
CONCERTO DELL’AMICIZIA

Concerto

18 MARZO 2023
ore 17:00

Sala Tartini

Ana Starc 
clarinetto 
Laura Banić  
clarinetto  

Alberto Forti  
clarinetto
Andrea Furlan  
pianoforte

Conservatorio di Musica “Giuseppe Tartini“
Via Carlo Ghega, 12 – 34132 Trieste
T. +39 040 6724911 – F. +39 040 6724969

www.conts.it

KONCERT PRIJATELJSTVAAlberto Forti, clarinetto
Alberto Forti, classe 1998, intraprende lo stu-
dio del clarinetto all’età di diciassette anni e a 
soli venti viene ammesso allo studio accade-
mico dello strumento presso il Conservato-
rio “G. Tartini” di Trieste ottenendo la laurea 
Triennale sotto la guida di Mirco Ghirardini. 
Nel 2018 ottiene il terzo premio in ensemble 
presso il concorso internazionale Diapason 
d’oro. Nel corso dell’anno 2019 si perfeziona 
sotto la guida di Massimiliano Miani. Nell’anno 
2020 viene selezionato per partecipare al Pre-
mio nazionale delle arti , come rappresentante 
del Conservatorio di Trieste per la categoria di 
clarinetto, arrivando tra i 7 clarinettisti sele-
zionati di tutt’Italia per la fase finale. Nel 2021 
ottiene il terzo premio al Sonus Contest Città 
di Loano e al Concorso nazionale di clarinetto 
Città di Camerino (MC). Nel maggio 2021 risul-
ta idoneo al Master in performing arts presso 
il Conservatorio della Svizzera Italiana di Lu-
gano CH. Nel 2022 ottiene il terzo premio al 
London International Music Competition nella 
sezione clarinetto il secondo premio al Ama-
deus music Awards di Salisburgo. Collabora 
con l’Orchestra Filarmonica del Teatro Verdi 
di Trieste. Attualmente frequenta il secondo 
anno di Biennio Specialistico sotto la guida di 
Domenico Foschini presso il Conservatorio di 
Trieste, contemporaneamente si perfeziona 
presso l’Accademia Filarmonica di Bologna sot-
to la guida di Alessandro Carbonare.

