
L’orchestra Busoni è molto buona dal punto di vista L’orchestra Busoni è molto buona dal punto di vista 
della qualità sonora, ed anche tecnicamente è molto della qualità sonora, ed anche tecnicamente è molto 
ben preparata. Massimo Belli ha dentro di sé ben preparata. Massimo Belli ha dentro di sé 
un’emozione che trasmette, un’emozione un’emozione che trasmette, un’emozione 
positiva, un’energia, ed è molto importantepositiva, un’energia, ed è molto importante

Salvatore AccardoSalvatore Accardo

Ma quant’è meraviglioso quando ci si trova Ma quant’è meraviglioso quando ci si trova 
improvvisamente di fronte ad un’esperienza di vita,improvvisamente di fronte ad un’esperienza di vita,
in cui si é immersi in una piena e sana felicità! Per me in cui si é immersi in una piena e sana felicità! Per me 
é stato così quando ho incontrato questo meraviglioso é stato così quando ho incontrato questo meraviglioso 
gruppo di musicisti: la Nuova Orchestra Ferruccio Busoni gruppo di musicisti: la Nuova Orchestra Ferruccio Busoni 
e il suo Direttore Maestro Massimo Bellie il suo Direttore Maestro Massimo Belli

Ivry GitlisIvry Gitlis

La Nuova Orchestra Busoni è un organismo solido e La Nuova Orchestra Busoni è un organismo solido e 
pulsante nella vita musicale di Trieste. Con Massimo Belli pulsante nella vita musicale di Trieste. Con Massimo Belli 
alla guida, l’orchestra ha incominciato a dare dei risultati alla guida, l’orchestra ha incominciato a dare dei risultati 
veramente soddisfacenti, direi quasi sorprendenti, veramente soddisfacenti, direi quasi sorprendenti, 
mettendo in luce le qualità direttoriali di Massimomettendo in luce le qualità direttoriali di Massimo

Renato ZanettovichRenato Zanettovich

Trieste – Porto Vecchio
Magazzino 26 - Sala Luttazzi
Domenica 20 febbraio 2022 – Ore 11.00 
Presentazione di Edino Valcovich 

Nuova Orchestra Ferruccio Busoni
Massimo Belli direttore
Alexander Gadjiev pianoforte
(Primo premio al Concorso Internazionale di Sydney 2021 e Secondo Pre-
mio al Concorso Internazionale Chopin di Varsavia 2001)

MUSICA DI KALINNIKOV E CHOPIN

Vasilij Sergeevič Kalinnikov
Serenata

Fryderyk Chopin
Concerto n. 2 in fa minore per pianoforte e orchestra, op. 21
Maestoso - Larghetto - Allegro vivace

Il progetto intende far interagire la capacità evocativa della musica con l’analo-
ga capacità che caratterizza gli spazi del lavoro ormai inutilizzati o destinati ad 
altra funzione. Con questa premessa si sono individuati alcuni spazi fortemente 
identi� cati con la storia del lavoro nella nostra Regione attualmente destinati 
ad altra funzione, ma caratterizzati da tipologie architettoniche direttamente 
riferibili alla originaria destinazione produttiva o di servizio all’industria. Gli 
stimoli di suggestione derivati dalla musica eseguita in quello spazio dovrebbe 
interagire con la forte valenza di carattere storico, sociale, architettonica degli 
spazi, creando e producendo nel pubblico una nuova immersione emozionale 
non attivabile, e diversa comunque, negli spazi tradizionali come le sale da 
concerto o i teatri in cui si svolgono normalmente i concerti e le performance 
cameristiche o sinfoniche tradizionali.

Il Festival Emozione e Lavoro è stato ideato e progettato da Massimo Belli

Prevendita dei biglietti presso Ticketpoint – Corso Italia, 6 – Trieste 

https://biglietteria.ticketpoint-trieste.it/   e il giorno dello spettacolo presso la Sala 
Luttazzi del Porto Vecchio di Trieste. 

Costo del biglietto: intero 10 euro + D. P. - Ridotto (under 26 e over 65) 8 euro. 

