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 Il Congresso di Vienna (1814-15) ridisegna l’assetto europeo e reintroduce 
ordinamenti assolutistici, cercando di pacificare il Continente dopo i terremoti della 
Rivoluzione francese e delle guerre napoleoniche. Nondimeno, si agitano nei decenni 
successivi, in varie parti d’Europa, proteste e insurrezioni, la cui efficacia, però, è 
viziata alla radice da gravi difficoltà, in primis le divisioni interne e la composizione 
prevalentemente borghese dei promotori, senza un vero seguito fra le masse. Da 
qui il fallimento – salvo eccezioni – delle ondate rivoluzionarie all’inizio degli anni 
Venti e Trenta, duramente represse. Si deve giungere alla “Primavera dei popoli” del 
1848 per vedere sollevazioni così estese, rapide ed intense da sconquassare l’Europa 
nonostante, anche in questo caso, l’infausto esito finale. Richieste di Costituzioni, di 
libertà politiche e di democrazia, assieme a spinte autonomistiche e d’emancipazione 
nazionale, accendono contagiose dimostrazioni che sfociano in scontri armati con 
obiettivi non più solo politici, ma anche sociali.

 Circa l’Italia, essa ha sia il problema dell’unità sia quello dell’indipendenza 
dall’Austria, che domina il Lombardo-Veneto e, di fatto, controlla l’intera penisola. 
Sono soprattutto i moti di marzo a Vienna, Milano e Venezia (dove il 22 Daniele Manin 
proclama la Repubblica Veneta) a galvanizzare i friulani. Il 23 marzo, a Udine, la folla si 
riversa sulle strade con coccarde e tricolori, ma già da giorni in Friuli si festeggia. Gli 
austriaci se ne vanno. Si costituisce un Governo provvisorio della Provincia, che ottiene 

Udine e i moti del 1848 quel sogno di libertà 
infranto dagli austriaci



dal nemico la consegna di Palmanova e di Osoppo. Nasce la Guardia civica e il nuovo 
Governo udinese, votata l’annessione alla Repubblica Veneta, assume a fine marzo il 
nome di Comitato provvisorio del Friuli. Mentre la Venezia si libera (salvo Verona, dove 
gli asburgici si arroccano), tra fine marzo e inizio aprile si formano a Udine anche 
comitati di guerra e d’ordine pubblico. Tuttavia, in breve tempo gli austriaci ritornano 
e, fra aprile e giugno, riconquistano anche in Friuli, come altrove, le posizioni perdute, 
quali la stessa Udine, Pontebba e Palmanova.

 Rimane Osoppo, che ostacola i rifornimenti imperiali opponendo una guarnigione 
di poche centinaia di uomini (contro nemici assai più numerosi), quasi tutti volontari, 
che lo stesso comandante Zannini, pur esaltandone il valore, descrive come “più avvezzi 
all’uso della zappa che del fucile”. La gente locale, coraggiosa, è tuttavia sempre più 
prostrata fra violenze, vessazioni, denutrizione e quant’altro. Gli osovani, inoltre, non 
ricevono gli aiuti sperati dalla Repubblica instaurata a Venezia, anch’essa in difficoltà. 
Il 12 maggio i difensori di Osoppo rifiutano di arrendersi e un mese dopo, proclamata 
l’annessione al Governo subalpino, issano solennemente sul punto più alto la bandiera 
tricolore del Forte che inneggia all’Italia libera, scatenando rappresaglie nemiche. Le 
sofferenze della popolazione e dei resistenti crescono sotto la morsa degli assedianti 
che, tra settembre e ottobre, sferrano attacchi risolutivi. Il 12 ottobre gli eroici resistenti 
si vedono costretti a firmare la capitolazione: gli austriaci, impressionati dal loro valore, 
concedono l’onore delle armi e non pochi dei membri del presidio – fra cui Leonardo 
Andervolti, spilimberghese come Giobatta Cavedalis, altro protagonista dei fatti – 
raggiungeranno Venezia per le ultime resistenze, sino all’agosto 1849.
 Nel 1866, dopo la Seconda e la Terza guerra d’indipendenza, passando per altri 
eroici frangenti quali, ad esempio, i Moti di Navarons del 1864, una parte del Friuli, 
Osoppo compresa, si unirà al Regno d’Italia, proclamato nel 1861. Per Roma e il Lazio 
si dovrà attendere il 1870, e per le altre terre “irredente” addirittura la Prima guerra 
mondiale.

