
Concerto del
TRIESTE 

FLUTE ENSEMBLE
Direttore GIORGIO BLASCO

Venerdì 20 ottobre 2017 - ore 19.00
Aula Magna del Dipartimento di

Scienze Giuridiche, del Linguaggio,dell`Interpretazione
e della Traduzione - Via Filzi, 14 - Trieste

Programma

G. F. Händel Sinfonia, dall’Oratorio “Solomon”
J. S. Bach Aria sulla IV corda 
W. A. Mozart Ouverture da “Nozze di Figaro”
(arr. G. Blasco) Song, per flauto solista e flute choir
G. Blasco “Mongolian Suite”
J. Strauss Polka

In collaborazione con

“TRIESTE FLUTE ASSOCIATION”

TRIESTE FLUTE ENSEMBLE

Il “TRIESTE FLUTE ENSEMBLE”, l’orchestra di flauti fondata e diretta da Giorgio Blasco ed una delle due più importanti realtà
analoghe in ambito nazionale, nei suoi oltre dieci anni di importante attività artistica, ha suonato sempre con grande successo
in sedi prestigiose su invito di Enti pubblici e privati, è stata invitata a partecipato numerosi ed importanti Festivals e rassegne,
conseguendo vari riconoscimenti, tra cui quelli di Falaut, la più famosa rivista nazionale del settore e la targa del Presidente del
Consiglio Comunale di Trieste. Solo per rimanere in ambito locale, è stata invitata a suonare due volte (2016 e 2017) nella sala del
Consiglio Comunale, tre volte nella Cattedrale di S. Giusto su invito della Curia. Ormai da sette anni partecipa al tradizionale
“Trieste Flute Day”, organizzato dalla Trieste Flute Association e che recentemente si è svolto nel 2015 alla Sala Tripcovich, nel
2016 al Politeama Rossetti (con la presenza sul palcoscenico di oltre trecento flautisti) e quest’anno, il 10 dicembre, al Teatro “G.
Verdi”. Tra le varie, ha partecipato come ospite di prestigio ai due primi “Meeting delle orchestre italiane di flauti” (2016 e 2015)
di Cremona. L’organico prevede la presenza del flauto, l’ottavino o flauto piccolo, il flauto contralto, il flauto basso e il flauto
contrabbasso, in pratica il corrispondente di un’orchestra d’archi, ma con il timbro caldo degli strumenti a fiato. Il repertorio è
costituito da musica originale e da arrangiamenti . Vari musicisti italiani e stranieri hanno composto brani dedicandoli al Trieste
Flute, che li ha eseguiti in prima assoluta. I componenti del Trieste Flute Ensemble sono tutti ottimi flautisti professionisti re-
sidenti a Trieste e nel Friuli Venezia Giulia, cui a volte si affiancano esecutori provenienti da altre regioni e dall’estero. L’orchestra
ha registrato pure alcuni CD.

Trieste Flute Ensemble: Alessandro Vigolo (I° Flauto solista), Ettore Michelazzi, Federica Cecotti, Daniela Brussolo, Michela
Gani, Caterina Goriup, Sara Clanzig, Giovanna Nardin, Silvia Di Marino, Rebecca Asso, Micol Mechi, Fabio Barnaba.

Direttore: Giorgio Blasco

info: comunicazione@amm.units.it