Informazioni: Nuova orchestra Ferruccio Busoni – info@orchestrabusoni.it
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Porto Vecchio – Magazzino 26 – Sala Luttazzi
Domenica 20 febbraio 2022 – Ore 11.00

FESTIVAL
EMOZIONE

E LAVORO II edizione

A cura di Italia Nostra ci sarà la visita “Sottostazione elettrica”
Domenica 20 febbraio alle ore 9.30
Per prenotazioni scrivere una mail a: Trieste@italianostra.org



ALEXANDER GADJIEV
Esposizione musicale e cultura Mitteleuro-
pea:  Alexander Gadjiev  deve la prima alla sua 
famiglia, con madre e padre entrambi didatti 
e musicisti, e la seconda a Gorizia – sua città 
d’origine – naturale crocevia di popoli, cultu-
re, lingue. Fattori che hanno entrambi avuto 
una in� uenza determinante sulla sua naturale 
capacità di assorbire, elaborare e rivisitare con 
gusto proprio stili e linguaggi musicali diversi. 
Seguendo gli insegnamenti del padre, noto di-
datta russo, Alexander si esibisce per la prima 
volta con orchestra a 9 anni e tiene il primo 

recital solistico a 10. Si diploma a 17 anni con il massimo dei voti, la lode e menzione 
speciale. Questo gli consente di partecipare al Premio Venezia - concorso riservato ai 
migliori diplomati d’Italia – e di vincerne la XXX edizione.
Alexander è appena risultato vincitore del secondo premio e del premio speciale Krystian 
Zimerman “per la miglior esecuzione di una Sonata” al XVIII Concorso Chopin di Varsavia.
Pochi mesi prima ha vinto il Primo Premio e numerosi altri premi al Concorso Interna-
zionale di Sydney 2021. In qualità di “BBC New Generation Artist 2019-2021”, un titolo 
di cui solo pochi giovani musicisti si possono fregiare, è ancora impegnato ad incidere 
presso i più rinomati Studios londinesi, e ad esibirsi in prestigiosi Festival e sale inglesi 
(come il suo debutto alla Wigmore Hall) e a collaborare con varie orchestre BBC. Ale-
xander Gadjiev ha vinto anche altri due dei maggiori concorsi pianistici: Primo Premio 
nel 2015 allo Hamamatsu, per cui ha ricevuto anche il “premio del pubblico”, e il Primo 
Premio al 2018 Montecarlo “World Piano Masters”. Nominato  Ambasciatore di Gorizia 
Capitale Europea della Cultura 2025, Alexander negli ultimi anni è stato invitato ad esi-
birsi in Giappone e all’interno dei maggiori festival pianistici come: Verbier Festival, MiTo 
Festival a Torino, il Festival “Chopin” di Duszniki, il Festival Pianistico Internazionale di 
ClaviCologne a Düsseldorf, il Piano Festival Rafael Orozco a Cordova, il Festival di Ljublja-
na, Bologna Festival, Settimane Musicali del Teatro Olimpico di Vicenza, Festival Animato 
di Parigi, Kammermusik Salzburg Festival, Teatro La Fenice, Kioi Hall e Bunka Kaikan a 
Tokyo, Kitara Concert Hall di Sapporo, Hyogo Performing Arts Center di Osaka, la Salle 
Cortot di Paris, il Conservatorio di Mosca, e, inoltre, a Salt Lake City, Istanbul, Barcelona, 
Roma, Milano, Wigmore Hall, Albeburgh Festival e molti altri. Fra i suoi futuri impegni, 
una lunga tournée in Polonia, il suo debutto al Teatro Marinskij di San Pietroburgo di-
retto da Valerij Gergiev, concerti in Inghilterra, Olanda, Italia e una tournée in Giappone. 
Inoltre l’anno 2022 si concluderà gloriosamente con una tournée di oltre 90 giorni in 
Australia e nel lontano Oriente.

