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Ai Direttori di Conservatorio 

Ai Dirigenti Scolastici delle scuole pubbliche e private Ai Docenti di flauto traverso

All'ANBIMA Nazionale e all'ANBIMA FVG

Ai flautisti delle Bande Nazionali e del Friuli Venezia Giulia

A tutti i flautisti (flauto traverso) 

Oggetto: INVITO all’evento flautistico internazionale “2000flauti2000vele”, che si svolgerà 

nell’ambito del VIII° Trieste Flute Day. 

Con riferimento all’oggetto, si informa che domenica 7 ottobre 2018 alle ore 16.00 a Trieste, in Piazza 

Unità d’Italia, in concomitanza e in collaborazione con la 50° Edizione della famosa Regata “Barcolana”, che 

vedrà la partecipazione la domenica successiva di oltre 2000 imbarcazioni provenienti da svariati Paesi, la 

Trieste Flute Association organizza il “Trieste Flute Day”, manifestazione internazionale giunta quest’anno 

alla sua ottava edizione. 

In quest’occasione, proseguendo nella linea adottata con il massimo successo nelle precedenti edizioni, che 

hanno portato a suonare sul palco dei principali teatri di Trieste gruppi di oltre 300 flautisti, stiamo lavorando 

alla creazione di una grande orchestra di flautI che si auspica potrà contare la presenza di duemila flautisti 

provenienti dall’Italia e da molti Paesi europei ed extraeuropei.  

L’iscrizione all’evento sarà gratuita, e a tutti i presenti verrà rilasciato un attestato di partecipazione all’evento 

che per certi aspetti costituirà un record. 

Si auspica la partecipazione sia degli studenti che dei loro docenti; le musiche, piuttosto semplici, sono state 

ideate appositamente per l’evento, che vorrebbe realizzare il più grande concerto di flauti traverso mai 

eseguito. 

Si tratterà quindi di una prima esecuzione mondiale assoluta. 

Si confida in un cortese, quanto urgente cenno di riscontro alla presente ai fini della registrazione dei 

partecipanti all’evento. 

Agli iscritti verranno inviate via mail le partiture.  

Certi che l’iniziativa incontrerà l’interesse dei docenti e degli studenti di flauto di codesto Istituto, si coglie 

l’occasione per porgere 

Distinti saluti 

Trieste, 4 maggio 2018 

   Il Presidente 

Ettore Michelazzi 

Informazioni: 2000flauti2000vele@triesteflute.it 

Sito web: www.triesteflute.it, www.2000flauti2000vele.it 




