TRIESTE FLUTE FESTIVAL – VIII TRIESTE FLUTE DAY
2000 FLAUTI 2000 VELE
Il concerto di flauti più grande del mondo
Trieste, 7 ottobre 2018
piazza dell’Unità d’Italia
Migliaia di flautisti riuniti in una delle più belle piazze d’Italia affacciate sul mare, per partecipare ad
uno spettacolo unico in prima esecuzione mondiale assoluta, ideato e realizzato appositamente
dalla Trieste Flute Association con la collaborazione musicale del Maestro Valter Sivilotti.
Questo è il nostro sogno per il Trieste Flute Day 2018. Un sogno da Guinness dei Primati.

Il concerto di flauti più grande del mondo non si può immaginare, bisogna esserci.

Vieni a suonare con noi!
Cerchiamo appassionati di flauto traverso per partecipare alla prima esecuzione assoluta dello
spettacolo per duemila flauti musicato per noi dal grande musicista Maestro Valter Sivilotti.
L’evento è aperto a flautisti di ogni età, dai piccoli musicisti di 6 anni fino ai laureati delle
Accademie e dei Conservatori di Musica, nazionali ed esteri; dagli iscritti alle scuole medie ad
indirizzo musicale e Licei Musicali ai flautisti delle bande musicali regionali e nazionali iscritte
all’Anbima e a tutti i flautisti professionisti.
Puoi iscriverti singolarmente o iscrivere il tuo gruppo, la tua scuola o la tua classe.
Tutti i partecipanti riceveranno il diploma di partecipazione e gadget.
Le parti dell’orchestra dei 2000 flauti, di semplice esecuzione, sono già disponibili; per averle e per
decidere la suddivisione iscriviti all’evento.
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C.F. 90124000325 34125 Trieste - Via R. Zovenzoni n. 6 c/o Blasco
triestefluteassociation@gmail.com - triesteflute@pec.it
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Trieste Flute Festival
Per i giorni precedenti il grande concerto stiamo
organizzando una serie di attività dedicate ai
musicisti e agli appassionati, quali:
 uno spettacolo musicale sulla storia del
flauto traverso eseguito nelle province del
FVG, a Venezia e in Slovenia nel corso delle
giornate precedenti al Trieste Flute Day
 visite guidate presso il Civico Museo
Teatrale Schmidl in collaborazione con il
Liceo Musicale Carducci Dante attraverso i
progetti di alternanza scuola lavoro

Teatro Lirico “G.Verdi” Trieste,10 dicembre 2017

 masterclass e workshop di
flauto traverso con esperti
italiani e stranieri
 interventi nelle scuole e
concerti a Trieste per i
gruppi ospiti

Teatro Rossetti Trieste, 19 dicembre 2016

 esposizioni di flauti traverso

Sarà un’occasione per visitare Trieste
insolita città di mare al centro della
Mitteleuropa, nei giorni della 50ª
edizione della Barcolana, la regata
più affollata del mondo, ricca di eventi
e manifestazioni a terra e in mare.
Per maggiori informazioni scrivici
subito all’indirizzo che trovi al piè di
pagina, oppure visita il nostro sito
web: triesteflute.it
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