 Andrea Furlan, pianoforte
Andrea Furlan, nato nel 1999, inizia lo studio 
del pianoforte a 6 anni e successivamente 
frequenta la scuola media musicale di Pola. 
Prosegue al Liceo Musicale “I.S.I.S. Carducci-
Dante” di Trieste, diplo-mandosi col massimo dei 
voti, e al Conservatorio Tartini, nella classe di 
Flavio Zaccaria. Nel 2021 ot-tiene la laurea di I 
livello con il massimo dei voti e la lode. Iscritto al 
biennio di Accompagnamento, pro-segue gli studi 
pianistici con Teresa Trevisan. Vanta numerosi 
primi premi in concorsi nazionali e inter-nazionali 
quali l’IMC di Palmanova, il “LAMS Matera 2020,il 
“Four Notes” e altri. Ha ottenuto a Cittadella il 
Premio “Vittorio Andretta”, risultando vincitore del 
concorso Internazionale Giovani Talenti. Premiato 
anche in molte formazioni cameristiche. Esordisce 
da solista con l’Orchestra di Trieste, al Ridotto del 
Teatro Lirico G. Verdi della città, con replica al 
Teatro lirico di Gorizia e al Politeama Rossetti di 
Trieste. Si esibito da solista e camerista in Italia, 
Spagna, Croazia, Slovenia ed è membro 
dell’Ensemble Lumos.
È attivo come pianista accompagnatore e 
maestro collaboratore, lavorando con realtà quali 
l’Ars Nova International Competition e nella 
produzione dell’opera di W.A. Mozart “Le nozze 
di Figaro” al Teatro Giovanni da Udine.
Numerose le masterclass con docenti di fama 
internazionale.
Nel 2021/2022 è stato sostenuto dalla 
Williamson Foundation of Music-USA. È stato 
membro di giuria nell’edizione 2022 dell’Ars 
Nova International Music Competition per le 
categorie di Pianoforte e Musica da Camera
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Laura Banić, pianoforte
Laura Banić, classe 2000, nata a Varaždin, inizia la 
sua formazione musicale presso la Scuola di Musica 
di Varaždin (CRO), nella classe del prof. Andrej 
Skender. Si iscrive al Conservatorio di musica “G. 
Tartini” di Trieste dove ha studiato prima con il M° 
Mirco Ghirardini e poi con il M° Massimilia-no Miani, 
con il quale ha ottenuto il Diploma trienna-le di I 
livello con il massimo dei voti. Attualmente è 
studentessa al Biennio presso lo stesso Conservato-
rio. Durante la sua formazione, vista la predilezione 
e passione per l’orchestra, ha partecipato numerose 
volte nella veste di primo clarinetto presso vari 
even-ti quali “47. Varaždin Baroque Evenings “, 
stagione concertistica della “ NuSynergetic 
Orchestra”, e con l’orchestra giovanile presso il 
Conservatorio e il Tea-tro Nazionale Sloveno di 
Maribor. Si è esibita nell’Or-chestra del 
Conservatorio Tartini in concerti al Teatro “il 
Rossetti” e al Teatro “Giuseppe Verdi” di Trieste. Fa 
parte del duo “Èthos” insieme al pianista Andrea 
Furlan con il quale si è esibita al concerto finale e 
alla premiazione del concorso “Ars Nova” 2021 nella 
“Sala Beethoven” di Trieste come ospiti d’onore. In-
sieme hanno suonato anche in “Teatro Comunale di 
Monfancone” nella stagione concertistica “Musica in 
Scena” nel 2022. Con il fine di migliorare in campo 
solistico e cameristico, si specializza in seminari con 
professori di alta fama come Riccardo Crocilla (IT), 
Tadej Kenig (SI), Bertram Egger (AT), Stefan Neubau-
er (AT), Wolfgang Klinser (AT), Andreas Schablass 
(AT), Gabor Varga (HU), Nikola Srdić (RS), Davor 
Reba (HR), Radovan Cavallin (HR).
È la vincitrice di due pre-mi del concorso 
“Woodwind & Brass” nel 2017 e nel 2019.

PROGRAMMA

Ana Starc, clarinetto
Dal 2013-2017 frequenta il liceo artistico di 
Capodistria dove in questi quattro anni ha mi-
gliorato le proprie abilità di clarinettista con il 
prof. Borut Vatovec.
Dopo aver finito il liceo si è iscritta al triennio 
di clarinetto presso il Conservatorio di musica 
dove ha proseguito gli studi con la professo-
ressa Elena Ferrofino. Nel 2019 ha partecipato 
al programma Erasmus e si è trasferita a Bel-
grado per alcuni mesi. Attualmente sta termi-
nando il biennio di clarinetto presso il Conser-
vatorio Tartini di Trieste nella classe del M°. 
Davide Teodoro.
Durante gli anni di studio in conservatorio ha 
incontrato molti grandi didatti come: Calogero 
Palermo, Massimiliano Miani, Francois Benda, 
Ognjen Popović, Andjei Majevski, Kristijan Bo-
roš, Mirco Ghirardini, ecc.
Oltre che come solista Ana Starc è attiva in un 
gruppo da musica da camera chiamato: il trio 
Bora con il quale ha tenuto diversi concerti. 
Attualmente è insegnante in una scuola di mu-
sica di Koper.
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Carl Maria von Weber 

W. A. Mozart 

Concertino op. 26

Adagio dal Concerto per clarinetto KV. 622

Ana Starc, clarinetto
Andrea Furlan, pianoforte

Darius Milhaud Duo Concertant op. 351

Giuseppe Verdi / Luigi Bassi Fantasia da concerto su temi del Rigoletto per clarinetto 
e pianoforte

Laura Banić, clarinetto
Andrea Furlan, pianoforte

Johannes Brahms Sonata op.120 n. 2 per clarinetto e pianoforte
Allegro amabile  
Allegro appassionato
Andante con moto-Allegro

Alberto Forti, clarinetto
Andrea Furlan, pianoforte




