
                             

 

 

 
Concerto di Natale per la UILDM 

Il 22 dicembre nella chiesa di S. Maria Assunta il duo Mesaglio e Amane Horie 

eseguiranno musiche di Beethoven, Debussy e Corelli. 
 

È un concerto di Natale davvero speciale quello in programma venerdì 22 dicembre, alle ore 

20.30, nella Chiesa di S. Maria Assunta a Udine. La serata, a ingresso libero, vedrà esibirsi 
insieme  il violinista Stefano Mesaglio, il pianista Sebastiano Mesaglio e la violinista giapponese 
Amane Horie. 

L'evento, organizzato dall'Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare onlus di Udine e 
dalla Comunità parrocchiale S. Maria Assunta, prevede l'esecuzione della Sonata in Re Maggiore 
per Violino e Pianoforte Op. 12 N. 1 e della Sonata N. 9 “Kreutzer” per Violino e Pianoforte Op. 47 
di Ludwig van Beethoven; del Claire de Lune dalla Suite Bergamasque di Claude Debussy; del 
Concerto Grosso Op. 6 N. 8 in sol minore “fatto per la notte di Natale” di Arcangelo Corelli. 

I musicisti si esibiranno a titolo gratuito e le eventuali offerte serviranno a sostenere i progetti 

dell'associazione di volontariato friulana che verranno illustrati nel corso della serata. 

Il programma completo e ulteriori informazioni si possono trovare sul sito 
www.uildmudine.org 

 

“Con questa iniziativa – spiega la presidente della Uildm di Udine, Daniela Campigotto -, da un 
lato vogliamo cercare di valorizzare dei giovani talenti friulani apprezzati anche all'estero, dall’altro 
puntiamo a sensibilizzare il pubblico rispetto alle malattie neuromuscolari, un gruppo di 
malattie di origine genetica che colpiscono adulti e bambini e che, nei casi più gravi, fanno 
perdere completamente la mobilità, richiedono assistenza sulle 24 ore, l'utilizzo della ventilazione 
meccanica e della nutrizione attraverso un sondino”. 

L'appuntamento di Udine rientra nella rassegna “La musica nel DNA” che nel corso del 

2017, con le medesime finalità,  ha proposto in diverse località una serie di concerti da camera 

che sono anche stati l'occasione per ricordare la figura di Alberto Zucco, socio della Uildm di 
Udine prematuramente scomparso nell'ottobre 2016, a soli 33 anni, a causa della patologia di cui 
soffriva. 

 

I musicisti 

Sebastiano Mesaglio è nato nel 1990 a Udine, dove si è diplomato in pianoforte con lode presso 
il Conservatorio. Fin da giovanissimo è stato premiato in concorsi nazionali ed internazionali. Di 
recente è stato uno dei tre finalisti del concorso internazionale NYCA Worldwide Debut Audition a 
New York, dove ha debuttato come solista presso la Merkin Hall accompagnato dalla NYCA 
symphony orchestra diretta da Eduard Zilberkant. Nel 2016, inoltre, si è aggiudicato il primo 
premio al Concorso pianistico internazionale "Città di Albenga" ed al Concorso nazionale "Giulio 
Rospigliosi" di Lamporecchio in Toscana. Attualmente è iscritto presso l'Hochschule für musik und 
tanz Köln con il maestro Fabio Bidini e presso l'Accademia pianistica "Incontri col maestro" di 
Imola con il maestro Stefano Fiuzzi. 

 



Stefano Mesaglio è nato nel 1990 a Udine dove ha iniziato gli studi di violino all'età di sei anni 
alla Scuola di Musica Ritmea. Successivamente ha studiato presso il Kärntner 
Landeskonservatorium di Klagenfurt, conseguendo il baccalaureato con lode, e alla prestigiosa 
Hochschule für Musik ''Hanns Eisler'' di Berlino, ottenendo il master di Musica da camera. 
Attualmente studia all' Universität der Kunste di Berlino per il master di Violino Solista presso la 
classe del professor Mark Gothoni. Tra l’altro, è stato violino di spalla della Konse Symphony 
Orchestra e della SFK Euro Symphony Orchestra. Dal 2016 suona nella Kammerorchester di 
Postdam. È uno dei componenti del Quartetto Furiant, vincitore lo scorso anno del concorso 
internazionale Boris Pergamenschikow. 

 

 Amane Horie ha studiato dal 2008 al 2012 presso l'Universitá "Tokyo College of Music" presso 
le Prof.sse Yoko Kubo e Saiko Azuma, diplomandosi con lode, venendo premiata con la borsa di 
studio della corporazione TODA e la borsa di studio per il miglior studente dal Rettore del Tokyo 
College of Music. Dal 2013 studia nella classe del professor Mark Gothoni all'Università delle Arti 
(UdK) di Berlino. Vanta partecipazioni in molte orchestre, in particolar modo in rinomate orchestre 
da camera, come la Deutsche Kammerakademie Neuss am Rhein ed anche nella prestigiosa 
Kammerakademie di Potsdam. Ha vinto molti concorsi nazionali e ha partecipato a numerosi 
concorsi internazionali. Si esibisce regolarmente sia come camerista che come solista in Europa ed 
in Giappone. 

 

Udine, 11 dicembre 2017 

 

 

 

Per informazioni: 

UILDM Onlus sezione di Udine - via Armando Diaz 60 Udine 

Tel. 0432.510261 - e-mail  segreteria@uildmudine.org - www.uildmudine.org 


