www.festivalkras.eu
www.festivalkras.eu

FESTIVAL KRAS

krasfestival@gmail.com
tel: +39 347 2576505

Associazione Culturale

“Note in Bianco e Nero”
G
O
R
N
I
K
R
A
M
E
R

Gorni Kramer Quartet
Il “Gorni Kramer Quartet” nasce nel 2003 ed è composto da affermati musicisti: Sebastiano Zorza alla
fisarmonica, Marko Feri alla chitarra, Aleksandar Paunović al basso e Giorgio Fritsch alla batteria. Ultimamente
collabora con il gruppo la cantante jazz Martina Feri. Il repertorio del gruppo comprende brani dell’età d’oro del
swing, sia europeo (italiano, francese) che americano, ballads jazz, tango argentino e musiche degli anni ’50’60, con atmosfere di “valse musette” e “gypsy jazz”. Il quartetto porta il nome del grande fisarmonicista italiano
che firmò le musiche di alcuni programmi di successo che rappresentano la storia della televisione italiana.
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”L’epoca che viviamo, se ha un pregio, è quello di permettere, in mezzo ad una foresta di produzioni spesso
omologate da una globalizzante ovvietà (se non noia), di trovare spazio anche per cose lievi e piccole. Due termini che
qui, lungi dall’essere riduttivi o peggio, indicano invece la riscoperta, ad opera di Sebastiano Zorza, di un mondo che fu
bellissimo nella sua lievità (non leggerezza) ma non fu piccolo. Quella che può essere definita musica variété (più
autarchicamente musica del Varietà) fu la colonna sonora di una stagione particolare della cultura sociale e del costume
del nostro Paese, che, però, trovò un elemento di aggancio in un altrettanto particolare milieu – è il caso di dirlo – della
cultura francese già alle prese con il mondo fascinoso dei Valzer musette in riferimento al nome di un particolare loro tipo
di fisarmonica. Ci sono musiche che sono la memoria di un’epoca in senso sostanziale, capaci di far cogliere un clima, un
complesso di sensazioni con maggior forza, chiarezza e immediatezza di qualsiasi dotto saggio. Il cuore di questa musica
variété che ha rasserenato almeno tre generazioni è nella fisarmonica...tutto ciò, invece di veleggiare verso una
sconsolante banalità può prendere la strada del più indiavolato virtuosismo. Ma si tratta di un virtuosismo non aggressivo,
tanto meno borioso, forse appunto affabilmente “modulante” dove l’accademia più elegante non è dimentica della
semplicità cantabile. Dove non si modulano solo accordi e tonalità. Ma, soprattutto, si modula un alfabeto emotivo ricco di
nostalgie...La presenza, come ospiti, della cantante Martina Feri e del noto fisarmonicista Peter Soave impreziosiscono
ulteriormente un’opera musicale ricca di affetto e attenzione per un mondo scomparso. Ma non inutile, capace di
ricordarci che c’è stata un’epoca non lontana in cui divertimento e qualità, inventiva e intrattenimento, stile, sentimento ed
educazione – basti citare quattro pezzi di Bruno Martino - infine, come collante del costume sociale, si davano la mano e
la cosiddetta musica leggera era interpretata da grandi professionisti, pieni di passione, serietà e consapevolezza
artistica. Se quest’opera è credibile e bella è soprattutto perché i musicisti, a partire da Sebastiano Zorza, hanno
applicato tutta la loro più attenta magistralità a rileggere, come loro storici Maestri, una musica “semplice” con la virtù
esecutiva e sensibile di preparatissimi interpreti.
(dal booklet del CD “Modulante, Marco Maria Tosolini).

