ANTONIO PAOLO
TRAVAGLINI
Fondatore del VBU Volley Ball Udine, è considerato
l’anima della pallavolo udinese.
Oltre alle numerose cariche che ha ricoperto
(Presidente VBU, Consigliere nazionale della FIPAV e
Vicepresidente della stessa, Consigliere regionale, Vicepresidente e commissario del Comitato regionale,
Presidente del Panatholn di Udine - solo per citarne
alcune - tanto da meritarsi la stella d’oro al merito sportivo del CONI) crediamo che in questa circostanza più
che enunciare dati ed incarichi, sia opportuno citare il
miglior profilo che e stato dato di lui: quello apparso
sul settimanale “Il Friuli” a cura di Silvio Trevisani.
“Ci fosse un tempio del volley, è lì che dovrebbe
riposare. Ci fosse un alloro universale per i mecenati
dello sport è a lui che dovrebbe andare. Ci fossero state più persone che l’avessero capito in vita, forse sarebbe vissuto anche più a lungo e pure raccogliendo
maggiori onori di quanti - e sono tantissimi - sia comunque riuscito a conquistarsi sul campo. Con pieno
merito e sputando pallini e passione ma, soprattutto,
esponendosi sempre in prima persona. Con una incredibile capacità di lavoro e di impegno supportati
da spiccate doti professionali e di analisi, in particolare sul piano emotivo. Con le tante risorse impiegate
per fare quello che gli piaceva sopra a tutto: perchè
sia chiaro che il buon “Toni” Travaglini ha, prima di
ogni di altra cosa, vissuto in pieno la vita che voleva
vivere. Grande professore nel campo dell’odontoiatria, irriducibile sponsor ma anche critico spietato
dei suoi ragazzi a bordo del rettangolo pallavolistico.
Dove non mancava mai e dove ha veramente dato
tanto in tutti i sensi. Amava stare con le persone,
amava la sua famiglia, e la sua famiglia amava lui
assecondandolo costantemente nella magnifica irripetibile e, per certi versi, perfino sovraumana avventura vissuta con il suo VBU”.

Friuli Venezia Giulia
World Championship Volley Italia 2010
Girone F - Trieste 25-26-27 settembre 2010
Il COL, Comitato Organizzatore Locale
dei Campionati del Mondo
di Pallavolo Maschile 2010, in collaborazione
con l’Associazione DOnaREmuSIca,
presenta

musica, sport
e solidarietà
Quartetto Pražák

Sandro De Palma

Udine
22 settembre 2010 ore 20.30
Palamostre - Piazzale Diacono, 15
Ingresso libero fino ad esaurimento posti con offerte
destinate al Gruppo Sportivo dell’Unione Italiana Ciechi
della sezione di Udine

QUARTETTO PRAŽÁK

PROGRAMMA
Prima Parte
L. van Beethoven (1770-1827)
op. 95 Fa minore “Serioso” (1810)
Allegro con brio
Allegretto ma non troppo
Allegro assai vivace ma serioso
Larghetto espressivo-Allegretto agitato
Diego Conti - Quartetto nr. 3
(2008)
1: Rubiera
2: Olga
3: Rondò variato

* Intervallo *
Fryderyk Chopin (1810-1849)
Concerto per Pianoforte nr. 2
in Fa minore, op.21 (1829-30).
Maestoso Maestoso
Larghetto Larghetto
Allegro vivace Allegro vivace

Il quartetto Pražák è oggi una delle formazioni di musica da camera
più importanti a livello mondiale. E’ stato fondato nel 1972 da quattro allievi del Conservatorio di Praga che hanno proseguito poi gli
studi all’Accademia di Praga, sotto la guida del professor Antonin
Kohout, il violoncellista del Quartetto Smetana, e quindi si sono
perfezionati con il Quartetto Vlach ed infine, all’Università di Cincinnati, con Walter Levine, Leader del Quartetto LaSalle.
Rapidamente il Quartetto si è guadagnato un posto di rilievo nella
tradizione musicale del proprio Paese: nel 1974 vince il Primo Premio al Concorso per Musica da Camera del Conservatorio di Praga,
nel 1978 riceve il primo Premio al Concorso Internazionale di Evian
e, all’interno della stessa rassegna, il premio offerto da Radio France per la miglior registrazione eseguita durante la manifestazione,
mentre nel 1979 viene premiato al Festival Primavera di Praga.
Dopo più di trent’anni dalla fondazione, il Quartetto si esibisce regolarmente nelle maggiori capitale europee e ogni anno effettua anche una tournée negli Stati Uniti ed in Asia. Partecipa inoltre ai più
importanti festival internazionali, collaborando con Artisti del calibro di Menahem Pressler, Cynthia Phelps, Roberto Diaz, Josef Suk e
Sharon Kam. Uno dei loro ultimi capolavori è stata la partecipazione
alla colonna sonora del film Shutter Island di Martin Scorsese.

SANDRO DE PALMA
Dopo il debutto in concerto a soli nove anni, con un programma di
musiche di Bach, Chopin e Schubert, diciannovenne ha vinto il prestigioso Concorso Internazionale “Alfredo Casella” di Napoli. Due
anni dopo il Primo Premio della “Fondazione Bruce Hungerford”
di New York gli ha aperto le porte della celebre Carnegie Hall per
un concerto accolto con entusiastici consensi di pubblico e critica.
Ha eseguito concerti in Russia, in Ungheria, Germania, Austria ed
in altri paesi europei, negli Stati Uniti, in Messico e in Giappone,
come solista e con orchestra, collaborando con direttori quali Ahronovich, Hirokami, Maag, Renzetti, Yoram David, Soudant ed altri.
Significativa, in Italia, la partecipazione al Festival Pianistico “Arturo
Benedetti Michelangeli” - dove ha esordito nell’Edizione del Ventennale (1983) dedicata interamente a Chopin con l’esecuzione dei
24 Studi. Tra i maggiori successi quello ottenuto alla Filarmonica
di Berlino suonando con il “Quartetto Amarcorde” il Quintetto di
Franck e, sempre con gli archi della famosa orchestra tedesca la
tournée con il Concerto n. 1 per pianoforte e tromba di D. Shostakovich. Recenti i successi alla “La Folle Journée” di Nantes e di
Tokio e al Festival pianistico de “la Roque d’Anthéron”. E’ direttore
artistico del Festival “Maggio della Musica” di Napoli e Presidente
dell’Associazione “Muzio Clementi” di Roma. Nell’aprile del 2010
suonò il concerto n.2 di Brahms al Musikverein di Vienna.
www.myspace.com/sandrodepalma
donaremusica@hotmail.com

Il COL, Comitato Organizzatore Locale dei Campionati del Mondo di Pallavolo Maschile 2010, in collaborazione
con l’Associazione DOnaREmuSIca è lieto di offrire questo concerto in onore delle nazionali di Canada, Germania, Polonia
e Serbia presenti a Trieste in occasione del
17° Campionato mondiale Volley nella ricorrenza anche del bicentenario della nascita di
Fryderyk Chopin.
Esso vuole altresì ricordare alcuni personaggi che hanno fatto grande il volley nel
Friuli Venezia Giulia:
a Pordenone Ivana Camilotti
a Udine Paolo Antonio Travaglini
a Gorizia Mirko Spacapan
a Trieste Silvano Pipan e Sergio Veljak
IL PRESIDENTE DEL COL
Elio De Anna

