
TRIESTE FLUTE ENSEMBLE 

Fondato nel 2005 da Giorgio Blasco, è parte della 

Trieste Flute Association. Unica nel suo genere, è una 

delle prime formazioni professionali attive in Europa; 

per la sua importante attività svolta, l’Ensemble è stato 

insignito di importanti riconoscimenti da parte di enti 

pubblici - come la targa per l’attività svolta in Italia e 

all'estero attribuita dal Comune di Trieste - e riviste 

specializzate. I performers sono strumentisti 

professionisti del FVG e non solo, talvolta affiancati da 

musicisti di altri Paesi europei ed extra-europei. 

L’Ensemble si esibisce in formazioni dal numero 

variabile e il repertorio, vario in stile e genere, è 

costituito sia da musiche originali sia da trascrizioni, 

arrangiamenti e brani che compositori quali Barnaba, 

Blasco, Bevilacqua, Brajkovich, Coslovich, Visentin e 

Perez-Tedesco hanno scritto e dedicato all’Ensemble, 

che ha curato alcune prime esecuzioni assolute. Il 

carattere professionale dell’Ensemble è stato 

immortalato dai due dischi che testimoniano la sua 

crescita artistica nel tempo. Negli ultimi anni molti 

sono stati gli inviti da parte di Enti, Istituti e 

Associazioni - nazionali e non solo - che hanno voluto 

ospitare l’Ensemble. Il Trieste Flute Day ed il Trieste 

Flute Festival, giunti nel 2019 alla IX edizione con 

eventi e manifestazioni quali “2000flauti2000vele” in 

Piazza Unità d’Italia a Trieste e “quanti flauti, mamma 

mia!” come tributo agli Abba, sono la testimonianza 

della continua crescita da un punto di vista artistico ed 

importante punto di riferimento e di aggregazione 

culturale e musicale della città di Trieste e non solo. 

  

La TRIESTE FLUTE ASSOCIATION si è 

costituita nel 2009 da un’idea di Giorgio Blasco al fine 

di promuovere la conoscenza del flauto e della sua 

letteratura, di favorire l’inserimento professionale dei 

giovani flautisti, di fungere da riferimento per gli 

appassionati dello strumento, di ideare ed organizzare 

manifestazioni musicali e culturali, rivolte anche alla 

solidarietà e alla beneficenza.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRIESTE FLUTE ASSOCIATION 
Concerto Conferenza 

 

 

Leonardo e la musica 

“La raffigurazione dell’invisibile” 
 

 

Trieste Flute Ensemble 
Relatore: Giorgio Blasco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domenica 22 dicembre 2019 ore 20:45 

Villa Prinz - Trieste 



Leonardo e la musica 

Relatore M° Giorgio Blasco 

Prendendo come spunto il riferimento al “Codice 

Atlantico”, viene illustrato, grazie anche ad esempi 

sonori, come il suono e l’acustica, basati su rapporti 

matematici, erano considerati da Leonardo Da Vinci 

(1452-1519) come possibili strumenti per indagare le 

analogie tra elementi e fenomeni legati all’universo 

fisico; gli strumenti musicali potevano offrirgli il 

mezzo per confrontarsi con particolari problemi non 

solo acustici, ma anche di carattere tecnico ed 

estetico.                                                                                                                                                                 

Da qui la sua ricerca volta ad immaginare ed 

inventare nuovi procedimenti per la produzione del 

suono e strumenti innovativi in grado di creare e 

produrre “nuovi suoni”, un aspetto estremamente 

moderno ed attuale ed argomento di costante ricerca 

da parte dei musicisti di oggi.                                                           

Un aspetto importante è costituito dal desiderio di 

Leonardo di raggiungere l’automatizzazione dello 

strumento musicale, onde poter renderne l’utilizzo il 

più semplice possibile, traguardo raggiunto 

pienamente soltanto nel 1800.                                                                                                                                                        

Di particolare interesse, a questo proposito, va 

ricordato il suo flauto cosiddetto glissato (flauto a 

pistone), capace di rendere effetti di microintervalli di 

tono (ottavi e sedicesimi di tono), nonchè la sua 

aspirazione a creare la musica continua (“el vento fia 

continuo”), oggi possibile con le nuove tecniche di 

respirazione.                          

