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L’uomo che non avete mai conosciuto
Attraverso la musica che ha scritto

Giuseppe Verdi
(10 ottobre 1813 – 27 Gennaio 1901)
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storico – musicale ……..: Fiorella Colomberotto
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Fiorella Colomberotto

Selezione Brani………....:

Fiorella Colomberotto
Renzo Gallina

Arrangiamenti...……….:

M° Renzo Gallina

Esecuzioni Musicali…….:

Filarmonica Cornudese (Cornuda TV)

Coro………………………: Coro G. Faccin (Trevignano TV)
Narratore ……………….:

Dario Di Biaggio

L’IDEA E IL PROGETTO
Giuseppe Fortunino Francesco è uno spettacolo concertistico/teatrale nato da un’idea di
Fiorella Colomberotto con l’intenzione di dare al pubblico non solo un saggio delle musiche del
celebre compositore ma anche di creare un sottofondo culturale che porti ad una maggiore
comprensione dell’uomo e della musica da lui composta.
Con la coscienza che certamente ciò che ha vissuto non è indistinto da ciò che ha scritto, che la
sua vasta produzione musicale trasuda della sua stessa vita, abbiamo ricercato tra le sue
composizioni quelle che meglio esprimono i momenti salienti della sua vita, che meglio ne
racchiudono e custodiscono il bagaglio emotivo. Intrecciando poi un sunto ben curato e
strutturato dell’autobiografia di Verdi con i brani scelti ne è emersa ciò che potremo definire
l’opera lirica della vita di Giuseppe Verdi scritta da egli stesso e da noi solamente raccolta e
presentata.
Le musiche che costituiscono la struttura portante dell’opera sono state scelte non tra le più
famose e universalmente conosciute ma tra le più significative per sottolineare quel preciso
momento dell’esistenza di Verdi quello che stiamo raccontando. Naturalmente alcuni brani di
grande fama vi sono presenti, come spesso accade anche oggi, le cose migliori escono da noi
quando l’animo vibra forte,ma anche altrettanti brani pressoché sconosciuti ma fortemente
significativi. Dal sentimento e dall’emozione nasce l’opera d’arte, noi ne siamo convinti, e
ricercando questo aspetto in Verdi ne abbiamo trovato una consistente prova.
Ne esce inevitabilmente un lavoro univoco, non frammentabile, una storia che piano piano
scioglie i suoi nodi, i suoi segreti. Verdi dove nasce? Dove studia? Chi e come ama? Quanto
ride? Quanto piange? Quanto lotta? Come vive il suo successo? La risposta a questi e molti altri
interrogativi rivelano un uomo dal carattere forte e dalla spiccata personalità che affascina e
incuriosisce.
Giuseppe Fortunino Francesco è giustamente anche un buon omaggio al Verdi compositore
poiché tocchiamo una gamma varia di sue opere liriche sapientemente interpretate dalla
Filarmonica Cornudese, che da tempo si distingue negli ambienti musicali veneti per la cura della
qualità musicale, e dal Coro G.D. Faccin che per gli stessi motivi spicca da tempo in ambito
concertistico. La buona lettura di Dario di Biaggio impreziosisce la gamma artistica proposta.

STRUTTURA DEL CONCERTO
Il Trovatore - atto primo, introduzione
La Traviata - preludio, atto primo
Valzer Brillante
Rigoletto - atto secondo, Duca, Duca …
Oberto - Conte di San Bonifacio” , sinfonia
La Forza del Destino - La Vergine degli Angeli
Nabucco - Va’ Pensiero …
La Traviata - atto II, scena IX
Ernani - Si Ridesti il Leon di Castiglia
La Traviata - Ah, il tuo vecchio genitor … Addio al passato…
Aida - Entrata del Re, Inno e Marcia Trionfale
Luisa Miller - sinfonia
Aroldo - atto quarto
Otello - intermezzo dall’atto secondo
Messa da Requiem - Requiem aeternam
La Traviata - atto secondo, velocissimo, finale

FILARMONICA
ILARMONICA CORNUDESE

Filarmonica Cornudese è una formazione musicale molto giovane, nasce nel 2002 ma si
impone ben presto all’attenzione culturale negli ambienti musicali Veneti. Ha un organico di
circa 50 musicisti diretti da sempre dal M° Renzo Gallina. Da sempre la musica e la cultura
sono un obbiettivo da perseguire, coltivare e trasmettere tra gli appartenenti al gruppo e
all’esterno di esso.

Associazione "FILARMONICA CORNUDESE"
Piazza Martiri della Libertà, 3
31041 CORNUDA (TV)
www.filarmonicacornudese.it
info@filarmonicacornudese.it
presidente :

Leonardo De Paoli
direttore artistico :

M°Renzo Gallina
tel. 0423
0423-565814 cell. 348 9016867
e--mail : renzogallina@libero.it

Coro “G.D. Faccin”

Il Coro “ Giandomenico Faccin “ di Trevignano si forma nel 1976. E’ un coro polifonico
composto da 70 elementi, con un repertorio orientato prevalentemente verso l’opera lirica e la
musica religiosa degli ultimi tre secoli, con accompagnamento strumentale. Coltiva anche,
seppur in misura minore, il canto popolare principalmente di area veneta.
L’intensa attività concertistica lo ha reso molto noto nel territorio Veneto. E’ Diretto dal M°
Lino Pizzolato
Coro GIAN DOMENICO FACCIN
Via Tre Forni (Il Cubo)
31040 TREVIGNANO (TV)
www.corofaccin.it

presidente

Maria Giovanna Favero
cell. 347 1064996
e-mail mrfavaro.fondiaria@libero.it

direttore artistico :

M° Lino Pizzolato
e-mail : lino.pizzolato@alice.it

DARIO DI BIAGGIO

Nato e cresciuto a Udine nel 1970 vivie a Fener (tv). A livello amatoriale e per pura indagine e
sviluppo personale, ha seguito un corso base di dizione e di lettura nel 1998, sviluppando
questo interesse nella narrazione di letture e racconti. Ha seguito numerosi laboratori teatrali
nel corso degli anni entrando a far parte anche di una piccola compagnia di teatro da strada ad
Assisi nel 2000, tenendo spettacoli in manifestazioni e scuole elementari come
accompagnamento musicale in rappresentazioni di favole. Ha recitato con un gruppo teatrale
per un estratto dall'opera di Pirandello "uno nessuno centomila". Voce eclettica e versatile dal
timbro caldo e avvolgente.

Dario Di Biaggio
e-mail : dario.5@libero.it

