
Anna Tulissi
nasce a Udine il 6 marzo 1993.
Inizia gli  studi  musicali  e  lo  studio del  Violoncello  presso il  Conservatorio  di
Musica “J.  Tomadini” di  Udine, prosegue gli  studi  presso il  Conservatorio “B.
Marcello” di Venezia sotto la guida del Maestro Angelo Zanin, allievo dei grandi
violoncellisti  Paul  Szabo e Aldo Pais,  si  diploma brillantemente in Violoncello
presso lo stesso Conservatorio nell'Ottobre 2015.
Parallelamente agli  studi  in  Conservatorio,  è impegnata in  un'intensa attività
concertistica  in  numerose  formazioni  cameristiche  come  il  “Venice  Cello
Ensemble”,  sotto  la  guida  del  M°  Angelo  Zanin,  con  il  quale   registra  nell'
Ottobre 2014 a Radio Vaticana per la trasmissione radiofonica “Diapason”, la
“Venice Chamber Orchestra”, sotto la direzione del giovane direttore emergente
M° Pietro Semenzato, e dal 2014 è membro stabile della “Ljubljana International
Orchestra”,  con cui  effettua attività concertistiche sinfoniche in tutta Europa,
sotto  la  guida  di  direttori  di  importanza  mondiale,  quali  Ziva  Ploh  Persuh,
Domingo Garcia Hindoyan, Klaus Arp e Uros Lajovic. 
Ha collaborato con numerosi solisti quali Mario Brunello, Knut Erik Sundquist,
Michael  Barenboim,  Lucio  Degani  e  i  musicisti  Massimo Polidori  e  Francesco
Manara del Teatro La Scala di Milano. 

Alessandro Feltrin
Diplomando al Conservatorio B. Marcello di Venezia, inizia lo studio del 
pianoforte all'età di 12 anni. 
Ha partecipato a diversi concorsi nazionali e internazionali..
Ha partecipato attivamente a diversi Masterclass e a Master di perfezionamento 
pianistico, insieme d'archi e orchestra da camera.
Ài suo attivo ha diverse esperienze solistiche e cameristiche.
Suona abitualmente in varie formazioni che vanno dal duo al quintetto, anche 
con cantanti lirici.

(*) Il fondo di Solidarietà “FAMIGLIA-LAVORO”
è stato istituito per volontà della Parrocchia fin dal 2008 per sostenere le famiglie in

difficoltà a causa della crisi economica.
Il Fondo Aiuta ogni anno i nuclei famigliari in difficoltà con il rapporto diretto e la

vicinanza umana degli operatori, il sostegno economico (Pagamento Bollette, Affitti,
Spesa alimentari, spese mensa scolastica per i bimbi, etc...) e sostegno e

consulenza.  Quest'opera importante per la nostra testimonianza di Cristiani vive e
agisce con la grande sensibilità dei Parrocchiani e con l'apporto derivante da eventi

e raccolte periodiche e straordinarie.

RINGRAZIAMO FIN D'ORA QUANTI VORRANNO CONTRIBUIRE.
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Concerto per la PACE

“SHALOM Duo”
Anna Tulissi (Violoncello)

Alessandro Feltrin (Pianoforte)

Musica e Parole per riflettere...
in onore del Beato Odorico da Pordenone

Domenica 17 Gennaio ore 17.00
Chiesa della B.V. Del Carmine - Via Aquileia, 63 – Udine

INGRESSO LIBERO
*Offerta libera per il Fondo di Solidarietà “FAMIGLIA-LAVORO”



Musica e Parole per riflettere...
O gli uomini impareranno ad amarsi e, infine, l’uomo vivrà per l’uomo, o gli uomini moriranno. Tutti e tutti insieme.

(Raoul Follereau)
Alexandr Glazunov, "Chant du Menestrel" op. 71

Mi oppongo alla violenza perché, quando sembra produrre il bene, è un bene temporaneo; mentre il male che fa è permanente. 
(Mahatma Ganghi)

Gabriel Faurè, "Après un Reve" op. 7 n. 1

Ho il sogno che un giorno la guerra cesserà, che gli uomini muteranno le loro spade in aratri e che le nazioni non insorgeranno più contro le nazioni e 
la guerra non sarà neppure più oggetto di studio.

(Martin Luther King)
David Popper, "Prayer" dalla Suite "Im Walde" op. 50

Gli uomini sono diversi eppure tutti figli della stessa terra, dunque dobbiamo trovare spazio per una convivenza pacifica. […] Credo nei popoli, nei 
sogni, nelle sinergie. L’incrocio delle culture: questo lo scopo che il nuovo millennio deve perseguire.

(Rigoberta Menchù)
Heitor Villa-Lobos, dalla "Pequena Suite" W074: (I. Romancette; II. legendària; III. harmonias soltas)

Ci sono molteplici ragioni per credere nella capacità dell’umanità di agire insieme in solidarietà, avendo a cuore i membri più fragili e la salvaguardia 
del bene comune. Questo atteggiamento di corresponsabilità solidale è alla radice della vocazione fondamentale alla fratellanza e alla vita comune. 

(Papa Francesco, Messaggio per la Giornata Mondiale della Pace 2016)
Edward Elgar, Adagio dal Concerto per violoncello in Mi minore op. 85

La pace è convivialità. È mangiare il pane insieme con gli altri, senza separarsi. E l’altro è un volto da scoprire, da contemplare, da togliere dalle nebbie
dell’omologazione, dell’appiattimento.

(Mons. Tonino Bello)
Aleksandr Glazunov, "Elegia" op. 17

Sii il cambiamento che vuoi vedere avvenire nel mondo. (Mahatma Gandhi)
Beati gli operatori di pace perché saranno chiamati figli di Dio.

Camille Saint-Saens, "Le Cygne" dal "Carnevale degli Animali"

Chiedete pace nelle chiese e nelle moschee, nelle sinagoghe e nelle pagode, nei luoghi sacri di ogni fede e religione: che il corpo di ogni
essere vivente diventi tempio di pace, tabernacolo d’amore, canto di vita piena per l’intera umanità.

(Preghiera comune di ebrei, cristiani e musulmani per la pace)

Dmitri Shostakovich, "Largo" dalla Sonata per violoncello e pianoforte in Re minore op. 40.