Tutti questi aspetti possono essere esemplificabili in 

maniera comprensibile anche ai non addetti proprio 

attraverso il flauto, strumento peraltro citato pure da 

Leonardo e che in tempi moderni sarà protagonista 

nel panorama della musica contemporanea e 

d’avanguardia con l’esecuzione di musiche create da 

compositori attuali appunto sui presupposti 

leonardeschi, nelle quali si fa largo uso di effetti 

speciali. 

 

 
 

 

PROGRAMMA DELLA SERATA 

 

 

 G. F. Händel - Water Music: Alla Hornpipe 

 J. Brahms – Hungarian Dance n. 1 

 J. Brahms – Hungarian Dance n. 5 

 J. Strauss – Annen Polka 

 G. Blasco – Mongolian Suite 

solista Ettore Michelazzi 

 

 

 
TRIESTE FLUTE ENSEMBLE  

 

 

Irina Perosa (primo flauto e ottavino); 

Ettore Michelazzi, Federica Cecotti, Bayarma 

Rinchinova, Michela Gani: flauti soprano; 

Silvia Di Marino, Giovanna Nardin: contralti; 

Tijana Krulj, Fabio Barnaba: bassi; 

Olga Sosič: flauto contrabbasso. 

 

 

 

 

www.triesteflute.it 
 @TriesteFlute 

 

Giorgio Blasco 

 

Giorgio Blasco suona e ha suonato con grande 

successo nelle maggiori città italiane e in tournée 

internazionali, in Europa, in Asia e nelle Americhe. 

Tiene corsi, seminari e conferenze presso importanti 

istituzioni e Università italiane e straniere in vari 

Paesi del Mondo.  

Fondatore del Trieste Flute Ensemble, è Fondatore e  

e Presidente Onorario della Trieste Flute Association 

e del Gruppo Studi di Musicoterapia di Trieste.  

Per la sua prestigiosa attività artistica internazionale, 

nel 1997 il Comune di Trieste gli ha attribuito, quale 

riconoscimento ufficiale, l’onorificenza del Sigillo 

Trecentesco della città. Dal 1985 al 1997 è stato 

Direttore del Conservatorio Statale di Musica di 

Trieste e dal 1973 al 2012 titolare della cattedra di 

“Flauto” presso lo stesso Istituto, dove ha tenuto 

contemporaneamente anche i corsi di “Storia, 

organologia e letteratura degli strumenti a fiato” e 

quello di “Orchestra di flauti”. Per molti anni 

Responsabile Culturale del Consolato di Mongolia in 

Italia, è considerato il massimo esperto italiano della 

musica dell’area centroasiatica. In quanto 

compositore, ha scritto e dedicato alcuni brani al 

Trieste Flute Ensemble, tra cui l’applaudito 

Mongolian Suite, Asian Fantasy ed Asian Highlands, 

di cui egli stesso ha curato l’arrangiamento per 

l’organico flauto e coro virile. Per Campanotto 

Editore ha pubblicato i libri La Musica di Gengis 

Khan – Viaggio nella tradizione e la cultura della 

Mongolia – per il quale ha conseguito l’elogio del 

Ministro della Cultura della Repubblica di Mongolia 

– L’imputato De Molay – atto unico per il teatro 

ispirato ai Cavalieri Templari, più volte rappresentato 

– e L’altra Korea – PyongYang. A pranzo con Kim Il 

Sung, sulla Corea del Nord. 

 

www.giorgioblasco.com  

 

http://www.triesteflute.it/
http://www.giorgioblasco.com/