“…Un ensemble, fondato nel 2003, che vanta oggi un perfetto
affiatamento e un suono compatto e pulito, con esiti di rara intensità, tecnica
impeccabile e stile coinvolgente...il fisarmonicista Sebastiano Zorza si mette in
luce esibendo un vertiginoso virtuosismo. Il dialogo giocato in duo con la
chitarra di Marko Feri è veramente di altissimo livello...Aleksandar Paunović,
bassista puntuale nel sostegno e fantasioso negli interventi, Giorgio Fritsch,
batterista di rara eleganza e prezioso nelle varietà timbriche e
dinamiche…splendida la voce di Martina Feri, interprete di straordinario
carattere, che ammalia il pubblico con la morbidezza di una voce omogenea in
tutta l’estensione e la bravura di una consumata jazz singer...un ensemble
affiatato e comunicativo, con un repertorio accattivante e coinvolgente che ha
accesso l'entusiasmo del pubblico...un programma carico di idiomi di gusto
jazzistico e popolare, dal sapore un po' retrò, capace di incollare alle seggiole
gli ascoltatori..."
“...un disco (Notes Vagabondes) che merita indubbiamente di essere conosciuto e divulgato, sia per la qualità
degli interpreti, sia per la scelta del programma proposto. Gli ottimi esecutori, che compongono il “Gorni Kramer
Quartet”...hanno il merito di farci compiere un affascinante viaggio – attraverso musiche “senza barriere”, al di là di stili e
generi ben precisi – che dagli anni ’40 / ’50 giunge verso la fine del secolo scorso. Un percorso “incrociato” e variegato,
ma accomunato da un feeling ritmico sempre ben presente e coinvolgente, che - nella parte forse più “preziosa” (e anche
culturalmente coraggiosa) del programma - ci fa rivivere l’epoca del secondo dopoguerra italiano; periodo che fu
caratterizzato musicalmente da una certa “americanizzazione”, ovvero da una influenza “jazzistica”, la quale fu spesso
abbinata, in felice connubio, alla tradizionale linea melodica italiana...Il viaggio, nel tempo e nello spazio, propostoci
dall’affiatato gruppo, ci porta poi in Francia, con un’altra parte abbastanza consistente del programma...interessante ed
intrigante percorso musicale...”
“…Lo straordinario quartetto che rende omaggio nel nome ad uno dei suoi monumenti, è nato alla frontiera
orientale d’Italia; miscela jazz e sensibilità balcaniche, fa grande musica. E non c’è piede che non prenda a battere,
fianco femminile che non accenni a muoversi...”
“…Un poker d’assi nel nome di Kramer.. nei credits troviamo la prestigiosa collaborazione di uno dei numero uno
al mondo di bandoneon, fisarmonica e accordion: Peter Soave, musicista di origine italiana, nato e formatosi a Detroit,
oggi il più accreditato esponente della cultura musicale ereditata dai grandi fisarmonicisti del passato...il quartetto ha
saputo rileggere le composizioni del maestro Kramer con una chiave secca, senza fronzoli, molto nature...Un disco
importante, questo del Gorni Kramer Quartet: molto più di un semplice omaggio o di un percorso della nostalgia…”
Recensioni tratte da: Il Piccolo, Messaggero Veneto, The best of youtube, CD Review
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MARKO FERI
CHITARRA

“VIVO, TRA IL MODERNO E IL CONTEMPORANEO”

Nato a Trieste nel 1967, ha intrapreso lo studio della chitarra alla Glasbena
matica di Trieste, continuando con il maestro Bruno Tonazzi e diplomandosi al
conservatorio "G.Tartini" di Trieste nella classe di Pierluigi Corona. Si e'
sucessivamente perfezionato in varie masterclasses in Italia ed all'estero con i maestri
Manuel Barrueco, David Russell ed Alberto Ponce.
Ha tenuto concerti in rassegne e festivals internazionali - Italia, Slovenia, Croazia,
USA, Canada, Australia, Giappone, Messico, Spagna, Germania, Francia, Romania,
Ungheria, Bosnia, Serbia, Montenegro, Albania, Austria, Svizzera, Belgio - ed ha
suonato per la RAI, per la Radio TV Capodistria, per la TV Slovenija, per la SBS di
Sydney e la WPLN di Nashville Public Radio.
