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Antonio Vivaldi e Astor Piazzolla. Le Otto Stagioni
con la Nuova Orchestra da Camera Ferruccio Busoni 

Giovedì 8 agosto, ore 21 
Castello di San Giusto / Cortile delle Milizie 

Antonio Vivaldi e Astor Piazzolla. Le Otto Stagioni, concerto a cura della Nuova orchestra 
da camera Ferruccio Busoni, va in scena giovedì 8 agosto, alle 21 nel Cortile delle 
Milizie del Castello di San Giusto in occasione di Trieste Estate 2019, rassegna di eventi e 
spettacoli di vario genere promossa e organizzata dal Comune di Trieste per animare le serate estive 
cittadine, giunta alla sua sedicesima edizione. (Lo spettacolo è a pagamento, biglietti presso 
Ticketpoint, Trieste)

La Nuova orchestra da camera Ferruccio Busoni, diretta dal M° Massimo Belli, con 
Lucio Degani violino solista, in questo concerto dal titolo tanto affascinante, propone Le Quattro 
Stagioni di Antonio Vivaldi e Las Cuatro Estaciones Porteñas di Astor Piazzolla, un 
repertorio tra i più celebri ed eseguiti nelle sale da concerto di tutto il mondo, ed estremamente 
coinvolgente. 

Il direttore Massimo Belli, diplomato con il massimo dei voti e lodi e pluripremiato a livello nazionale
e internazionale, ha suonato e diretto nelle più importanti sale italiane, in Europa nell'Ex Unione Sovietica, 
in Turchia e Sud America. Lucio Degani è un violinsta apprezzato a livello internazionale. Ha suonato al 
Lincoln Center di New York, al Suntory Hall di Tokyo, al Musikverein di Vienna, ala Mozarteum di 
Salisburgo, alla Scala all'Opéra di Parigi. 

L’Orchestra da Camera Ferruccio Busoni, complesso storico fondato nel 1965 da Aldo Belli è una
delle prime orchestre da camera sorte in Italia nel dopoguerra e la più antica della regione Friuli Venezia 
Giulia. Nel 2008 è stata riconosciuta dalla Regione Friuli Venezia Giulia “organismo di interesse regionale” 
ed è formata da affermati strumentisti vincitori di importanti concorsi internazionali, che possono vantare 
una lunga esperienza concertistica nel campo solistico e cameristico e tramandano la civiltà musicale del 
Trio di Trieste e del Quartetto Italiano di cui sono stati allievi. Nel 2005 e nel 2010 per festeggiare il 40° e 
il 45° anniversario dell'orchestra, si sono tenuti alcuni concerti al Teatro Verdi di Trieste e al Teatro Verdi 
di Pordenone che hanno avuto un grande successo di pubblico e di critica, con la partecipazione 
straordinaria del violinista Salvatore Accardo. Il concerto celebrativo per il 50° anniversario, fatto in 
collaborazione con il Teatro Giuseppe Verdi di Trieste, ha avuto come ospite il violinista Domenico 
Nordio. Per il 50° anniversario la Regione Friuli Venezia Giulia ha pubblicato anche un volume sull’orchestra
Busoni, relativo alla promozione dell’immagine della Regione a livello internazionale.

L’orchestra si è posta all’attenzione del pubblico e della critica suonando in tutto il mondo, con solisti 
d’eccezione quali Salvatore Accardo, Ivry Gitlis, Domenico Nordio, Simonide Braconi, Roberto Plano ecc. 
Da sempre attenta alla diffusione della musica contemporanea ha al suo attivo molte prime esecuzioni 
assolute di compositori quali: Nieder, Sofianopulo, Margola, Conti, Viozzi, Coral, Dott, Visnoviz, Bellini, 
Glass ecc., alcune delle quali dedicate alla Busoni.
La Busoni è l’ideatrice e principale interprete delle Mattinate Musicali Internazionali al Museo Revoltella di 
Trieste, rassegna di musica da camera che vanta sedici anni di attività. L’ensemble ha inciso un CD per la 
casa discografica Velut Luna con Domenico Nordio, e numerosi con l’etichetta Rainbow, contenenti 
musiche di Franco Margola in prima registrazione mondiale. Attualmente registra per Concerto Classics, 
Brilliant Classic e Warner Classic. Ha registrato per la Rai, Sky e Canale 5. Nel 2018 Amadeus ha dedicato 
il cd del mese alla Busoni con repertorio di Giuseppe Tartini e Laura Marzadori, primo violino della Scala. 
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Prossimi Appuntamenti di   Trieste Estate 2019
Venerdì 9 agosto 2019, ore 21, Piazza Verdi: Hollywood Music. Le colonne sonore del Grande 
Cinema
Venerdì 9 agosto 2019, ore 21, Castello di San Giusto / Cortile delle Milizie: Basabanchi 2. Rèpete.

Trieste Estate2019 è promossa e organizzata dal Comune di Trieste, con il contributo della Fondazione 
CRTrieste e il sostegno di Trieste Trasporti.
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