
Celebrazione mozartiana e un Bach con tre pianoforti e 
orchestra in scena.

Venerdì 10 Febbraio, all’Auditorium di Gorizia, un “Concerto della Sera” (ore 20.45) 
veramente significativo, innanzi tutto perché in quest’occasione iniziano le celebrazioni-
omaggio a Mozart nel 250° della nascita, nonché per l’arricchimento del programma con 
il concerto di Bach in Do magg. per “tre pianoforti e orchestra” (in scena), quindi 
interessante anche per la spettacolarità dell’evento.
Protagonisti della serata l’Orchestra da Camera del Friuli Venezia Giulia, diretta dal M° 
Romolo GESSI (recentemente nominato Direttore principale dell’Orchestra da Camera di 
Salisburgo) e i qualificati pianisti: Teresa TREVISAN, Flavio ZACCARIA e Nazzareno 
CARUSI, tutti e tre docenti al Conservatorio Statale “G. Tartini” di Trieste.
Il programma prenderà il via con il Divertimento in Fa magg. KV 138 per sola orchestra. 
Seguirà, sempre di Mozart il Concerto in Mi bem. magg. KV 271 per un pianoforte e 
orchestra, nell’interpretazione solistica del pianista Nazzareno CARUSI. 
Quest’opera, proprio perché composta per la pianista francese Mademoiselle Jeunhomme, 
propone difficoltà tecniche senza limiti.
Quindi verrà eseguito il Concerto in Mi bem. magg. KV 365 per due pianoforti e 
orchestra, affidato alle sicure mani di Teresa TREVISAN e Flavio ZACCARIA, in cui il 
dialogo fra i due pianisti è serrato, quasi in una gara di bravura.
“Dulcis in fundo” il Concerto in Do magg. BWV 1064 di Bach, per tre clavicembali e 
orchestra. I concerti vengano oggi eseguiti con il pianoforte, ciò è basato sul fatto che la 
riscoperta di Bach risale all’epoca romantica, in cui il pianoforte era strumento principe, 
capace di modellare il suono e i timbri.
La Stagione organizzata dall’Associazione “Lipizer” è resa possibile grazie al contributo 
del Ministero per i Beni e le Attività culturali, della Regione Friuli V. G., del Comune e 
della Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia.

Per la prevendita ci si può rivolgere alle seguenti Agenzie turistiche:
GORIZIA-IOT, Via Oberdan 16 (tel. 0481/81114); TRIESTE-TICKETPOINT, Corso
Italia 6/c (tel. 040/349827); UDINE-A.C.U.S., Piazza Bolzano 8 (tel.
0432/204191).

(E. L.)
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