
dell’anno i soci ed amanti della musica classica potranno 
partecipare a concerti importanti ed assistere ad una “Tripla 
esecuzione”, in diverse localià regionali, della “Messa 
dell’Incoronazione” di Mozart . 
 
Il Presidente Dario Marin 
 

Programma d'autunno        
di AMI Trieste 

Questi gli appuntamenti:  
 

20, 21 e 22 OTTOBRE 
 
La Krönungsmesse 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. 
Accanto alla compagine orchestrale, nata all'interno di Ami 
Trieste, 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 "Missa" sarà eseguita in tre diverse località della nostra 
Regione, venerdì 20 ottobre alle 20.30 presso la Chiesa di 
S.Rocco a Turriaco (GO), in collaborazione con il Gruppo 
Costumi Tradizionali Bisiachi. 
Sarà riproposta  il giorno seguente, sabato 21 ottobre alle 
20.30 presso la Chiesa di S.Giorgio a Pagnacco (UD) e 
domenica 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 direttore artistico 
dell'Associazione Mozart Italia-sede di Trieste, M° Stefano 
Sacher. 
 

5 NOVEMBRE 2017 
 
Un  recital pianistico d'eccezione sarà quello proposto dal 
Maestro Roberto Cappello, musicista di grande esperienza e 
dalla carriera internazionale, domenica 5 novembre 2017 
alle ore 20.30 presso la Sala Victor de Sabata (ridotto del 
Teatro Verdi di Trieste). 
Vincitore di importanti concorsi pianistico, tra tutti il Busoni 
nel 1976, Roberto Cappello è tra i più importanti interpreti 
del panorama contemporaneo ed eseguirà, in occasione del 
concerto triestino per AMI Trieste, un concerto dedicato alla 
musica russa e alle sue "evoluzioni". 
" Le stagioni" di P.I.Ciajkovskij, commissionate nel 1875 a un 
musicista nel pieno della propria  carriera di pianista e 
compositore, rispecchiano la rappresentazione dei  mesi 
dell'anno  in dodici corrispondenti brevi affreschi, o idilli,  
pianistici. 
Nella seconda parte del concerto Roberto Cappello eseguirà, 
nella versione per  piano solo, "An American in Paris" e  
"Rhapsody in Blue", autentici capolavori del '900 Nord 
Americano del compositore statunitense George Gershwin. 
Di origine russo-ebraica, ma nato a  a Brooklyn nel 1898, con 
il nome di Jacob Gershowitz , George Gershwin è forse il 
musicista che più rappresenta l'esprit americano nella 
musica del primo dopoguerra.    
 
Il concerto pianistico, in co-organizzazione con il Comune di 
Trieste ha anche uno scopo benefico, perché indirizzato a 
sostenere le associazioni ADMO e AGMEN del Friuli Venezia 
Giulia. 
 



   
 

 

12 DICEMBRE 217 
 

L'anno musicale dell'Associazione Mozart Italia - sede di 
Trieste si conclude il 12 dicembre 2017, presso il Teatro 
Miela, con la presenza dell'Amadeus Adriatic Orchestra 
giovanile, che "dialogherà" con il pianista Gabriele Baldocci 
nell'esecuzione del capolavoro giovanile di Dmitrij 
Shostakovic, ovvero il Concerto n.1, per pianoforte, tromba 
e archi op.35. Composizione arguta, ironica, circense, il 
primo concerto prevede dagli interpreti la totale e divertita 
adesione allo spirito del brano, pur nel rigore della scrittura 
e dell'energia ritmico-espressiva della pagina. 
Gabriele Baldocci, pianista e direttore d’orchestra livornese, 
vive a Londra ed è docente presso il Trinity Laban 
Conservatoire of Music. Ha tenuto concerti in prestigiosi 
centri musicali. Baldocci è Ambasciatore ufficiale del Martha 
Argerich Presents Project.  
Molto attivo nel campo dell’insegnamento, è regolarmente 
invitato a tenere Masterclass presso importanti università e 
Conservatori musicali. 
Accanto a Baldocci e ad AAO, vi sarà il giovane solista di 
tromba sloveno Luka Baic.  
Il concerto, che si inizierà con l'Adagio for Strings di S. 
Barber,  prevede nella seconda parte la sinfonia n.5  scritta 
da un Franz Schubert 19enne, sarà diretto da Stefano 
Sacher, compositore, direttore artistico di AmiTS e fondatore 
e direttore dell'Amadeus Adriatic Orchestra. 
  
