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LA MAGIA DI MOZART
TRA PAROLA E MUSICA

con 
la FVG ORCHESTRA

Francesca Paola Geretto soprano

Alessia Nadin mezzosorpano

Didier Pieri tenore

Christian Federici baritono

Diego Savini basso baritono

Paolo Paroni direttore



Programma

W. A. Mozart

Da Le Nozze di Figaro
Ouverture
Porgi amor
Se vuol ballare
Voi che sapete
Non più andrai

Da Così fan tutte
Smanie Implacabili
Un’Aura Amorosa
Donne mie
Come scoglio

Da Don Giovanni
Aria del catalogo
Deh vieni alla finestra
Il mio tesoro intanto
Là ci darem la mano

— FVG Orchestra — 
La FVG Orchestra è la compagine sinfonica nata 
recentemente per volere della Regione Friuli 
Venezia Giulia, al fine di raccogliere l’eredità 
musicale di diverse realtà di una zona di confine 
ricca di tradizioni musicali. Andando in 
controtendenza rispetto allo standard nazionale, 
si è voluto quindi investire sulla musica con la 
costituzione di una nuova orchestra, che spicca 
per talento e generosità artistica. Seppur di 
recente formazione, l’orchestra ha tenuto 
concerti a Budapest nella bellissima sala che è 
stata sede del Parlamento ungherese, presso il 



Teatro Rossetti di Trieste, il Teatro Nuovo Giovanni 
da Udine, il Teatro Verdi di Pordenone, il Teatro 
Verdi di Gorizia e in tutta la Regione FVG.
Il ruolo di direttore ospite principale è affidato al 
M° Paolo Paroni, già direttore ospite principale 
presso l’Orchestra del New York City Ballet e 
ospite di moltissime istituzioni sinfoniche in Italia 
e all’estero. L’orchestra lavora altresì con diversi 
direttori di chiara fama, mirando ad una crescita 
qualitativa esponenziale. In questo progetto di 
progressivo sviluppo, la FVG Orchestra ospita 
regolarmente alcuni primi violini provenienti 
dalle più prestigiose realtà nazionali ed 
internazionali come la Filarmonica di Budapest, 
la Scala di Milano, la Rai di Torino, ed altre 
compagini orchestrali riconosciute per la loro 
qualità musicale. La FVG Orchestra è uno degli 
enti promotori della rinascita dello storico 
festival dell’operetta a Trieste, sede 
ultracentenaria di questo particolare genere, 
ancora molto apprezzato da un folto pubblico 
in particolare della città giuliana, ma che 
l’orchestra vuole proporre anche fuori dai confini 
regionali.
Negli ultimi mesi del 2020, caratterizzati dalla 
chiusura dei teatri a causa dell’emergenza 
pandemica da COVID-19, la FVG Orchestra è 
stata uno dei primi enti a livello nazionale a 
programmare e realizzare una breve stagione 
di concerti trasmessi in streaming, con la 
partecipazione di una rosa di solisti e direttori 
d’eccellenza e coinvolgendo tutti i principali 
teatri della Regione FVG.
I professori della FVG Orchestra hanno 
singolarmente vinto primi premi a concorsi e 
premi internazionali e hanno collaborato anche 
con orchestre quali la Mahler Chamber 



Orchestra, l’Orchestra Mozart, l’Orchestra del 
Teatro alla Scala e Filarmonica della Scala, 
l’Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino, 
l’Orchestra del Gran Teatro la Fenice, l’Orchestra 
Sinfonica Nazionale della RAI di Torino, la Haydn 
di Trento e Bolzano, l’Orchestra dell’Arena di 
Verona, l’Orchestra del Teatro Lirico di Cagliari e 
l’Orchestra del Teatro Verdi di Trieste.

— Paolo Paroni — 
Direttore Ospite Principale del New York City 
Ballet dal 2014, ha lavorato con orchestre e teatri 
lirici di rilevanza internazionale. È appassionato 
cultore di prassi esecutive storiche e, nel 
contempo, convinto sostenitore e promotore di 
nuova musica. Il suo repertorio spazia dalla 
musica barocca alle più moderne opere 
contemporanee ed ha al suo attivo oltre 70 
prime assolute tra esecuzioni e registrazioni.
Stimato per la sua programmazione originale e 
l’abbattimento delle barriere tra diversi generi, 
ha collaborato con artisti internazionali di ogni 
estrazione stilistica e culturale. Tra le sue 
collaborazioni si annoverano solisti del calibro di 
Stefan Milenkovich, Teresa Berganza, Mario 
Brunello, jazzisti quali Kenny Wheeler ed Enrico 
Rava, alcune delle più grandi ètoile del Bolshoi di 
Mosca, Mariinskij di San Pietroburgo, Royal Ballet, 
Hamburg Ballet, New York City Ballet, diversi 
esponenti della World Music, strumentisti rock e 
musicisti mediorientali. 
Ha studiato Composizione Principale e Organo 
in Italia completando poi gli studi di direzione 
all’Università per la musica e le arti interpretative 
di Vienna.
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