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Il COL, Comitato Organizzatore Locale 
dei Campionati del Mondo 

di Pallavolo Maschile 2010, in collaborazione
con l’Associazione DOnaREmuSIca,

presenta

musica, sport
e solidarietà

Gorizia
23 settembre 2010 ore 20.30

Kulturni Center “Loize Bratuz” - Viale XX Settembre, 85

Ingresso libero fino ad esaurimento posti con offerte 
destinate alla Onlus Cure Palliative Mirko Spacapan

Sandro
De Palma

MIRKO SPACAPAN

Nato in Argentina da genitori sloveni emi-
grati, si trasferisce in Italia, a Gorizia, nel 1963. 
Dopo il diploma di maturità classica, si laurea 
in Medicina e Chirurgia e si specializza in Pedia-
tria. Prende parte attivamente alla vita culturale, 
sportiva, politica nel Goriziano e fonda la sezio-
ne slovena scoutistica.

Nel 1970 diviene campione di lancio del disco 
e del peso. Inizia poi a giocare a pallavolo fino 
ai massimi livelli, diventando successivamente - 
dal 1988 - Presidente della Società  sportiva gori-
ziana Olympia. Si dedica alla politica diventando 
Assessore provinciale all’Istruzione, allo Sport e 
tempo libero e, successivamente, viene eletto 
Consigliere regionale del Friuli Venezia Giulia 
come rappresentante della Slovenska Skupnost. 
La sua attività di medico specialista pediatra si 
svolge a Gorizia dal 1979 al 1993, mentre dal 
1994 entra a far parte dell’equipe di terapia in-
tensiva neonatale diretta dal prof. F. Macagno a 
Udine, occupandosi in particolare di rianimazio-
ne neonatale e di tecniche di ventilazione dei 
prematuri. A tal fine frequenta annualmente 
corsi di aggiornamento negli U.S.A.. La passio-
ne per la musica, discendendo  da una famiglia 
di cultori dell’arte corale, si manifesta fin dagli 
anni della prima giovinezza e si concretizza nella 
formazione di vari gruppi corali. Dopo il conse-
guimento nel 1996 del Diploma di Maestro in 
pianoforte inizia la sua produzione di musica 
sacra e profana, dedicando al padre Bogomiro, 
organista di chiesa, un’intera Messa in memoria, 
e musicando numerose opere letterarie di Auto-
ri classici sloveni.

La poliedricità del suo operato in campi così 
diversi rimane contraddistinta dalla profondità 
dell’impegno instancabile, dalla dedizione, dalla 
disponibilità, dalla generosità d’animo ma so-
pratutto dalla costante presenza nei suoi occhi 
color fiordaliso di un sorriso lieve, gentile e in-
delebile.



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 prestigio-
so 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, ne-
gli Stati Uniti, in Messico e in Giappone, come 
solista e con orchestra, collaborando con diret-
tori quali Ahronovich, Hirokami, Maag, Renzet-
ti, Yoram David, Soudant ed altri.

Significativa, in Italia, la partecipazione al Festi-
val Pianistico “Arturo Benedetti Michelangeli” 
– dove ha esordito nell’Edizione del Ventenna-
le (1983) dedicata interamente a Chopin con 
l’esecuzione dei 24 Studi. Tra i maggiori suc-
cessi quello ottenuto alla Filarmonica di Ber-
lino 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 pia-
nistico de “la Roque d’Anthéron”. È direttore 
artistico del Festival “Maggio della Musica” di 
Napoli e Presidente dell’Associazione “Muzio 
Clementi” di Roma. Nell’aprile del 2010 suo-
nò il concerto n.2 di Brahms al Musikverein di 
Vienna.

www.myspace.com/sandrodepalma
donaremusica@hotmail.com

Il COL, Comitato Organizzatore Lo-
cale dei Campionati del Mondo di Pal-
lavolo Maschile 2010, in collaborazione 
con l’Associazione DOnaREmuSIca è lie-
to di offrire questo concerto in onore del-
le nazionali di Canada, Germania, Polonia 
e Serbia presenti a Trieste in occasione del 
17° Campionato mondiale Volley nella ricor-
renza anche del bicentenario della nascita di 
Fryderyk Chopin.

Esso vuole altresì ricordare alcuni perso-
naggi 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

PROGRAMMA

Prima Parte

Franz Schubert (1797-1828) 
Drei Klavierstücke D.946

Allegro assai
Allegretto

Allegro

Ludwig van Beethoven (1770-1827)
Sonata in do diesis minore op. 27 n.2

“Chiaro di luna”
(Sonata quasi una fantasia)

 Adagio sostenuto
Allegretto

Presto agitato

* Intervallo *

Fryderyk Chopin
Due notturni op. 27

N. 1 in do diesis minore
N. 2 in re bemolle maggiore

Ballata n.1 in sol minore op. 23
Studi op.10 n. 1 op. 25 n. 1, n. 2, n. 3

Scherzo op. 20 in si minore