 Osoppo era luogo fortificato sin dall’antichità, giacché permetteva di controllare 
gli accessi dall’arco alpino orientale sino all’Adriatico. Non per caso, dunque, la Rocca 
era già stata cornice di eventi storici: basti ricordare la difesa longobarda contro gli 
Àvari nel 611 secolo e la resistenza delle milizie della Serenissima contro gli imperiali 
austriaci nel 1514. I napoleonici, dal canto loro, consci dell’importanza del sito, lo 
rafforzarono durante le campagne d’Italia a cavallo tra Sette e Ottocento. All’inizio del 
Novecento, poi, la fortezza – di lì a pochi anni teatro di scontri della Grande Guerra – fu 
inserita, aggiungendovi altre costruzioni, nel sistema difensivo dell’Alto Tagliamento-
Val Fella. Durante la Resistenza sul confine orientale, infine, le formazioni cattoliche e 
liberali scelsero di denominarsi “Osoppo”, associando idealmente due “Risorgimenti”. 
Monumento nazionale dal 1923, il Forte di Osoppo (Medaglia d’oro nel 1898), 
ulteriormente danneggiato durante la Seconda guerra mondiale e dal terremoto del 
1976, smilitarizzato nel 1951, è divenuto sede di eventi culturali e d’interesse turistico, 
favorito anche allo splendido panorama.

prof.  Valerio Marchi



MITTELEUROPA ORCHESTRA

DIRETTORE Giovanni Pacor

TROMBA Mauro Maur

PIANOFORTE Françoise De Clossey



GIUSEPPE VERDI  Sinfonia da Nabucco  

       
SAVERIO MERCADANTE Garibaldi. Sinfonia 
    a grand’orchestra sopra l’inno 
    dei cacciatori delle Alpi

VINCENZO BELLINI  Sinfonia da Norma

JOHANN STRAUSS  Rose del sud, valzer

ENNIO MORRICONE  Bugsy

ENNIO MORRICONE    Mission
    (arr. M. Maur)

ENNIO MORRICONE  Nuovo cinema Paradiso 
    (arr. M. Maur)

ENNIO MORRICONE  Triello da Il buono, 
    il brutto e il cattivo 
    (arr. M. Maur)

GIOVEDÌ 21 LUGLIO 2016 ORE 21.00
Forte di Osoppo



Giovanni pacor 

Nasce a Trieste, città in cui consegue il diploma di 
violino nel 1980. Seguono studi di direzione d’or-
chestra presso l’Accademia di Musica di Vienna, con-
temporaneamente è primo violino di spalla presso 
lo Stadttheater di Baden (Vienna). Si perfeziona con 
Franco Ferrara, nel 1985 si diploma col massimo dei 
voti in direzione d’orchestra a Vienna e l’anno suc-
cessivo in direzione corale presso il conservatorio B. 
Marcello di Venezia. 
Viene quindi chiamato a ricoprire la figura di Diretto-
re Musicale della Budapest Chamber Orchestra, con 
la quale terrà oltre 150 concerti in tutta Europa con 
solisti quali J.P. Rampal, Nina Belina, Cecilia Gasdia, 
JESS Trio Vienna, Andras Adorian. 
Dal 1991 inizia la collaborazione col Teatro Lirico 
Sperimentale “A. Belli” di Spoleto come consulente 
musicale e Direttore d’orchestra. Nello stesso perio-
do ha diretto una serie di concerti a Roma a Palazzo 
Farnese con l’Orchestra da Camera dell’Accademia 
Nazionale di S. Cecilia. Dal 1993 al 1998 è stato Pri-
mo Direttore e in seguito Direttore Musicale dello 
Stadttheater di Klagenfurt. Nel 1994 è al festival di 
Bregenz, invitato da Fabio Luisi, per la produzione 
Francesca da Rimini. 
A Milano ha diretto l’orchestra dei Pomeriggi Musica-
li e a Firenze la Camerata Fiorentina. 
Dal 1996 al 2002 è stato Segretario Artistico della 
Fondazione Teatro Verdi di Trieste. 
Da settembre 2002 al 2007 è stato Coordinatore Arti-
stico della Fondazione Arena di Verona.
È stato membro di giuria ai concorsi internazionali 
di canto di Spoleto, Belvedere di Vienna, Zandonai di 
Rovereto, Mario del Monaco di Marsala, Visnewskaja 
di Mosca, Callas di Atene, Viotti di Vercelli. 
Ha inoltre diretto l’Orchestra Filarmonica di Stato 
Ungherese, l’Orchestra del Baden-Württemberg di 
Stoccarda, la Niederoesterreich Tonkünstler Orche-
ster di Vienna, l’Orchestra Sinfonica di Oviedo, la Sin-
fonica di Riga e l’Orchestra Sinfonica di Regensburg. 