Numerose sono inoltre le sue presenze in diverse formazioni cameristiche con una fitta
attività concertistica in importanti manifestazioni e festivals musicali. Attualmente è
impegnato con il Gorni Kramer Quartet, in duo con il fisarmonicista Sebastiano Zorza e
in duo con la cantante jazz Martina Feri.
Ha al suo attivo sette CD: da solista - “Nocturnal”; “20th Century Original Works For
Flute And Guitar”in duo con il flautista Michelazzi; “Viva Sevilla” con l’Italian Guitar
Consort e il soprano Lorna Windsor; “Notes Vagabondes - Live” e “Modulante” con il Gorni Kramer Quartet; “Astor
Piazzolla-Orchestral Works” con la Concordia Chamber Orchestra; “Evasion” (musiche di A.Piazzolla e C.Bolling) con il
sestetto Evasion. Sono in uscita due nuove produzioni discografiche: “Vivo” da solista e “ Skizzen” in duo con S. Zorza.
Marko Feri e' docente di chitarra presso la Scuola musicale Glasbena Matica "M.Kogoj" di Trieste, presso il Ginnasio
artistico di Capodistria in Slovenia ed al Collegio del Mondo Unito di Duino. Tiene inoltre numerose masterclass e
seminari in Europa, Stati Uniti, Canada, Messico.
All’attività concertistica e didattica affianca collaborazioni periodiche con la RAI, realizzando testi per numerosi programmi
musicali e curando ed interpretando musiche di diverse produzioni televisive. Ha curato due antologie di musiche per
chitarra di autori sloveni e italiani. E’ inoltre ideatore e direttore artistico del Festival Internazionale Chitarristico “Kras”
(Italia-Slovenia).
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DUO FERI
MARTINA – VOCE
MARKO - CHITARRA
“POP 'N' JAZZY”

Il Duo Feri è composto dalla cantante Martina e da suo fratello Marko, chitarrista. Il loro repertorio comprende
brani di diversi generi musicali, attualmente nei loro concerti propongono dei jazz-standards, musica latino-americana e
brani evergreens, riarrangiati per voce e chitarra classica.
Martina Feri, dopo la maturità scientifica si è dedicata alla musica.
Nel 2003 si è diplomata in pianoforte presso il Conservatorio "G. Tartini" di
Trieste;insegna canto moderno presso la Scuola di Musica 55 di Trieste.
Fin dall'età di sei anni svolge attività corale, prima nel coro "Vesela Pomlad"
di Opicina, poi nel coro femminile della scuola Glasbena matica di Trieste,
più volte premiato a vari concorsi internazionali: Maribor e Lubiana
(Slovenia), Klagenfurt (Austria), Arezzo (Italia). Canta nel coro della chiesa
serbo-ortodossa di S. Spiridione a Trieste, nel coro internazionale "Vox
Ecumenica” ed è cantore titolare nella Cappella Civica di San Giusto –
Trieste.
Dopo aver studiato canto lirico presso la scuola "M. Kogoj", si è perfezionata
con la mezzosoprano Cristina Guarino e con le cantanti jazz Maja Jakupović e Ines Reiger a Graz (Austria) e Irena Vidiz
(Ljubljana – Slovenia). Ha frequentato per un anno il corso di canto jazz (prof. Karoline De Rooij) presso il conservatorio
di Klagenfurt (Austria), nel 2005 ha frequentato i corsi dell’Umbria Jazz Clinics con Donna McElroy (canto jazz) e Dennis
Montgomery III (gospel), docenti pesso il Berklee College of Music di Boston e i corsi del Jazzinty con Miles Griffith (canto
jazz), tenutosi a Novo mesto (Slovenia). Ha partecipato ai corsi di musical tenuti dall’associazione Incanto con il M.
