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“MUJALONGA SUL MAR” IN

MUSICA

Sabato 26 aprile alle ore 20:00 presso il teatro “Verdi” di Muggia (Trieste) nell’ambito degli appuntamenti

della manifestazione sportiva Mujalonga Sul Mar 2014 si terrà ad ingresso gratuito il concerto

“Mujalonga Sul Mar in Musica” con i migliori talenti del panorama giovanile regionale. Sul palcoscenico

due straordinarie realtà corali composte da ragazzi tra i 13 e i 20 anni,  che proporranno brani della

tradizione classica d’insieme ma anche spiritual, pop e molto ancora. A concludere l’orchestra da camera

di uno dei più grandi artisti del nostro territorio. Presenta la serata la giornalista Sabrina Vidon.

Coro Giovanile Vocal Drops

diretto da Maurizio Lo Pinto e Federica Lo Pinto

Il “ Vocal Drops ” nasce a Trieste nell’ottobre 2013 con l’intento di approfondire la musica corale nello

“stile a cappella” e con l’ accompagnamento strumentale. Il gruppo è attualmente formato da otto

cantanti solisti di età compresa fra i 13 e i 18 anni.  Tratta un repertorio misto che va dalla polifonia sacra

e profana del 1500 appartenente alla scuola italiana, francese e inglese al negro – spiritual, dal repertorio

popolare alla musica svedese ed inoltre propone “cover” conosciute ed arrangiamenti pop-music. Il

“Vocal Drops” è diretto  dal M° Maurizio Lo Pinto che si avvale della collaborazione di Federica Lo Pinto in

qualità di vicedirettore.

 

Coro Giovanile Freevoices

diretto da Manuela Marussi 

Il coro giovanile “Freevoices”  è un nuovo gruppo

vocale nato nel 2011 e formato da giovani, in gran

parte provenienti dall’esperienza corale scolastica

del polo liceale goriziano. In questo ambito il gruppo

ha conquistato ben tre premi nazionali in altrettanti

concorsi per cori giovanili rispettivamente a Vallo

della Lucania (primo premio assoluto) Terni (fascia

d’oro) ed Ercolano (secondo premio).

Conclusi gli studi superiori i giovani allievi assieme ad altri coetanei, hanno voluto continuare il percorso

musicale intrapreso e si incontrano per studiare, approfondire e realizzare concerti ispirati ai gruppi di

show choir  dove uniscono allo studio della vocalità anche una preparazione interpretativa del tutto

originale.

In questi anni il gruppo ha già sostenuto numerose esibizioni segnalandosi per la novità del repertorio, la

freschezza dello stile interpretativo e l’entusiasmo che accompagna ogni loro concerto.
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Orchestra da Camera Archi Giuliani

Direttore Carlo Grandi

L’Orchestra da Camera ” Archi Giuliani ” è stata costituita nel 1992 dal M° Carlo Grandi. Il complesso è

composto nella sezione violini, dai migliori allievi di Carlo e Laura Grandi e si avvale per le altre sezioni

della collaborazione di  musicisti del Friuli Venezia Giulia e del Veneto.  Il repertorio, che spazia con

disinvoltura tra il Barocco e il Novecento, con recenti Prime esecuzioni mondiali di alcune pagine musicali

di importanti compositori contemporanei di fama internazionale, è composto dalle principali opere

scritte dai più importanti autori per questo tipo di formazione (Bach, Vivaldi, Corelli, Mozart, Elgar,

Bartok, ecc.). L’orchestra si è esibita in numerosi concerti sia in Italia che all’estero, riscuotendo ovunque

unanimi consensi di pubblico e di critica. Collabora inoltre regolarmente con solisti di fama

internazionale. Nel 2002 in occasione del Millenario della città e dell’inaugurazione del Teatro G. Verdi di

Gorizia , l’Orchestra ha eseguito con la direzione di Carlo Grandi il Requiem KV 626 di W. A Mozart.

M° Carlo Grandi

Cresciuto in una famiglia triestina di musicisti, ha iniziato lo studio del violino con il padre Rodolfo, già

allievo di Georg Kulenkampff. Si è diplomato al Conservatorio B. Marcello di Venezia sotto la guida di

Giuliano Carmignola. Premiato fin da giovanissimo in numerose rassegne e concorsi violinistici  come la

“Rassegna Nazionale di Vittorio Veneto” e il Concorso Internazionale per giovani violinisti di Gorizia, ha

inoltre conseguito il Primo Premio Assoluto al Concorso Nazionale “Città di Genova” per la musica da

camera. Dopo aver seguito i corsi di Franco Gulli , e di Michael Frischenschlager presso la

Musilhochschule di Vienna, ha frequentato il Corso Superiore di Direzione d’Orchestra tenuto da

Francesco Mander. Da alcuni anni alterna  l’attività violinistica a quella di direttore d’orchestra. In qualità

di direttore Carlo Grandi si è esibito in Italia, Austria, Ungheria e Russia dove il critico musicale di un

importante quotidiano di S.Pietroburgo si è così’ espresso: “La prima di Beethoven eseguita da Carlo

Grandi è sembrata un pilastro di vita piena ed ha fatto ricordare Toscanini” Ha collaborato con solisti di

fama internazionale, come Giuliano Carmignola, Beatrice Antonioni e Bruno Cavallo. E’ docente della

classe di violino presso la Fondazione Musicale ” Città di Gorizia ” dove tiene  il corso di quartetto e

musica d’insieme per archi ed uno di esercitazioni orchestrali. Ha tenuto inoltre numerose Master Class

in Italia e all’estero e molti tra i suoi allievi sono vincitori di concorsi nazionali ed internazionali.
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