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Gorizia, 18 Ottobre 2010 
Prot. n. 256/i/10 

Oggetto: 31ª STAGIONE CONCERTISTICA 2010-2011 
con il patrocinio e il contributo del COMUNE DI GORIZIA, della REGIONE AUTONOMA FRIULI 
VENEZIA GIULIA, del MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI e il contributo 

della FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI GORIZIA. 

 
 Gentile Abbonato, Socio, Simpatizzante, 

anche quest’anno la scrivente, fedele ai suoi programmi, ha voluto che la Città di Gorizia non 
rimanesse priva di quello che ormai è divenuto un atteso appuntamento con il “concerto di qualità”, 
proponendo la 

31ª STAGIONE CONCERTISTICA 2010-2011 

che comprenderà un ciclo di 10 “Concerti della Sera” (ore 20.45), che si svolgeranno 
all’Auditorium, collocazione ideale per l’ottima acustica, con due repliche per i “Concerti per le 
Scuole”, il 26 Novembre e il 25 Febbraio (ore 10). 

Il sodalizio scrivente si è impegnato in particolar modo a mantenere alto il livello artistico del 
cartellone, che comprende varie proposte: due concerti con Orchestre Sinfoniche e solisti (pianoforte e 
violino); un’orchestra da camera con violino solista; un appuntamento con le operine buffe “Il 
giocatore” di L. Cherubini e “La serva padrona” di G. B. Pergolesi; un duo di chitarre; un recital 
pianistico; una serata con violino e pianoforte; “Un tuffo nei ruggenti anni '20” con la Trieste Early 
Jazz Orchestra coadiuvata da una voce e da una coppia di ballerini; un appuntamento con il Nino Rota 
Ensemble (soprano, violino, flauto, oboe e corno inglese, violoncello e pianoforte) - complesso tutto al 
femminile - interprete delle più famose colonne sonore di film; il Quartetto Stradivarius (due violini, 
viola, violoncello) con chitarrista ospite. 

Tutte le proposte sono veramente qualificate e ricercate con programmi di grande originalità e 
raffinatezza con esecutori di prestigio internazionale. Il concerto inaugurale - venerdì 22 Ottobre - 
propone la Filarmonica “Jora” di Bacau - Romania, diretta dal M° Ovidiu BALAN con 
l’eccezionale pianista Roberto CAPPELLO e venerdì 26 Marzo, si concluderà con il Quartetto 
STRADIVARIUS che diverrà Quintetto con il chitarrista ospite Giulio CHIANDETTI. 
Per il calendario generale, i programmi, i suoi contenuti artistici e i prezzi (inalterati da vari anni) 
consultare gli allegati e il sito www.lipizer.it  
A questo costante impegno l’Associazione scrivente si augura faccia riscontro una massiccia affluenza 
di pubblico, in modo che gli elevati costi di produzione possano trovare copertura, considerando gli 
“insufficienti” contributi degli Enti pubblici. 
La scrivente, compatibilmente con la disponibilità degli artisti, evitando sovrapposizioni, è riuscita a 
convergere 9 concerti sul venerdì e l’inevitabile giorno fluttuante: giovedì 30.12, determinato dal 
trentunesimo tradizione Concerto di “Fine Anno”. 

Nonostante l’eccezionale livello degli interpreti proposti (solisti, complessi e orchestre) i prezzi 
d’ingresso sono stati mantenuti invariati a valori promozionali, per dare a tutti gli appassionati la 
possibilità di accedere a questi appuntamenti artistico-culturali. 

Si evidenzia, inoltre, la massima convenienza degli ABBONAMENTI che riducono il costo del 
18%. Gli ABBONATI avranno - come consuetudine - il posto fisso numerato. 

Agli ABBONATI DELLA PRECEDENTE STAGIONE sarà consentita, se lo desiderano, la 
riconferma o la modifica del posto che avevano già occupato all’AUDITORIUM. 