Francesco Lori, al corso con la cantante italiana Tosca, allo stage di musica popolare italiana con Lucilla Galeazzi e al
corso di musica jazz con Barbara Errico e Franca Drioli, con la quale studia canto.
Si esibisce in duo col chitarrista Marko Feri con il quale ha ottenuto il secondo premio al concorso musicale Jazzonlive,
che si è tenuto a Brescia nel 2006 , ha collaborato come solista nei gruppi jazz "Weavers", "Nomos jazz ensemble" e con
la Big Band della Radiotelevisione Slovena di Lubiana; tuttora collabora come voce femminile nel gruppo di musica etnica
balkanica Kraški ovčarji , come voce solista nel Gorni Kramer Quartet, in duo con il chitarrista Marko Čepak, nel gruppo
strumentale del sassofonista Tomaž Nedoh ed è leader della formazione jazz Martina Feri Group.

Nato a Trieste nel 1967, ha intrapreso lo studio della chitarra alla Glasbena
matica di Trieste, continuando con il maestro Bruno Tonazzi e diplomandosi al
conservatorio "G.Tartini" di Trieste nella classe di Pierluigi Corona. Si e' sucessivamente
perfezionato in varie masterclasses in Italia ed all'estero con i maestri Manuel Barrueco,
David Russell ed Alberto Ponce.
Ha tenuto concerti in rassegne e festivals internazionali - Italia, Slovenia, Croazia, USA,
Canada, Australia, Giappone, Messico, Spagna, Germania, Francia, Romania,
Ungheria, Bosnia, Serbia, Montenegro, Albania, Austria, Svizzera, Belgio - ed ha
suonato per la RAI, per la Radio TV Capodistria, per la TV Slovenija, per la SBS di
Sydney e la WPLN di Nashville Public Radio. Ha al suo attivo sette CD: da solista “Nocturnal”; “20th Century Original Works For Flute And Guitar” in duo con il flautista
Michelazzi; “Viva Sevilla” con l’Italian Guitar Consort e il soprano Lorna Windsor; “Notes
Vagabondes - Live” e “Modulante” con il Gorni Kramer Quartet, “Astor PiazzollaOrchestral Works” con la Concordia Chamber Orchestra; “Evasion” (musiche di
A.Piazzolla e C.Bolling) con il sestetto Evasion. Sono in uscita due nuove produzioni
discografiche: “Vivo” da solista e “ Skizzen” in duo con S. Zorza, Marko Feri e' docente
di chitarra presso la Scuola musicale Glasbena Matica "M.Kogoj" di Trieste, presso il Ginnasio artistico di Capodistria in
Slovenia ed al Collegio del Mondo Uniti di Duino. Tiene inoltre numerose masterclass e seminari in Europa, Stati Uniti,
Canada, Messico.All’attività concertistica e didattica affianca collaborazioni periodiche con la RAI, realizzando testi per
numerosi programmi musicali e curando ed interpretando musiche di diverse produzioni televisive. Ha curato due
antologie di musiche per chitarra di autori sloveni e italiani. E’ inoltre ideatore e direttore artistico del Festival
Internazionale Chitarristico “Kras” (Italia-Slovenia).
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DUO ZORZA – FERI
SEBASTIANO ZORZA – FISARMONICA
MARKO FERI – CHITARRA
“SKIZZEN”

Sebastiano Zorza si forma presso la scuola del maestro Flocco Fiori, perfezionandosi successivamente con i
migliori concertisti e didatti dello strumento quali Vladimir Zubitzky, Raimond Bodell, Alexander Skliarov, Juri Schischkin.
