
 
 

 
 

L’Associazione DOnaREmuSIca è stata fondata a Trieste nel Settembre del 2009 da 
Donatella Felluga e dal Dr.Emilio Felluga. 

 
Dopo alcuni anni di inattività riparte quest'anno con il nuovo presidente Furio Treu e nuovi soci. 

Per maggiori informazioni consultate il nostro sito web all'indirizzo: 
 

www.donatellafelluga.eu/dm/ 
 
 

Il maestro Severino Zannerini in collaborazione con l'Associazione DOnaREmuSIca 
presenta: 

 
 

„TEATRO ALLA MODA“   
di B. Marcello (1686-1739) 

 
 

Venerdì 16 dicembre ore 16.30 presso la "SALA ROVIS" 
via Ginnastica 47, Trieste. 

 
 Severino  Zannerini  -  Direttore  

d'orchestra  e  violoncellista,  nel  
1984  fonda  a  Trieste  l'Opera  
Giocosa  del  Friuli  Venezia  Giulia  
e  ricopre  fino  al  1995  il  ruolo  di  
Segretario  Artistico  della  Fonda-
zione  teatro  Comunale  Giuseppe  
Verdi.  Si  è  anche  dedicato  alla  
composizione  e  alla  revisione  di  
Opere  di  compositori  triestini  
del'ottocento,  tra  le  quali  la  
"Marinella"  di  Giuseppe  Sinico,  
opera  lirica  ambientata  a  Trieste  
e  eseguita  per  la  prima  volta  nei  
tempi  moderni  nel  2010  al  Tea-
tro  G.Verdi. 
 

 
 

 
 

L’Associazione DOnaREmuSIca è stata fondata a Trieste nel Settembre del 2009 da 
Donatella Felluga e dal Dr.Emilio Felluga. 

 
Dopo alcuni anni di inattività riparte quest'anno con il nuovo presidente Furio Treu e nuovi soci. 

Per maggiori informazioni consultate il nostro sito web all'indirizzo: 
 

www.donatellafelluga.eu/dm/ 
 
 

Il maestro Severino Zannerini in collaborazione con l'Associazione DOnaREmuSIca 
presenta: 

 
 

„TEATRO ALLA MODA“   
di B. Marcello (1686-1739) 

 
 

Venerdì 16 dicembre ore 16.30 presso la "SALA ROVIS" 
via Ginnastica 47, Trieste. 

 
 Severino  Zannerini  -  Direttore  

d'orchestra  e  violoncellista,  nel  
1984  fonda  a  Trieste  l'Opera  
Giocosa  del  Friuli  Venezia  Giulia  
e  ricopre  fino  al  1995  il  ruolo  di  
Segretario  Artistico  della  Fonda-
zione  teatro  Comunale  Giuseppe  
Verdi.  Si  è  anche  dedicato  alla  
composizione  e  alla  revisione  di  
Opere  di  compositori  triestini  
del'ottocento,  tra  le  quali  la  
"Marinella"  di  Giuseppe  Sinico,  
opera  lirica  ambientata  a  Trieste  
e  eseguita  per  la  prima  volta  nei  
tempi  moderni  nel  2010  al  Tea-
tro  G.Verdi. 
 

 
 

 
 

L’Associazione DOnaREmuSIca è stata fondata a Trieste nel Settembre del 2009 da 
Donatella Felluga e dal Dr.Emilio Felluga. 

 
Dopo alcuni anni di inattività riparte quest'anno con il nuovo presidente Furio Treu e nuovi soci. 

Per maggiori informazioni consultate il nostro sito web all'indirizzo: 
 

www.donatellafelluga.eu/dm/ 
 
 

Il maestro Severino Zannerini in collaborazione con l'Associazione DOnaREmuSIca 
presenta: 

 
 

„TEATRO ALLA MODA“   
di B. Marcello (1686-1739) 

 
 

Venerdì 16 dicembre ore 16.30 presso la "SALA ROVIS" 
via Ginnastica 47, Trieste. 

 
 Severino  Zannerini  -  Direttore  

d'orchestra  e  violoncellista,  nel  
1984  fonda  a  Trieste  l'Opera  
Giocosa  del  Friuli  Venezia  Giulia  
e  ricopre  fino  al  1995  il  ruolo  di  
Segretario  Artistico  della  Fonda-
zione  teatro  Comunale  Giuseppe  
Verdi.  Si  è  anche  dedicato  alla  
composizione  e  alla  revisione  di  
Opere  di  compositori  triestini  
del'ottocento,  tra  le  quali  la  
"Marinella"  di  Giuseppe  Sinico,  
opera  lirica  ambientata  a  Trieste  
e  eseguita  per  la  prima  volta  nei  
tempi  moderni  nel  2010  al  Tea-
tro  G.Verdi. 
 

 
 

 
 

L’Associazione DOnaREmuSIca è stata fondata a Trieste nel Settembre del 2009 da 
Donatella Felluga e dal Dr.Emilio Felluga. 

 
Dopo alcuni anni di inattività riparte quest'anno con il nuovo presidente Furio Treu e nuovi soci. 

Per maggiori informazioni consultate il nostro sito web all'indirizzo: 
 

www.donatellafelluga.eu/dm/ 
 
 

Il maestro Severino Zannerini in collaborazione con l'Associazione DOnaREmuSIca 
presenta: 

 
 

„TEATRO ALLA MODA“   
di B. Marcello (1686-1739) 

 
 

Venerdì 16 dicembre ore 16.30 presso la "SALA ROVIS" 
via Ginnastica 47, Trieste. 

 
 Severino  Zannerini  -  Direttore  

d'orchestra  e  violoncellista,  nel  
1984  fonda  a  Trieste  l'Opera  
Giocosa  del  Friuli  Venezia  Giulia  
e  ricopre  fino  al  1995  il  ruolo  di  
Segretario  Artistico  della  Fonda-
zione  teatro  Comunale  Giuseppe  
Verdi.  Si  è  anche  dedicato  alla  
composizione  e  alla  revisione  di  
Opere  di  compositori  triestini  
del'ottocento,  tra  le  quali  la  
"Marinella"  di  Giuseppe  Sinico,  
opera  lirica  ambientata  a  Trieste  
e  eseguita  per  la  prima  volta  nei  
tempi  moderni  nel  2010  al  Tea-
tro  G.Verdi. 
 

Severino Zannerini
Direttore d’orchestra e violoncellista,
nel 1984 fonda a Trieste l’Opera
Giocosa del Friuli Venezia Giulia
e ricopre fino al 1995 il ruolo di
Segretario Artistico della
Fondazione teatro Comunale
Giuseppe Verdi.
Si è anche dedicato alla composizione
e alla revisione di Opere di compositori 
triestini del’ottocento, tra le quali
la “Marinella” di Giuseppe Sinico,
opera lirica ambientata a Trieste
e eseguita per la prima volta nei
tempi moderni nel 2010
al Teatro G. Verdi.


