


PATRIZIA 
TASSINI 
arpa

Si è diplomata a pieni voti e lode 
presso il Conservatorio “G.Tartini” di 
Trieste sotto la guida di Evelina Vio, 
perfezionandosi successivamente 
in Francia e negli USA dove ha 
ottenuto il Master Degree in 
Performance and Literature presso 
la Eastman University of Rochester 
(N.Y.). 
Nel 1982 ha ottenuto il II premio al 
Concorso Internazionale di Israele. 
Collabora con I solisti di Salisburgo, 
la Kammerorchester di Mainz e 
l’orchestra della Radio e Televisione 
Serba e tiene concerti e 
masterclass in Europa, Cina e 
Turchia. 
Oltre ad aver fatto parte di 
prestigiose giurie (in Israele ed a 
Parigi, Lille, Belgrado e 
Bloomington), dal 2002  è membro 
del Board of Directors del World 
Harp Congress. 
È docente al Conservatorio 
“J.Tomadini” di Udine e direttrice 
dell’Orchestra “Ventaglio d’Arpe”

PROGRAMMA

MICHAEL AMOROSI (1947-2000) 
Two Medieval Danses (1976) 

CLAUDE DEBUSSY (1862-1918) 
En bateau (1888) 
Clair de lune (1891) 
Syrinx, per flauto solo (1913) 

HANS TRNECEK  (1862-1918) 
Fantasia su La Moldava di Bedřich Smetana, op. 43, per arpa sola (1898) 

FRANÇOIS-JOSEPH NADERMAN (1781-1835)  
JEAN-LOUIS TULOU (1786-1865)  
Nocturne - Tyrolienne (dal “Guillaume Tell” de Rossini) - Rondoletto (1834) 

VINCENZO BELLINI (1801-1835) 
Cavatina da “Norma”: “Casta Diva che inargenti” (trascrizione di 
Sigismund Thalberg, op. 76) (1863) 

PEREGRIN FEIGERL (1803-1877) 
“Il Barbiere di Siviglia” di Gioachino Rossini. Fantasia sui temi dell’opera 
(1852)

GIORGIO 
MARCOSSI 
flauto

Ha conseguito il diploma in flauto 
nel 1976 presso il Conservatorio 
“J.Tomadini” di Udine e si è in 
seguito perfezionato con Severino 
Gazzelloni, Roberto Fabbriciani, 
Miloslav Klement e Patrick Gallois. 
È stato per oltre quarant'anni primo 
flauto e solista in diverse istituzioni 
sinfoniche ed ha tenuto concerti 
nelle più importanti città italiane e 
all’estero (Parigi,Vienna, Praga, 
Salisburgo, Siviglia, Riga, Ankara, 
etc.). 
Docente presso i Conservatori di 
Musica “ B.Marcello“ di Venezia, 
“G.Tartini“ di Trieste e “J. Tomadini” 
di Udine, tiene annualmente corsi di 
perfezionamento dedicati al flauto e 
alla Musica da Camera.  
Suona da oltre quarant’anni in duo 
con l’arpista Patrizia Tassini e nel 
2014 hanno inaugurato la sala 
concerti della Camac a Parigi. 