Si impone in diversi concorsi nazionali e internazionali come solista e in gruppi da camera, ottenendo sempre i primi
premi. La sua attività concertistica lo ha portato ad esibirsi in Francia, Belgio, Olanda, Germania, Canada, Croazia,
Slovenia, Austria, Serbia, Svizzera, Russia, Lettonia, Estonia e Giappone. Considerevole la sua partecipazione nelle più
importanti opere di Astor Piazzolla con l’Orchestra Sinfonica Regionale del Friuli Venezia Giulia e la Karmelòs Orchestra,
oltre ad altre collaborazioni, anche in qualità di solista, con gruppi cameristici e orchestre, tra le quali l’Orchestra “S.
Mihovilic” di Pola, Naonis Orchestra, i virtuosi di Aquileia, la Concordia Chamber Orchestra, l’Orchestra Canzoni di
confine, l’Orchestra Società Filarmonia, il Coro polifonico di Ruda, l’Orchestra Sinfonica di Zagabria, l’Orchestra dei
Pomeriggi musicali di Milano e l’Orchestra sinfonica dell’ERSU di Catania, l’Orchestra dei Virtuosi italiani. Numerose le
esibizioni anche come solista in vari teatri tra i quali il G. Verdi di Terni, il Giovanni da Udine, il G. Verdi di Trieste, il Teatro
dal Verme di Milano, il Teatro l’Arsenale di Milano, il Cankarjev dom di Lubiana, il Teatro Lisinski di Zagabria, il Teatro
Nuovo di Verona, in vari festival fisarmonicistici internazionali tra cui il Premio internazionale città di Castelfidardo, nel
quale ha partecipato anche in qualità giurato. Più volte invitato a rappresentare prime assolute con composizioni per
gruppi da camera fisarmonica e orchestra e fisarmonica e coro per lui scritte dagli autori. È particolarmente attivo nella
produzione discografica con più di quaranta incisioni e registrazioni radiotelevisive per RTV SLO1, RTV SLO2, RAI Radio
Televisione Italiana, Radiotelevisione Giapponese, RTV Zagreb, RTV Serbia e la Radiotelevisione Canadese. Socio
fondatore dell’associazione Canzoni di Confine, ha collaborato con cantautori e cantanti quali Sergio Endrigo, Bruno
Lauzi, Edoardo De Angelis, Rossana Casale, Antonella
Ruggiero, Franco Simone, Ron, Tosca, Arsen Dedic, Tinkara,
Elisa, Milva, Bungaro, Vlado Kreslin, Zoran Predin, Omara
Portuondo, Manuel Argudin, Matteo Setti, Alice, Oliver
Dragojevic, Francesco Di Giacomo, le Balentes, Barbara
Cola.

Marko Feri, nato a Trieste nel 1967, ha intrapreso lo
studio della chitarra alla Glasbena matica di Trieste,
continuando con il maestro Bruno Tonazzi e diplomandosi al
conservatorio "G.Tartini" di Trieste nella classe di Pierluigi
Corona. Si e' sucessivamente perfezionato in varie
masterclasses in Italia ed all'estero con i maestri Manuel
Barrueco, David Russell ed Alberto Ponce. Ha tenuto
concerti in rassegne e festivals internazionali - Italia, Slovenia, Croazia, USA, Canada, Australia, Giappone, Messico,
Spagna, Germania, Francia, Romania, Ungheria, Bosnia, Serbia, Montenegro, Albania, Austria, Svizzera, Belgio - ed ha
suonato per la RAI, per la Radio TV Capodistria, per la TV Slovenija, per la SBS di Sydney e la WPLN di Nashville Public
Radio. Ha al suo attivo sette CD: da solista - “Nocturnal”; “20th Century Original Works For Flute And Guitar” in duo con il
flautista Michelazzi; “Viva Sevilla” con l’Italian Guitar Consort e il soprano Lorna Windsor; “Notes Vagabondes - Live” e
“Modulante” con il Gorni Kramer Quartet, “Astor Piazzolla-Orchestral Works” con la Concordia Chamber Orchestra;
“Evasion” (musiche di A.Piazzolla e C.Bolling) con il sestetto Evasion. Sono in uscita due nuove produzioni discografiche:
“Vivo” da solista e “ Skizzen” in duo con S. Zorza, Marko Feri e' docente di chitarra presso la Scuola musicale Glasbena
Matica "M.Kogoj" di Trieste, presso il Ginnasio artistico di Capodistria in Slovenia ed al Collegio del Mondo Uniti di Duino.
