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Concerti d’Inverno a Villorba: pianoforte e bel canto 
Il Maestro Giorgio Sini e la soprano Diletta Veronese giovedì 17 gennaio all’Auditorium Mario 
del Monaco di Catena 

Villorba. Si svolgerà giovedì 17 gennaio alle ore 21:00 nell’Auditorium “Mario del Monaco” di Catena il secon-

do appuntamento dei Concerti d’Inverno 2019 organizzati dal Comune di Villorba in collaborazione con l’Asso-

ciazione Culturale Veneto Uno e la partecipazione di Ascopiave. 

“Il concerto- spiega Eleonora Rosso, assessore alla cultura, sarà dedicato al pianoforte e al bel canto: infatti 

protagonisti della serata saranno il maestro Giorgio Sini e il soprano Diletta Veronese”. 

Giorgio Sini, pianista, compositore, direttore d’orchestra, si è formato al Conservatorio di Venezia, perfezio-

nandosi sotto la guida di Bruno Canino, Gino Gorini e Bruno Mezzena. Ha diretto l'Orchestra Sinfonica della 

Radiotelevisione di Belgrado, l'Orchestra Sinfonica di Plovdiv, il Berliner Symphoniker, la Filarmonica di Bel-

grado. Come direttore, collabora con l'Orchestra da camera I Solisti di Radio Veneto Uno, nel progetto che ha 

lo scopo di diffondere la musica classica tra il grande pubblico. Nel contempo, non ha dimenticato l'amore per 

il pianoforte, esibendosi in performance virtuose come solista o in duo.  

Diletta Veronese, nata nel 1994 a Verona, inizia gli studi di canto lirico presso l’Istituto musicale Toti dal Monte 

nell’anno 2013 con il soprano Mariagrazia Marcon; contemporaneamente affrontata gli studi di pianoforte con 

la pianista e cantante Milli Fullin, con cui collabora per concerti di musica sacra e repertorio gregoriano orga-

nizzati in Veneto e in Emilia Romagna. Dal 2014 collabora come solista con la corale “Accademia Tetracordo”. 

Dal 2014 al 2017 frequenta il corso di canto al triennio di I livello presso il conservatorio di Adria “Antonio Buz-

zolla” e il 12 marzo 2018 consegue con ottimi risultati il diploma di laurea in Canto. Segue poi corsi e master-

class tenute dal maestro Claudio Desideri (repertorio mozartiano e rossiniano), dal soprano Thora Einarsdottir 

(repertorio cameristico) e masterclass sul metodo Orff tenuta da Laura Facci (metodo di insegnamento musi-

cale per la scuola dell’infanzia).
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Nel concerto di giovedì 17 gennaio il Maestro Sini e il soprano Diletta Veronese interpreteranno musica e can-

to da: Ideale (Francesco Paolo Tosti); Ma rendi pur contento (Vincenzo Bellini); Per pietà bell' idol mio (Vin-

cenzo. Bellini); Signore ascolta (tratto da Turandot di g: Puccini); O falce di luna calante (Francesco PaoloTo-

sti); Havvi un dio che in sua clemenza (tratto da Maria di Rohan di Gaetano Donizetti); Si, mi chiamano Mimì 

(tratto da Là Bohème di Giacomo Puccini); Un bel dì vedremo (tratto da Madame Butterfly di Giacomo 

Puccini); Bis- addio del passato (tratto da la Traviata di Giuseppe Verdi). Gli intermezzi pianistici ,di Giorgio 

Sini: Isaac Albeniz  dalla suite Spagnola op.47  Granada piano solo e G.Sini valzer fantastico n.1, piano solo. 

La serie “Concerti d’Inverno”, è una manifestazione di didattica musicale su base educativa promossa dall’As-

sociazione Culturale Veneto Uno ad ingresso libero fino ad esaurimento posti. 

Per informazioni: tel. 04226179813, aguizzo@comune.villorba.tv.it.
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