Come consulente musicale dell’European Opera Center di Manchester ha diretto 
in due tournée europee Lucio Silla di Mozart al Teatro Reale di Copenhagen, La 
scala di seta di Rossini e Il Maestro di cappella di Cimarosa al Festival Tibor 
Varga in Svizzera. 
Nel 2002 ha diretto una nuova produzione de La Bohème al Teatro Municipale 
di Salerno e l’anno successivo ha diretto alla Opernhaus di Graz L’elisir d’amore 
e la nuova produzione del Don Pasquale. 
Nel 2007 ha diretto Emilia di Liverpool di Donizetti per gli 850 anni della città 
di Liverpool, in quell’anno Capitale Europea della Cultura. 
Nel 2008 è a Tenerife con Signor Bruschino e il Campanello, e dal 2008 al 2010 
è sovrintendente dell’Opera Nazionale Greca di Atene dove, tra l’altro, dirige una 
nuova produzione di Ariadne auf Naxos di R. Strauss.
Dal luglio 2010 al 2014 è stato Sovrintendente della Fondazione Teatro Carlo 
Felice di Genova.
Ha tradotto per la prima volta in italiano la Scuola di violino di Leopold Mozart 
per la Ut-Orpheus di Bologna ed è sua la nuova versione ritmica di Sangue Vien-
nese di Strauss per Weinberger-Londra / Suvini Zerboni-Milano.  
Con la Budapest Chamber Orchestra ha inciso 3 CD per la Koch e con uno di 
questi (Schubert-Mahler Der Tod und das Mädchen) ha vinto il premio per la 
miglior incisione dell’anno.



Mauro Maur

Mauro Maur, virtuoso della tromba, concertista interna-
zionale, Prima Tromba all’Orchestra del Teatro dell’Ope-
ra di Roma dal 1985 al 2010, inizia a suonare la tromba 
nella banda del Ricreatorio comunale del suo rione, Ser-
vola. Si diploma giovanissimo a Trieste e nel 1975 si reca 
a Parigi dove supera il concorso d’ammissione al Conser-
vatorio Nazionale Superiore, dove si perfezionerà con il 
grande Pierre Thibaud.
Vince la Medaglia d’Oro al Concorso Internazionale di 
Toulon nel 1981, il Premier Prix all’unanimità al Con-
corso del Conservatorio Nazionale Superiore Parigi nel 
1982, i Concorsi di Lille, dell’Opera di Roma, del S.Carlo 
di Napoli, all’Accademia Nazionale di Santa Cecilia. Suo-
na nelle più importanti sale da concerto del mondo: dalla 
Carnegie Hall di New York, al Festspiele di Salisburgo, 



