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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

Trieste
24 settembre 2010 ore 21.00

Auditorium Museo Revoltella - Via Diaz, 27

Ingresso libero fino ad esaurimento posti con offerte 
destinate al Gruppo Sportivo dell’Unione Italiana Cechi 

della sezione di Trieste

Sandro
De Palma

SILVANO PIPAN
Nato a Trieste nel 1917, insegnò educazio-

ne fisica all’Istituto Tecnico “A. Volta”. Entrò nel 
mondo della pallavolo sin dall’immediato do-
poguerra, diventando Presidente del Comitato 
provinciale nel 1949 e Delegato del Comitato 
regionale nel 1951, carica che mantenne fino al 
1956. Nel 1957 divenne Consigliere federale pur 
mantenendo la carica di Delegato regionale, nel 
1962-63 ottenne la qualifica di Direttore Tecnico 
e dal 1969 fino al 1989 fu Presidente del Comita-
to regionale della FIPAV del Friuli Venezia Giulia 
attribuendogli stile e prestigio. Dal 1982 al 1986 
fu anche componente della Giunta regionale del 
CONI. Nelle vesti di allenatore conquistò tre ti-
toli italiani nel volley femminile negli anni 1960, 
1961 e 1962 con la Società “La casa della lampa-
da”. Personaggio innamorato dello sport, dotato 
di un carattere deciso, ma dolce, seppe conqui-
starsi la simpatia di tutto il mondo del volley non 
solo a livello regionale, ma anche a livello nazio-
nale. Nel 1989 il CONI gli assegnò la Stella d’oro 
al Merito Sportivo.

SERGIO VELJAK
Pietra miliare e figura di rilievo della pallavolo 

triestina ed italiana. Giocatore di grande talento 
con qualità sia tecniche che atletiche di grande 
spessore. Viene ricordato per due primati: per 
essere arrivato in azzurro proveniente diretta-
mente dalla Serie C e per aver vestito la maglia 
della Nazionale maggiore prima di quella Junio-
res. Nato a Trieste il 7 agosto del 1944, ha iniziato 
l’attività con la Società sportiva BOR. Giocò per 
tre stagioni con il Gruppo Sportivo Vigili del Fuo-
co di Trieste per poi trasferirsi a Firenze nel cam-
pionato 67/68 dove, da protagonista, contribuì 
alla conquista del terzo scudetto oltre alla Coppa 
dei Campioni nella stagione 1968/69. Esordì con 
la Nazionale nel 1963 contro l’Ungheria e con la 
Nazionale collezionò ben 36 presenze. Ritornò a 
fine carriera a rigiocare con il BOR, proseguendo 
l’attività di allenatore. Ha lasciato nel mondo del 
volley, e dello sport in generale, un ricordo di ge-
nerosità e di grande amicizia.

Comune di Trieste
Assessorato alla Cultura
Assessorato allo Sport



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