M° Stefano Sacher 
 

 

 

 
 

 

Con il  2017 l’Orchestra Giovanile ha avviato un Progetto di 
ampio respiro, finanziato dalla Regione con i contributi alla 
cultura, che contribuisce in modo determinante alla crescita 
dei ragazzi giovani e giovanissimi (dai 13 ai 26 anni) tutti 
studenti aggregati nella compagnine orchestrale. Infatti le 
occasioni di “suonare insieme” vengono moltiplicate grazie a 
ben dieci concerti, sino a marzo 2018, sia sinfonici con solisti  
che in formazioni ridotte di Ensemble. E' prevista la 
partecipazione a manifestazioni musicali anche all’estero. 
Ogni occasione è buona per cimentarsi con il pubblico, per 
“stare sul palcoscenico”, per mettersi alla prova. Insomma 
per crescere. Questa la vocazione dell’AMI Trieste, la sua 
mission per i giovani musicisti, per educarli – anche - alla 
coesione del gruppo, dalle prove al concerto. Impegno che 
vede il Direttore Artistico dell’Associazone M.o Sacher non 
solo in prima linea ma soddisfatto dei risultati collettivi e 
singoli dei giovani. 
Tanto che AMI Trieste, nel fondare AAO, ha posto quattro 
le linee-guida per caratterizzare l’attività dell'orchestra: 

  repertorio sinfonico e orchestrale 

   repertorio concertistico per strumento/i e orchestra, 
collaborando con giovani concertistici e con interpreti “in 
carriera” 

   progetti sinfonico-corale,  coinvolgendo  realtà corali della 
nostra Regione, così ricca di storia e attività corali e, dove, il 
repertorio lo richieda,  giovani cantanti, segnalati dalle classi di 
Canto dei Conservatori Tartini e Tomadini 

   commissione ed esecuzioni a compositori della nostra 
Regione di una pagina orchestrale “per orchestra giovanile” con 
l’intento di ampliare un repertorio che non presenta molti lavori 
per tale compagine. 

 
Lo sviluppo di tutte queste iniziative necessita di un 
importante impegno economico in continua crescita. La 
quota associativa pagata annualmente dai soci dà un buon 
contributo che però non è sufficiente. Per questo 
l’Associazione ringrazia Finanziatori, Sponsor, Partner e 
collaboratori che  consentono, con il loro contributo, di 
realizzare molto di tutto questo. A questo aggiungiamo 
inoltre le prospettive per dare continutà, col concorso dei 
canali di contributi pubblici, nell’interesse della musica e dei 
ragazzi che la suonano. 
 
 

Associazione Mozart Italia sede di Trieste  
  

Luoghi dei concerti 2017  
 
Trieste “La Piccola Fenice” ;Trieste  “Ferdinandeo “  
 (MIB); Auditorium  “Casa della Musica”; “Harrys’ 
Grill”; Duino Aurisina (TS) UWC/ Foresteria del  
Collegio del Mondo Unito dell’Adriatico e castello di  
Duino; Isola d’Istria  (SLO) Palazzo Manzioli; Trieste  
“Auditorium Museo Revoltella”; Turriaco (Chiesa di  
S.Rocco GO), Pagnacco (chiesa di S.Giorgio UD ),  
Trieste (Basilica di S.Maria Maggiore); Trieste “ Ridotto  
del Teatro Verdi” ; Trieste Teatro Miela. 
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  Programmazione 2017 secondo semestre 
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Via Lazzaretto Vecchio, 5     Via della Terra 49 
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“Il Pianoforte Virtuoso”  
Pianisti Mizuho Furukubo e 
Simone Mao 

 
 
30 settembre 

 
 
Casa della Musica 

 
Krönungsmesse  KV 317 
Messa dell'Incoronazione 
Wolfang Amadeus Mozart 
Per soli Coro ed Orchestra 
Dirige il M° Stefano Sacher 

20 ottobre 
 
 
21 ottobre 
 
 
22 ottobre 
 

Turriaco (GO) 
Chiesa diSan Rocco  
 
Pagnacco (UD)  
Chiesa di San Giorgio  
 
Trieste  
Basilica di Santa Maria 
Maggiore   

 
 
Recital  pianistico  
di Roberto Cappello 

 
 
5 novembre  

 
 
Sala del Ridotto Teatro Verdi 
 

 
Concerto sinfonico e per 
pianoforte, tromba e archi 
Gabriele Baldocci , Luca Bajc  
Amadeus Adiatic Orchestra  
Dirige il M.o Stefano Sacher  
 

 
 
 
12 dicembre 

 
 
 
Teatro  Miela 
 

 
 
Piccolo Ensamble Amadeus 
Adiatic Orchestra  

 
 
17 dicembre 

 
 
Harry’s Restaurant  
P.zza Unità d’Italia 

http://www.mozart-ts.org/
http://www.mozartitalia.org/it/
mailto:info@mozart-ts.org
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Con il contributo della Regione Friuli Venezia Giulia  
 

Associata alla                  Partner   
 

                                     
 Internationale Stiftung Mozarteum 
          MIB School of Management 

 
 
con il Patrocinio del Centro 
Unesco 

    
  

Con la collaborazione di 
 

  
 

      

      
 
 
 

 
 
 
       
          

 
      
    
 

     
   Comunità degli Italiani di Isola d’Istria 

(SLO)  

 
  Magesta Harry’s restaurant 
 

    
   
 Luther College Iowa (USA)-IMFA (Duino) 

 

    
  
  Società Dante Alighieri Salzburg (A)  

 
 
 

Media Partner  
 

 

 
Quotidiano di Trieste 