Vienna Festspielhause, Salle Pleyel di Parigi, Suntory Hall 
di Tokio, Teatro alla Scala di Milano ed altre ancora, inter-
pretando i Concerti di Tartini, Albinoni, Haydn, Hummel, 
Telemann, Morricone, Piccioni, Rota, Jolivet. La critica 
unanime loda la bellezza incomparabile del suo suono, i 
suoi acuti splendidi, la grande caratura, la fantasia musi-
cale e creativa. Ennio Morricone, con il quale registrerà 
centinaia di colonne sonore, gli dedica nel 1993 “Ut”, il 
suo concerto per tromba e orchestra. Mikis Theodorakis, 
Riz Ortolani, Jerry Goldsmith, Georges Delerue scrivono 
per lui, richiedono la sua tromba nelle colonne sonore 
internazionali; ha collaborato inoltre con grandi maestri 
come Muti, Bernstein, Ozawa, Boulez, Maazel, ma anche 
con Placido Domingo, Tony Scott, Oscar Valdambrini, Pa-
quito D’Rivera, Gloria Gaynor.

Francoise de Clossey

Francoise De Clossey, raffinata musicista italocanadese, 
ricercata interprete dei grandi classici americani, nata a 
Montréal, a molti anni risiede in Italia. Ha suonato nelle 
più importanti sale da concerto del mondo, come il Pala-
cio de Bellas Artes di Mexico, il Kunsthalle di Monaco de 
Baviera, il Teatro dell’Opera di Roma, la Sala Tchaikovsky 
al Conservatorio di Mosca, il National Center for The Per-
forming Arts di Pechino, etc. Oltre ad aver svolto attività 
concertistica in Canada e negli Stati Uniti, si è esibita in 
diversi festival internazionali, in più di 40 Paesi.
Al suo attivo ha diverse creazioni tra cui la prima mondia-
le di un’opera di H.M. Gorecki, le prime nord-americane 
di Sciarrino e Gubaidulina e le prime mondiali a lei dedi-
cate di compositori italiani come Andrea Morricone, Mar-
co Frisina e Mario Pagotto. Le sue esecuzioni dei gran-
di nordamericani Oscar Peterson, Dave Brubeck, Aaron 
Copland, Georges Gershwin, Leonard Bernstein trovano 
sempre posto con grande successo nei recitals in coppia 
con Mauro Maur, con il quale è stata invitata ad esibirsi 
recentemente per il Re e la Regina di Svezia.



La Mitteleuropa Orchestra, che affonda le sue radici nella tradizione musicale 
dell’area del centro e del sud Europa, discende da esperienze orchestrali pluride-
cennali. Nei primi anni 2000 ha trovato una sua collocazione istituzionale grazie 
all’intervento della Regione Friuli Venezia Giulia e al sostegno di Comuni e Provin-
ce della stessa Regione.
Attualmente conta 47 Professori d’Orchestra stabili e una solida organizzazione au-
tonoma; la sua sede è a Palmanova presso la Loggia della Gran Guardia, un palazzo 
storico del 1500 che si affaccia sulla splendida piazza della città stellata.  
Il Direttore Musicale dell’Orchestra, da febbraio 2015, è il Maestro Giovanni Pacor. 
Il suo repertorio, nel segno della più ampia versatilità, spazia dal barocco al contem-
poraneo, dal classico al cross-over. 
La Mitteleuropa Orchestra si propone al pubblico in formazione sinfonica, sinfo-
nico-corale, con orchestra d’archi, orchestra di fiati ed ensemble cameristici, si è 
esibita, con rilevanti consensi di pubblico e critica, in tutta Italia e all’estero, in Fran-
cia, Tunisia, Egitto, Marocco, Turchia, Slovenia, Croazia, Serbia, Bosnia, Montenegro, 
Albania, ed è stata ospite di numerosi eventi internazionali, dalla Biennale Musica di 
Venezia al Mittelfest, dalle Giornate del Cinema muto al Concerto per la beatifica-
zione di Giovanni Paolo II. Ha collaborato, in ambito teatrale, con Simone Cristicchi 
in Magazzino 18, eseguendo dal vivo le musiche di scena di Valter Sivilotti, in uno 
spettacolo che dal 2013 calca con enorme successo le scene nazionali. 
È stata diretta da importanti personalità del panorama musicale internazionale 
come Niksa Bareza, Pascal Rophé, Tiziano Severini, Dmitri Jurowski, Aldo Ceccato, 
Muhai Tang, Oliver von Dohnányi, Krzysztof Penderecki, Luis Bacalov, Giampaolo Bi-
santi, Pietari Inkinen, John Axelrod, Ola Rudner, Emilio Pomarico, Vram Tchiftchian,  
Ernest Hoetzl, Philipp Von Steinaecker, Philippe Entremont e si è esibita con solisti 
di chiara fama come Sergeij Krilov, Ramin Bahrami, Roberto Fabbriciani, Miche-
le Campanella, Bruno Giuranna, 
Louis Lortie,  Alexander Lonquich, 
Alena Baeva, Pepe Romero, Lilya 
Zilberstein, Roberto Cominati, 
Giovanni Sollima, Yeon Ju Jeong,  
Jaroslaw Nadrzycki, Marianna 
Vasileva, Marija Špengler, Ales- 
sandro Scotto di Luzio, Daniel 
Müller-Schott, Karl Leister, 
Françoise de Clossey, Mauro 
Maur, Alexander Gadjiev,  
Héctor Ulises Passarella, Stefan 