L’abbonamento dovrà essere pagato al momento della prenotazione del posto. 
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PER INFORMAZIONI E PREVENDITA ci si può rivolgere alle seguenti AGENZIE: 
- IOTTOUR - GORIZIA, Via Oberdan 16, tel. 0481-533838, fax 0481-531780, E-mail: info@iot.it, 

da lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 19.00 

- TICKETPOINT - TRIESTE - Corso Italia 6/C, tel. 040-3498276/277, fax: 040-3487599, E-mail: 
ticketpointts@tiscali.it 

- Utenti di UDINE e PORDENONE telefonare all’Associazione “Lipizer” 0481-547863 - 280345, cell. 
347-9236285 

Si evidenziano i prezzi speciali riservati ai Soci, sia negli ingressi singoli, sia nell’abbonamento. 

I Ridotti sono concessi per i giovani fino a 26 anni, per gli over 65 e per i diversamente abili con 
accompagnatore (quest’ultimo con biglietto omaggio). 

Inoltre, per gli studenti fino a 26 anni, è riconfermata la CARTAMUSICA a € 15,00 per 5 concerti a 
scelta; il posto numerato sarà fissato volta per volta all’Agenzia nei cinque giorni che precedono lo 
spettacolo prescelto oppure al botteghino la sera del concerto. 

I giovani fino ai 14 anni, accompagnati da un adulto pagante, avranno la possibilità di assistere al 
concerto con un biglietto omaggio-gratuito. 

Un aiuto determinante all’Associazione è dato dalla QUOTA SOCIALE, che per l’ANNO 2010 
e per il 2011, in base alla delibera del Consiglio direttivo del 27.05.2005, è di € 20,00. Per le quote 
eccedenti verrà rilasciata una ricevuta per liberalità, utile per l’abbattimento dell’imponibile fiscale. 
Cogliamo l’occasione per invitare la S.V. al rinnovo del tesseramento 2010, qualora non fosse già stato 
effettuato, versando l’importo sopra indicato in uno dei seguenti modi: sui conti correnti intestati alla 
scrivente Associazione postale (IBAN: IT27 L076 0112 4000 000 10780492), BCC-Cassa Rurale 
Artigiana di Lucinico Farra e Capriva (IBAN: IT49 S086 2212 4000 0400 0251 116), oppure 
direttamente presso l’Agenzia che effettuerà la prevendita, o alla sede dell’Associazione Culturale 
“Lipizer”, Via don Bosco 91 (orario da lunedì a venerdì 9-13.30; 15.30-18.30, tel. 0481-547863-
280345, cell. 347-9236285) e infine, al botteghino della sala, prima degli spettacoli o durante 
l’intervallo. 

Con un cordiale “arrivederci ai prossimi concerti”, porgiamo i migliori saluti, 

 

 

 

 
prof. Lorenzo Qualli 

NOTIZIARIO: 

- s’informa che dal 1° ottobre 2010 al 30 giugno 2011 è attiva la Scuola di Musica “Rodolfo Lipizer”, presso la sede 
sociale di Via don Bosco 91, con programmi ministeriali, per tutti gli strumenti, canto e materie complementari (teoria e 
solfeggio, canto corale, musica d’insieme, storia della musica, armonia, arte scenica, letteratura poetica drammatica, ecc.), 
corsi di orientamento musicale per adulti senza limiti d’età. Ingresso agibile anche per i diversamente abili. Per 
informazioni rivolgersi alla Segreteria 

- accanto alle scuole principali, continuano i corsi per bimbi dai 4 ai 6 anni, di violino e di pianoforte, quest’ultimo 
denominato “suonare il pianoforte senza lacrime”; 

- l’Associazione Lipizer, per promuovere lo studio degli archi e degli ottoni: 
a) concede in prestito gratuito strumenti studio (violino, viola, violoncello) per allievi di corsi preparatori e inferiori; 
b) incentiva l’iscrizione, nell’età scolare, alla classe di violino, alle scuole dei legni (ottavino, flauto, corno inglese, 

clarinetto, oboe, fagotto, controfagotto) e alle scuole degli ottoni (tromba, corno, trombone, tuba) con rette promozionali 
ridotte del 50%. 