“Alexander Gadjiev è a mio parere una delle più forti personalità del nuovo piani-
smo europeo. Conosce perfettamente i rapporti timbrico-dinamici, la sottigliezza e 
la pienezza strumentale, il controllo e l’ardore. Nella spettacolare Settima Sonata di 
Proko� ev, Gadjiev si impone per la travolgente energia ritmica evocando l’epopea del 
pianismo sovietico. Nella Quarta Ballata conosce anche i sortilegi della “mezza voce”, 
scopre le profezie culturali dell’ultimo Chopin, � no al suono impressionista, e persino 
al Ravel di impronta sinfonica in un vertiginoso percorso ascensionale.”
Mario Messinis, critico musicale, in occasione della vincita del XXX Premio Venezia

“Alexander ha la rara abilità di ipnotizzare il pubblico con  la sua capacità narrativa. La 
sua interpretazione della Ciaccona di Bach-Busoni è stata uno degli momenti culminanti 
dell’intera competizione. Mi ha davvero ipnotizzato. Gadjiev ha vera eleganza e passione”. 
Sergey Babayan, pianista di fama mondiale, in occasione della vincita del 9° Concorso 
Pianistico Internazionale Hamamatsu

“La sua forza sta nell’originalità e nella creatività dell’interpretazione. Esse si basano 
sì sulla tradizione, ma vanno ben oltre i tradizionali con� ni della musica.” 
Akiko Ebi, Presidente del 9° Concorso Pianistico Internazionale Hamamatsu

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. E’ un “organismo di 
interesse regionale e per il 50° anniversario la Regione Friuli Venezia Giulia ha pubblicato il 
volume sull’orchestra Busoni, intitolato “Oggi come mezzo secolo fa” relativo alla promozione 
dell’immagine della Regione a livello internazionale. Oltre che dalla Regione FVG, l’attività ar-
tistica dell’orchestra è sostenuta dal Comune di Trieste e dal Ministero della Cultura attraverso il 
FUS. L’orchestra Busoni nel 2021 è stata insignita dal Comune di Trieste del Sigillo Trecentesco in 
occasione del 55° anniversario di attività artistica. E’ formata da a� ermati strumentisti, vincitori 
di concorsi internazionali, che 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 con la partecipazione straordinaria del violinista 

Salvatore Accardo. Il concerto celebrativo per il 50° anniversario, ha avuto come ospite il violini-
sta Domenico Nordio e, registrato dal vivo, è stato pubblicato dalla rivista Amadeus. L’orchestra 
si è posta all’attenzione del pubblico e della critica tenendo centinaia di concerti in Austria, 
Slovenia, Croazia, Germania, Svizzera, Russia, Tunisia e Italia, con solisti d’eccezione. Nel 2013 
ha inaugurato, come rappresentante dell’Italia, il Festival Internazionale Silver Lyre organizzato 
dalla Società Philarmonica di San Pietroburgo e nel 2021 ha e� ettuato una tournèe in Messico 
organizzata dal CIDIM, tenendo due concerti nella regione di Cohauila che hanno rappresentato 
l’omaggio musicale del governo italiano per il Bicentenario dell’Indipendenza del Messico. Ha 
presentato molte opere in prima esecuzione assoluta, alcune dedicate all’orchestra. Ha regi-
strato 26 CD per case discogra� che come Velut Luna, Concerto Classics, Brilliant Classics, Warner 
Classics, Movimento Classical, Bongiovanni, Suonare News e Amadeus presentando brani in 
prima registrazione mondiale di importanti compositori come Andrea Luchesi, Giuseppe Tartini, 
Giulio Meneghini, Alessandro Rolla e altri che hanno avuto prestigiosi riconoscimenti dalle più 
importanti riviste del settore. L’orchestra Busoni è l’ideatrice e principale interprete delle Mat-
tinate Musicali Internazionali al Museo Revoltella di Trieste, rassegna di musica da camera che 
vanta ventuno anni di attività. L’orchestra Busoni ha e� ettuato tournée in varie regioni italiane 
organizzate dal CIDIM e collabora regolarmente con prestigiosi enti come il Concorso Pianistico 
Internazionale Ferruccio Busoni di Bolzano, l’accademia di alto perfezionamento Walter Stau� er 
di Cremona, il Concorso Internazionale Città di Vittorio Veneto e altri. Nel 2018 la rivista Amadeus 
ha pubblicato il CD contenente due Concerti di Giuseppe Tartini in prima registrazione mondiale 
registrati dalla Busoni insieme a Laura Marzadori, dedicando agli artisti la copertina. Nel dicem-
bre 2020 e nel gennaio 2021 la rivista Suonare News pubblicato due CD con l’integrale delle 
opere per violino e orchestra di W.A. Mozart con i grandi giovani talenti dell’Accademia Stau� er.