Tiene inoltre numerose masterclass e seminari in Europa, Stati Uniti, Canada, Messico.All’attività concertistica e didattica
affianca collaborazioni periodiche con la RAI, realizzando testi per numerosi programmi musicali e curando ed
interpretando musiche di diverse produzioni televisive. Ha curato due antologie di musiche per chitarra di autori sloveni e
italiani. E’ inoltre ideatore e direttore artistico del Festival Internazionale Chitarristico “Kras” (Italia-Slovenia).
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DUO ZUPAN – FERI
ALENKA ZUPAN – FLAUTO
MARKO FERI – CHITARRA
“FLYING FINGERS”

Alenka Zupan ha iniziato gli studi musicali presso la Scuola di musica di Capodistria, continuandoli alla Scuola
superiore di musica e balletto a Lubiana nella classe del prof. Jože Pogačnik. Si è poi diplomata presso la facoltà di
magistero di Lubiana e in tre anni ha ottenuto il dottorato all’Accademia di musica (sempre a Lubiana) nella classe del
prof. Fedja Rupl. Durante gli anni di studio ha ottenuto importanti riconoscimenti in numerosi concorsi in Slovenia e nella
ex-Jugoslavia nelle discipline flauto e musica da camera. Si è successivamente perfezionata all’Accademia del flauto di
Roma dal prof. Raymon Guiot ed ha ottenuto la laurea, con il massimo dei voti, all’Ecole Normal de Musique a Parigi
nella classe del prof. Christian Cheret. Nel settembre del 2006 ha concluso il magistero all’Accademia di musica di
Lubiana con i prof. Fedja Rupl e Branka Rotar-Pance, ottenendo il titolo “master in scienza”. Attiva come solista in
Slovenia ed all’estero: Croazia, Serbia, Italia, Germania, Austria, Francia, Malta, Montenegro, Svizzera e Ungheria. Ha
collaborato con l’orchestra dell’Opera di Lubiana, con l’orchestra da camera “Camerata Labacensis”, con il “Obalni
komorni orkester”, con i cori “Ipavska” e “Obalca”, con il quartetto flautistico Quatuor de Flûtes de Paris e con numerosi
musicisti ed artisti locali e stranieri. Ha pubblicato il CD “Dih življenja” (Il respiro della vita), unendo i suoni del flauto con i
suoni della natura; insieme alla cantante Shirlie Roden ha inciso il CD “Angelski zvoki” (Suoni angelici), che racchiude
antiche canzoni popolari. Ha collaborato in varie incisioni con il “Obalni komorni orkester”, con diversi gruppi da camera e
come solista ha registrato per la RTV Koper-Capodistria, RTV Slovenija, Radio Malta. Alenka Zupan è docente di flauto
presso la Scuola di musica e presso il Ginnasio artistico di Capodistria, dove ha ottenuto con i suoi allievi e studenti
importanti riconoscimenti in concorsi nazionali ed internazionali. Tiene numerose masterclass e seminari in Slovenia,
Italia, Croatia, Montenegro, … e ha pubblicato tre manuali per flauto dal titolo “Esercizi per il flauto”.

