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Sognando al Castello
Concerto dedicato al magico mondo del cinema 

Mercoledì 7 agosto, ore 21 
Castello di San Giusto / Cortile delle Milizie 

Un'occasione speciale quella di Sognando al Castello che la Civica Orchestra di Fiati "Giuseppe Verdi" 
propone nel Cortile delle Milizie del Castello di San Giusto, mercoledì 7 agosto alle 21 a 
ingresso libero, nell'ambito 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.

Si tratta di un concerto dedicato alle migliori musiche da cinema con interpreti d'eccezione, come le 
voci di Stefania Seculin e Raffaele Prestinenzi e i musicisti della Civica Orchestra di fiati 
"Giuseppe Verdi" Città di Trieste, diretta da Matteo Firmi. 

Dai temi famosi del cinema per ragazzi (tra cui le musiche di Harry Potter e Up) fino alle più famose arie 
d'opera e di musical, il concerto ripercorre alcuni motivi celeberrimi della storia del cinema popolare 
internazionale. La serata si svolge nella stagione di "100x100", la serie di appuntamenti organizzati 
dall'Orchestra per celebrare il centenario delle sue attività: ben cento appuntamenti per festeggiare 
l'importante traguardo del secolo raggiunto dalla compagine triestina. "100x100" è un progetto sostenuto 
dalla Regione e co-organizzato dal Comune di Trieste. 

L'Orchestra, nata appunto nel 1919, nella sua storia si è dedicata e si dedica a musiche originali per 
orchestre di fiati, come anche alle più varie trascrizioni: suona repertorio di genere sinfonico, jazz, swing, 
operistico e operettistico, nell'ambito delle colonne sonore e del pop e rigenera costantemente il proprio 
repertorio. A Trieste ha alcuni appuntamenti fissi come il Concerto di San Giusto e quello di Capodanno. 
Tra i maggiori sostenitori delle sue attività sono Fondazione CRT e Fondazione Kathleeen Foreman Casali, 
oltre che, di recente, la Regione Friuli Venezia Giulia. 

Aggiornamenti e informazioni su Trieste Estate 2019: www.triestestate.it e www.triestecultura.it.
Social: www.facebook.com/ComunediTrieste e www.twitter.com/ComunediTrieste. #Triestestate2019

Prossimi Appuntamenti di   Trieste Estate 2019
Giovedì 8 agosto, ore 18.30, Polo Giovani Toti: D-Edizione Straordinaria 
Giovedì 8 agosto 2019, ore 21, Piazza Verdi: I dreamed a dream. From Broadway to 
Hollywood
Giovedì 8 agosto 2019, ore 21, Castello di San Giusto / Cortile delle Milizie: Antonio Vivaldi e Astor 
Piazzolla. Le Otto Stagioni. 

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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