MASSIMO BELLI 
Ha intrapreso lo studio del violino con il padre, prose-
guendo poi con Bruno Polli. Si è diplomato a pieni voti 
e lode sotto la guida di Renato Zanettovich al Conser-
vatorio “Benedetto Marcello” di Venezia. Ha seguito i 
corsi di perfezionamento a Fiesole con il Trio di Trieste 
e Piero Farulli, e all’Accademia Chigiana di Siena con 
Henryk Szeryng. E’ stato allievo per un biennio di Sal-
vatore Accardo all’Accademia di Alto Perfezionamento 
“W.Stau� er” a Cremona. Premiato in numerosi concor-
si nazionali e internazionali, ha debuttato sedicenne al 
Teatro Politeama Rossetti di Trieste per la Società dei 
Concerti; in seguito ha suonato da solista e diretto, 

nelle più importanti sale in tutta Europa, ex unione Sovietica, Turchia e Sud America. Ha inter-
pretato i principali concerti del repertorio violinistico accompagnato da importanti orchestre 
ed e’ stato primo violino di spalla dell’orchestra Giovanile Italiana, dall’Orchestra Busoni, della 
Haydn Philarmonia e primo violino e direttore dei Virtuosi dell’Ensemble di Venezia. Il com-
positore triestino Giulio Viozzi ha dedicato a Massimo Belli il brano “Tema variato” per violino 
solo edito da Pizzicato. Ha registrato per radio e tv Italiana, Sovietica, Tedesca, Jugoslava, Bra-
siliana, Austriaca, e inciso per Sipario Dischi, Nuova Era e Tirreno Editoriale di Lugano. Attual-
mente incide per Concerto Classics, Brilliant Classics e Warner Classics. Ha studiato direzione 
d’orchestra con Aldo Belli e Julian Kovatchev ed è il direttore della Nuova orchestra da camera 
“Ferruccio Busoni”. E’ professore di violino al Conservatorio di Trieste. Ha insegnato al Collegio 
del Mondo Unito dell’Adriatico, ai corsi estivi di Solighetto, ai Corsi Internazionali di Cividale del 
Friuli e ha tenuto delle Masterclass al Conservatorio Reale di Murcia (Spagna), alla Hoochschule 
di Mannheim all’Accademia di Tallin e alla Bielorussian Accademy di Minsk. Nel 2002, in occa-
sione del 40° anniversario del concorso, ha diretto l’orchestra del 40° formata dai premiati alle 
passate edizioni del Concorso Nazionale di Violino Città di Vittorio Veneto. Recentemente ha 
diretto I Cameristi del Maggio Musicale Fiorentino e la Euro Sinfonietta Wien. In ottobre 2021 
è stata e� ettuata l’incisione discogra� ca per Brilliant Classics di musica di Viotti e Cherubini 
con il violinista Massimo Quarta. Nel 2022 e� ettuerà un concerto alla guida della North Czech 
Philarmonic orchestra alla Smetana Hall di Praga.

FESTIVAL EMOZIONE E LAVORO – II edizione
L’emozione della grande musica

nei luoghi dell’archeologia industriale

La Nuova orchestra Ferruccio Busoni con il contributo del Ministero della Cultura – 
Direzione generale dello Spettacolo,  la Regione Friuli Venezia Giulia, Turismo FVG, il 
Comune di Trieste, il Comune di Monfalcone, il Comune di Montereale Valcellina e l’As-
sociazione Fadiesis di Pordenone prosegue con la seconda edizione del Festival con una 
serie di concerti in alcuni luoghi caratteristici dell’archeologia industriale della nostra 
regione che sono di grande interesse storico, culturale e turistico: il Porto Vecchio di 
Trieste, il MuCa – Museo della Cantieristica di Monfalcone (GO), Villa Ritter a Gorizia e 
la Centrale Idroelettrica di Malnisio (PN).