Marko Feri, nato a Trieste nel 1967, ha intrapreso lo studio della chitarra alla Glasbena matica di Trieste,
continuando con il maestro Bruno Tonazzi e diplomandosi al conservatorio "G.Tartini" di Trieste nella classe di Pierluigi
Corona. Si e' sucessivamente perfezionato in varie masterclasses in Italia ed all'estero con i maestri Manuel Barrueco,
David Russell ed Alberto Ponce. Ha tenuto concerti in rassegne e festivals internazionali - Italia, Slovenia, Croazia, USA,
Canada, Australia, Giappone, Messico, Spagna, Germania, Francia, Romania, Ungheria, Bosnia, Serbia, Montenegro,
Albania, Austria, Svizzera, Belgio - ed ha suonato per la RAI, per la Radio TV Capodistria, per la TV Slovenija, per la SBS
di Sydney e la WPLN di Nashville Public Radio. Ha al suo attivo sette CD: da solista - “Nocturnal”; “20th Century Original
Works For Flute And Guitar” in duo con il flautista Michelazzi; “Viva Sevilla” con l’Italian Guitar Consort e il soprano Lorna
Windsor; “Notes Vagabondes - Live” e “Modulante” con il Gorni Kramer Quartet, “Astor Piazzolla-Orchestral Works” con la
Concordia Chamber Orchestra; “Evasion” (musiche di A.Piazzolla e C.Bolling) con il sestetto Evasion. Sono in uscita due
nuove produzioni discografiche: “Vivo” da solista e “ Skizzen” in duo con S. Zorza, Marko Feri e' docente di chitarra
presso la Scuola musicale Glasbena Matica "M.Kogoj" di Trieste, presso il Ginnasio artistico di Capodistria in Slovenia ed
al Collegio del Mondo Uniti di Duino. Tiene inoltre numerose masterclass e seminari in Europa, Stati Uniti, Canada,
Messico.All’attività concertistica e didattica affianca collaborazioni periodiche con la RAI, realizzando testi per numerosi
programmi musicali e curando ed interpretando musiche di diverse produzioni televisive. Ha curato due antologie di
musiche per chitarra di autori sloveni e italiani. E’ inoltre ideatore e direttore artistico del Festival Internazionale
Chitarristico “Kras” (Italia-Slovenia).
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TRIO MAG
MARKOFERI – CHITARRA
ALENKA ZUPAN – FLAUTO
GORAN MOSKOVSKI – CAJON
“NICE ‘N’ EASY”
Alenka Zupan ha iniziato gli studi musicali presso la Scuola di musica di Capodistria,
continuandoli alla Scuola superiore di musica e balletto a Lubiana nella classe del prof. Jože
Pogačnik. Si è poi diplomata presso la facoltà di magistero di Lubiana e in tre anni ha ottenuto il
dottorato all’Accademia di musica (sempre a Lubiana) nella classe del prof. Fedja Rupl. Durante
gli anni di studio ha ottenuto importanti riconoscimenti in numerosi concorsi in Slovenia e nella exJugoslavia nelle discipline flauto e musica da camera. Si è successivamente perfezionata
all’Accademia del flauto di Roma dal prof. Raymon Guiot ed ha ottenuto la laurea, con il massimo
dei voti, all’Ecole Normal de Musique a Parigi nella classe del prof. Christian Cheret. Nel
settembre del 2006 ha concluso il magistero all’Accademia di musica di Lubiana con i prof. Fedja
Rupl e Branka Rotar-Pance, ottenendo il titolo “master in scienza”.
Attiva come solista in Slovenia ed all’estero: Croazia, Serbia, Italia, Germania, Austria,
Francia, Malta, Montenegro, Svizzera e Ungheria. Ha collaborato con l’orchestra dell’Opera di
Lubiana, con l’orchestra da camera “Camerata Labacensis”, con il “Obalni komorni orkester”, con i
cori “Ipavska” e “Obalca”, con il quartetto flautistico Quatuor de Flûtes de Paris e con numerosi musicisti ed artisti locali e
stranieri. Ha pubblicato il CD “Dih življenja” (Il respiro della vita), unendo i suoni del flauto con i suoni della natura;
insieme alla cantante Shirlie Roden ha inciso il CD “Angelski zvoki” (Suoni angelici), che racchiude antiche canzoni
popolari. Ha collaborato in varie incisioni con il “Obalni komorni orkester”, con diversi gruppi da camera e come solista ha
registrato per la RTV Koper-Capodistria, RTV Slovenija, Radio Malta.
