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Concerto di San Giusto 2019

Domenica 03.11.2019
Castello di San Giusto

Sarà un grande variegato “spettacolo” l’annuale concerto di San Giusto che si terrà domenica
3 novembre, alle ore 18.00, al Teatro Lirico Giuseppe Verdi di Trieste che coincide con il
programma di festeggiamenti per il traguardo dei cento anni della Civica Orchestra di Fiati
G.Verdi. L’evento è stato presentato stamane in Municipio dall’assessore comunale ai Teatri
Serena Tonel e per la Civica Orchestra di Fiati G.Verdi dalla responsabile dell'organizzazione
nonché della Scuola di musica Martina Starace con la vicepresidente Valentina Tedesco, il
direttore maestro Matteo Firmi, la sceneggiatrice dello spettacolo Nadia Pastorcich e l’attore
noto al pubblico triestino, Julian Sgherla.
Lo “Spettacolo di San Giusto” sarà a ingresso libero e fino a esaurimento posti; il Teatro
Verdi aprirà l’ingresso al pubblico a partire dalle ore 17.
“Il tradizionale appuntamento con la Civica Orchestra di Fiati Giuseppe Verdi, che
quest’anno festeggia il centesimo compleanno, oltre ad essere una bellissima iniziativa è un
momento significativo per la città – ha sottolineato l’assessore Tonel -. Una realtà
importantissima, un prezioso ‘distillato’ di triestinità che ha accompagnato tantissimi eventi e
che ha la capacità di essere ancora attuale, coinvolgendo i giovani con la musica, anche
intrattenendo rapporti a livello internazionale. Il 3 novembre, nella prestigiosa sede del
Teatro Verdi – ha aggiunto Tonel - sono invitati a partecipare tutti i cittadini per celebrare il
Santo Patrono della città e per far sentire la vicinanza in questa speciale ricorrenza a
un’istituzione storica patrimonio dei triestini”.
Lo spettacolo si svolge nell’ambito di “100 x 100: Cento eventi per Cento anni”, il progetto
che vede l’Orchestra impegnata tra aprile 2019 e marzo 2020 in più di 100 eventi sul suolo
comunale, regionale e internazionale. Coorganizzato con il Comune di Trieste con il sostegno
della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, riunisce in un’unica ampia stagione tutti gli
eventi e le iniziative che l’Orchestra aveva già intrapreso e avviato nelle stagioni
concertistiche precedenti con grande successo. Una stagione che offre iniziative e attività
poliedriche, indirizzate alle più disparate frange di pubblico e che vede coinvolta l’Orchestra
in tutte le sue mille sfumature e i suoi mille volti.
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