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Il concerto fa
parte della

rassegna
“La musica

nel DNA”.

Da una storia
di amicizia

un’occasione
di cultura

e solidarietà
in memoria di

Alberto Zucco.

In programma

L. v. Beethoven
Quartetto N. 8 in mi minore,

Op. 59 N. 2 "Razumovsky"

F. Schubert
Quartetto N. 14 in re minore,

D810, "La morte e la fanciulla"

INGRESSO LIBERO



 La storia di un’amicizia   .

Alberto Zucco era un ragazzo di 33 anni.
Se n’è andato nell’ottobre 2016, portato via dalla
malattia con cui conviveva dalla nascita.

Alberto era un socio dell’Unione Italiana Lotta alla
Distrofia Muscolare di Udine e tra le tante eredità
che ci ha lasciato c’è anche l’amicizia con i fratelli
Stefano e Sebastiano Mesaglio, due giovani
musicisti friulani che studiano e lavorano in
Germania.

Li ha conosciuti durante un
soggiorno in ospedale, quando
venivano a trovare il padre,
ricoverato nella stessa stanza.

Sono bastati pochi incontri negli
orari di visita per far nascere un
legame profondo e iniziare a
ragionare di un’iniziativa che
potesse aiutare la UILDM.

Il progetto che presentiamo è il frutto del seme
piantato da Alberto, un modo per ricordarlo e sentirlo
ancora tra noi.

 La musica nel DNA .

Questo concerto fa parte della rassegna “La musica nel
DNA” che prevede quattro eventi in diverse località
del Friuli nel corso del 2017.

Si tratta di un’iniziativa che, da un lato, offre
l’occasione di ascoltare pregevoli esecuzioni di
musica da camera, valorizzando giovani talenti
friulani ed europei, dall’altro, si propone di
sensibilizzare il pubblico sulle malattie
neuromuscolari e i problemi delle persone con
disabilità, di cui si parlerà nel corso delle serate.

Un doveroso ringraziamento va ai musicisti che
suoneranno senza alcun compenso e
all’amministrazione comunale di Aiello del Friuli.
che ha accolto con generosità la nostra proposta. Senza
la loro disponibilità e la loro collaborazione questo
evento non sarebbe mai stato possibile.

 Le malattie neuromuscolari  .

Le malattie di riferimento della UILDM
comprendono circa 150 patologie, tra le quali, le
distrofie muscolari (come la Distrofia di Duchenne e
di Becker), le malattie del motoneurone (come le
Amiotrofie spinali - SMA) e un gran numero di
miopatie.

Prevalentemente la causa risiede in una mutazione
genetica e la trasmissione, spesso, avviene per via
ereditaria. Colpiscono gli adulti e anche i bambini,
con differenti livelli di gravità.

Si va da situazioni lievi, con poca incidenza sulla
qualità della vita, fino ai casi in cui la persona non è
in grado di muoversi, deve essere accudita 24 ore
su 24, ha necessità di una ventilazione meccanica per
respirare ed è nutrita con alimentazione artificiale.

 Il Quartetto Furiant   .

Il quartetto d’archi “Furiant” è composto da Stefano
Mesaglio (Italia), violino, Vlad Popescu (Romania),
violino, Gregor Hrabar (Slovenia), viola, Nika Švarc
(Slovenia), violoncello. Si è formato nel novembre 2011
in Austria, dove gli attuali membri hanno studiato a
livello individuale.  Nell'ottobre 2013 il quartetto è
stato ammesso  alla prestigiosa universitá Hochschule
für Musik "Hanns Eisler" di Berlino, dove ha studiato
nelle classi dei professori Eberhard Feltz e Tim Vogler.

Le caratteristiche e le qualitá musicali del gruppo sono
state arricchite dall’insegnamento e dalla cooperazione
con alcuni dei piú grandi musicisti del nostro tempo,
come i professori Gerhard Schulz, Heime Müller, Jürgen
Kussmaul, Rainer Schmidt,  Luc-Marie Aguera, Daniel
Rowland, Johanes Meissl,  i quartetti  Casals, Belcea,
Kuss e molti altri.

Il quartetto si è esibi-
to in numerose occa-
sioni in ambito inter-
nazionale, ad esempio
in  Austria, Slovenia,
Olanda, Francia, Ger-
mania, Romania, Li-
tuania, Spagna e
Sudafrica.

Nel maggio 2012 i
quattro musicisti han-
no vinto il secondo premio al concorso internazionale di
musica da camera “Alpe Adria” di Majano e sono diven-
tati stipendiati, a Klagenfurt e poi a Berlino, dell’asso-
ciazione “Lord Yehudi Menuhin Live Music Now”, che
organizza concerti gratuiti in ospedali, case di cura,
orfanotrofi, carceri e altre istituzioni sociali. Hanno
partecipato regolarmente alle masterclasses internazio-
nali della Hochschule für Musik “Hanns Eisler“ di Berli-
no. Nel 2015 l'ensemble ha vinto primo premio e pre-
mio del pubblico alla "Hannoverschen Börse der
Musiktalente".  Nel 2016 il quartetto Furiant è stato
insignito del terzo premio della fondazione "Irene Steel-
Wilsing" ed è stato premiato come  vincitore del concor-
so Boris Pergamenschikow.
Per saperne di più: www.furiantquartet.com

Quattro serate per ascoltare buona musica
e conoscere le malattie neuromuscolari

LA UILDM DI UDINE

L’Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare

Onlus di Udine è  un’associazione di volontariato

attiva sul territorio provinciale dal 1971.

Si impegna ogni giorno per aiutare concretamente

le persone con disabilità, affermare il loro diritto

alle pari opportunità, sostenere la sanità e la ricerca.

DAI IL 5X1000 ALLA UILDM DI UDINE!

Firma l’apposito riquadro nella dichiarazione dei

redditi e inserisci il nostro codice fiscale

80007580303

A te non costa niente per noi vale tantissimo. Grazie!

Per saperne di più su di noi e su come aiutarci
vieni ai concerti o visita il sito www.uildmudine.org


