IN BREVE

A cura della Nuova Pro Loco di Tolmezzo
con il patrocinio del Comune di Tolmezzo

PROGRAMMA

Anno di fondazione: 1886
Primo dire�ore: Tita Marzu�ni
A�uale dire�ore: Luca Zuliani
Componen�: circa 30 orchestrali
Principali riconoscimen�:


1° posto concorso Ci�a di Brescia



1° Posto con menzione d’onore concorso internazionale Kerkrade (NL)



2° posto Fes�val internazionale di Falkenstain (D)

Si è esibita fra l’altro a:


Teatro La Fenice di Venezia,



Teatro Olimpico di Vicenza,



Teatro comunale di Bologna



Teatro comunale di Treviso



Teatro Giovanni da Udine



Teatro Verdi di Pordenone



Teatro comunale di Ferrara



Teatro Breton Logroño



Teatro comunale di Lecco



Conservatorio di Vienna,



Halles du grain di Tolosa



Abbazia di Pomposa,



Abbazia di Sesto al Reghena



Palazzo ducale di Venezia

Chiostro Santa Maria in Valle
Cividale del Friuli

CONTATTI

Orchestra a Plettro “Tita Marzuttini”
Viale Europa Unita 117
33100 UDINE
info@orchestramarzuttini.com
Cell.: +39 335 135 5141
www.orchestramarzuttini.com

Incisioni: 2 LP e 3 CD

Rai 3 FVG



Rai 3 bis Italia/Slovenia



TV Koper/Capodistria



Bayersche Fernsehen (TV bavarese)

A TOLMEZZO

P.ZZA XX SETTEMBRE
VENERDI’
17 GIUGNO 2022
ORE 20:30
INGRESSO GRATUITO

Hanno parlato di noi:


Orchestra a plettro
TITA MARZUTTINI
Udine

Aderente a:




UOEI sezione di Udine
Federazione
Mandolinistica Italiana

la più antica orchestra a plettro d'Europa

CHI SIAMO

L’Orchestra a ple�ro “Tita Marzu�ni” è la più an�ca
formazione a ple�ro d’Europa: fondata nel1886, conta
una ricchissima a�vità concer�s�ca in Italia e all’estero.
Tra i più importan� even� ricordiamo: il 1° posto al
Concorso Internazionale Ci�à di Brescia, il 1° premio al
Concorso Internazionale di Kerkrade (Olanda), 2° premio
al Fes�val internazionale di Falkestain (Germania). Di
par�colare interesse, per il consenso di pubblico e cri�ca,
le tre rassegne internazionali di musica mandolinis�ca
organizzate a Udine nel 1979, 1981, 1983. Nel 1986 è
stato celebrato, con un’ulteriore rassegna concer�s�ca, il
centenario di fondazione. Nell'agosto 1998 è stata
nuovamente invitata a rappresentare l'Italia al XXXIII
Fes�val Internazionale per musica a ple�ro di Logroño in
Spagna. L'8 dicembre 1999 e il 3 novembre 2001, in
occasione del Concerto annuale dell'orchestra
tradizionalmente oﬀerto alla ci�adinanza udinese
dall'U.O.E.I. di Udine, cui la stessa aderisce dal lontano

COSA SUONIAMO

COLLABORAZIONI

appositamente per l’orchestra a ple�ro moderna, le cui

 en� locali, associazioni e pro-loco per la

Il repertorio eseguito è in prevalenza originale, ossia scri�o
sezioni sono: mandolini primi e secondi, mandole tenore,

realizzazione di even� culturali ﬁnalizza� alla

chitarre classiche e contrabbassi.

diﬀusione della musica per orchestra a ple�ro e per

Le musiche abbracciano un secolo di storia e sono state
composte nei Paesi in cui le orchestre a ple�ro sono più
diﬀuse (Italia, Germania, Spagna, Giappone, Olanda ,

etc.). Si passa pertanto dai brani melodiosi e cantabili del
primo novecento ﬁno a quelli ritmici, atonali o modali dei
compositori più vicini al nostro tempo. In questo modo

di grandi ﬁlm del passato e del presente che

l’a�enzione del pubblico. Vengono eseguite e apprezzate

vedono negli strumen� a corda (dalla chitarra, al

anche alcune interessan� trascrizioni, in par�colare di

mandolino, al contrabbasso) il perno dei loro “leit

composizioni barocche, quando si trova in esse un senso
culturale o una eccellente resa musicale.

appartenen� al repertorio classico napoletano, con

medesime re� è andato in onda un concerto integrale
registrato presso l’auditorium della Rai di Trieste
Cura ogni anno stage d’avviamento musicale per strumen�
a pizzico. A�ualmente l'orchestra è composta da una
tren�na di elemen� suddivisi in cinque classi strumentali:
mandolini primi, mandolini secondi, mandole, chitarre e
contrabbassi ed è dire�a dal M.o Luca Zuliani.

CAROSELLO NAPOLETANO. Il primo è uno
ricreare dal vivo le emozioni delle colonne sonore

L’Orchestra ha inciso due dischi e due compact-disc. Inoltre

Bavarese, hanno dedicato un servizio all’Orchestra. Sulle

spe�acoli “a tema” come GUITARMOVIE o

tu� gli strumen� a pizzico e tengono sempre molto alta

trascrizioni di musiche da ﬁlm o con l’esecuzione di brani

bis regionale e slovena, TV Koper Capodistria e la TV

 altre realtà culturali per l’alles�mento di

spe�acolo di immagini e musica che vuole

pubblico, al Teatro Nuovo "Giovanni da Udine".

Recentemente la terza rete Rai regionale, la terza rete Rai

all’orchestra di costruire scale�e musicali adeguate
alle esigenze della commi�enza e del pubblico.

sala molto vari, che sfru�ano al meglio le potenzialità di

In ques� ul�mi anni si sono o�enu� o�mi risulta� con le

giovanile Marzu�niGiovani.

mandolino. L’ampiezza del repertorio perme�e

l’orchestra è in grado di “confezionare” programmi di

1948, si è esibita con successo , sia di cri�ca che di

ul�mamente è uscito un compact-disc dell’Orchestra

L’Orchestra a ple�ro Tita Marzu�ni collabora con:

l’inserimento in organico di altri classi strumentali e di voci
soliste.

-mo�v”. Il secondo è invece un omaggio alla
canzone classica napoletana.

 comuni e is�tuzioni scolas�che per la realizzazione
di concer� a scopo dida�co nelle scuole.
 associazioni con ﬁnalità sociale e Onlus, per la
realizzazione di concer� a scopo beneﬁco.
Teatro Verdi - Pordenone