Alenka Zupan è docente di flauto presso la Scuola di musica e presso il Ginnasio artistico di Capodistria, dove ha
ottenuto con i suoi allievi e studenti importanti riconoscimenti in concorsi nazionali ed internazionali. Tiene numerose
masterclass e seminari in Slovenia, Italia, Croatia, Montenegro, … e ha pubblicato tre manuali per flauto dal titolo
“Esercizi per il flauto”.
Marko Feri, nato a Trieste nel 1967, ha intrapreso lo studio della chitarra alla Glasbena
matica di Trieste, continuando con il maestro Bruno Tonazzi e diplomandosi al conservatorio
"G.Tartini" di Trieste nella classe di Pierluigi Corona. Si e' poi perfezionato in varie masterclasses
con i maestri Manuel Barrueco, David Russell ed Alberto Ponce. Ha tenuto concerti in rassegne e
festivals internazionali - Italia, Slovenia, Croazia, USA, Australia, Giappone, Messico, Spagna,
Germania, Francia, Romania, Bosnia, Serbia, Montenegro, Albania, Austria, Svizzera, Belgio - ed
ha suonato per la RAI, per la Radio TV Capodistria, per la TV Slovenija, per la SBS di Sydney e la
WPLN di Nashville Public Radio. Numerose sono le sue presenze in diverse formazioni
cameristiche con una fitta attività concertistica in importanti manifestazioni e festivals musicali: ha
suonato in duo, trio e quartetto di chitarre, con quartetto d’archi, con il sestetto Evasion, con coro,
con orchestra. Attualmente è impegnato con il Gorni Kramer Quartet, la cantante jazz Martina Feri,
con Alenka Zupan (flauto), con Ettore Michelazzi (flauto). Ha al suo attivo sette CD, tra questi: da solista - “Nocturnal”;
“Notes Vagabondes - Live” e “Modulante” con il Gorni Kramer Quartet; “20th Century Original Works For Flute And
Guitar”in duo con il flautista Michelazzi;; “Viva Sevilla” con l’Italian Guitar Consort e il soprano Lorna Windsor. Marko Feri
e' docente di chitarra presso la Scuola musicale Glasbena Matica "M.Kogoj" di Trieste, presso il ginnasio artistico di
Capodistria in Slovenia e tiene numerose masterclass e seminari in Europa, Stati Uniti, Messico. E’ inoltre ideatore e
direttore artistico del Festival Internazionale Chitarristico “Kras”.
Goran Moskovski ha iniziato lo studio delle percussioni all'età di 8 anni. Si è poi
perfezionato nelle percussioni classiche orchestrali con affermati professori (Ney Rosauro, Barbara
Kresnik, Katarzyna Mycka, Igor Lešnik, John Beck e altri). Contemporaneamente si è interessato
alla musica etno e alla musica tradizionale balcanica, prevalentemente macedone. Il suo interesse
per la cultura etno l'ha portato successivamente verso lo studio della musica e delle percussioni
latino-americane. Ha studiato con Maurizio Ravalico (Jamiroquai), Scott Feiner, Horacio
Hernandez e altri. Come pedagogo ha ottenuto importanti riconoscimenti con i propri allievi (primi
premi in concorsi nazionali ed internazionali). Nel 2009 scrisse diversi articoli per la rinomata rivista
"Percussioni". Ha tenuto numerosi seminari nell'ambito di festival europei ed ha collaborato con
numerosi artisti internazionali nell'ambito pop e jazz (Ronnie Cuber, Binho Carvalho, Denis Dantas,
Donald Trumpet, Benjamin Shock). E' docente di percussioni presso la scuola di musica di
Capodistria (Slovenia).
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