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Civica Orchestra di fiati “G.Verdi”, la mostra
“100×100: cento anni di musica, storia ed
emozioni”
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05.12.2019 – 13.55 – In occasione del centenario e della
stagione concertistica “100×100: cento eventi per cento
anni” della Civica Orchestra di fiati “G.Verdi” – Città di
Trieste, sarà inaugurata la mostra gratuita “100×100:
cento anni di musica, storia ed emozioni” visitabile dal 7 al
17 dicembre 2019 dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle
ore 17.00 alle ore 20.00, nella Sala espositiva “Umberto
Veruda” di Palazzo Costanzi, in piazza Piccola 2 a Trieste.
L’esposizione, curata dallo storico ed archeologo Santo
Salvatore Distefano, nonché segretario del consiglio Direttivo dell’Associazione, realizzata con il contributo
della Regione Friuli Venezia Giulia, offrirà al pubblico un percorso cronologico dal 1919 ad oggi attraverso
alcuni pannelli descrittivi, per illustrare la storia dell’Orchestra negli ultimi cento anni.
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Un percorso quindi storico e culturale, realizzato grazie ad
un attento lavoro di revisione e consultazione del
materiale storico e bibliografico conservato negli Archivi
dell’Orchestra.
All’interno della mostra, inoltre, vi sarà anche una sezione
dedicata alle emozioni ed ai sentimenti senza tempo che
accompagnano quotidianamente la vita dell’Orchestra, con
scatti fotografici di alcuni dei numerosi eventi che si sono
susseguiti nel corso degli anni, che catturano momenti
intensi e significativi, e al contempo sfuggenti, ad opera
dei fotografi Marco Mazzon, Nadia Pastorcich, Anna Rinaldi
ed Elia Plaino. Le fotografie saranno disposte in modo tale che le immagini e le emozioni si dipanino da un
unico medesimo fulcro ovvero la Civica Orchestra di fiati “G. Verdi” – Città di Trieste.
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