La Mitteleuropa orchestra è il biglietto da visita 
della regione Friuli Venezia Giulia nel mondo



Anà-Thema Teatro nasce nel 2006 ad Udine e diviene da subito un nuovo punto 
di riferimento per il teatro giovane ed innovativo nella Regione FVG ed in Italia, 
grazie anche alla gestione di Cjase di Catine a Villalata: un grande cascinale ristrut-
turato, con sale polifunzionali; segue la gestione della stagione del Teatro Vittoria a 
Fagagna e l’apertura degli uffici a Palazzo Kechler ad Udine. Dal 2012 Anà-Thema 
gestisce “La Corte di Osoppo”, un grande centro culturale con sale polifunzionali 
ed annesso Teatro della Corte. 
La compagnia lavora con importanti strutture teatrali in tutta Italia, collabora con 
molti comuni ed enti, portando il proprio lavoro in molte città. Anà-Thema Teatro 
è diventato un centro importante di ricerca e formazione per i giovani del teatro 
grazie alla realizzazione, dall’anno 2007, del Campus Teatrale Internazionale che ha 
visto arrivare in Friuli attori provenienti da scuole di teatro di tutto il mondo (dall’I-
talia al Brasile, Grecia, Spagna, Slovenia, Russia, Croazia) con i quali sono stati rea-

lizzati spettacoli che hanno 
riscosso notevole successo. 
Dal 2010 Anà-Thema dà vita 
ad una Stagione Teatrale, pa-
trocinata dal Comune di Udi-
ne, dal Comune di Osoppo e 
dalla Provincia di Udine e dal-
la Regione FVG, ricca di spet-
tacoli, mostre, concerti, ospi-
talità, laboratri di formazione, 
e realizza con le proprie pro-
duzioni Tournèe Nazionali.

Anà-thema teatro

Milenkovich. In Regione collabora con l’Ente Regionale Teatrale a un importante 
progetto di valorizzazione musicale che copre tutto il territorio del Friuli Venezia 
Giulia; con i Conservatori della Regione, con le scuole di musica e con l’Azien-
da per l’Assistenza Sanitaria ha in programma rilevanti progetti interdisciplinari  
basati sull’inclusione sociale attraverso la musica e altre attività innovative rivolte 
in particolar modo al pubblico più giovane e alle scuole. Va inoltre sottolineata la 
collaborazione con il Conservatorio Giuseppe Tartini di Trieste relativa al Corso di 
Direzione d’Orchestra, uno dei pochi casi nel territorio nazionale. 
La Mitteleuropa Orchestra è sostenuta e finanziata dalla Regione Friuli Venezia  
Giulia in seno all’associazione Orchestra Regionale del Friuli Venezia Giulia e anche 
grazie al prezioso sostegno della BCC (Federazione Banche di Credito Cooperativo 
F.V.G.) programma, da ottobre 2015, una propria stagione sinfonica presso il Teatro 
Gustavo Modena di Palmanova.
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Con la collaborazione di:


