
Francesco Sartori e la sua musica

Martedì 3 Luglio ore 21.00 Teatro Verdi Pordenone 

Concerto per la vita

Il ricavato della serata sarà interamente devoluto alla Fondazione CRO Aviano Onlus



Il Concerto

“Con te partirò, Canto della terra, Bellissime stelle”
sono solo alcuni dei brani che saranno eseguiti  

durante il “Concerto per la vita”. 
Brani diventati icone della musica italiana,  

amati e conosciuti in tutto il mondo, 
capaci di creare emozioni eterne. 

Dalla melodia pop del cantautorato 
più illustre a quella che è stata definita 

la “nuova romanza italiana”, 
la musica sarà al Teatro Comunale Giuseppe Verdi 

di Pordenone con il suo autore,
Francesco Sartori, il tenore Francesco Grollo, 
il Maestro Diego Basso, l’Orchestra Ritmico  

Sinfonica Italiana e le Voci di Art Voice Academy. 



Gli Artisti

Francesco Sartori
compositore 
Si forma musicalmente tra gli anni ‘70 e ‘80 e cioè in quello
straordinario ed irripetibile periodo della storia della musica che vede 
il Rock contaminarsi anche con la Musica Classica ed arricchirsi delle 
visionarie e innovative poetiche dei cantautori. L’originale incontro 
di queste dimensioni, in apparenza così distanti tra loro, lo porterà 
a scrivere melodie come “Con te partirò”, “Canto della Terra”, 
“Mille Lune Mille Onde” che hanno contribuito a rendere famoso Andrea 
Bocelli rinnovando anche così l’interesse per la voce lirica nel mondo.
Le musiche composte per film “Vajont” esprimono ulteriormente l’idea 
che Sartori ha della musica – Voce e Coralità –  elementi costitutivi 
imprescindibili per poter esprimere, in un metaforico abbraccio, il senso 
di appartenenza al mondo e – più profondamente – quella necessità di 
intercettare il “canto” intimo profondo, spesso inconsapevole, che lega 
ognuno di noi all’altro. 
Canzoni come “Aria” e “Grazie”, portate al successo da Gianna Nannini, 
confermano il valore artistico dell’intreccio musicale che ha saputo 
tessere questo grande autore.  



Francesco Grollo tenore
Nato a Treviso, inizia lo studio del 
canto lirico con Renato Bardi Barbon, 
in seguito, con il grande Tenore 
Franco Corelli ed il Maestro Angelo 
Mori. Viene scoperto da Francesco 
Siciliani che, in qualità di direttore 
artistico del “Gran Teatro La Fenice” di 
Venezia, lo farà debuttare, con il ruolo 
di “F.B.Pinkerton”, nella “Madama 
Butterfly” di Giacomo Puccini.
Nell’attività operistica e concertistica 
compiuta nei più prestigiosi teatri del 
mondo si è esibito con le principali opere 
del suo repertorio: GIACOMO PUCCINI 
Madama Butterfly, Tosca, La Rondine, 
La Bohème, G. VERDI La Traviata, 
Rigoletto, Luisa Miller, Nabucco, Simon 
Boccanegra, Messa da Requiem P. 
MASCAGNI Cavalleria Rusticana G. 
DONIZETTI Roberto Devereux, Messa di 
Requiem A. PONCHIELLI La Gioconda 
J. HOFFENBACH Les Contes Hoffmann 
G. BIZET Carmen. Dal 2015, Francesco 
Grollo, è “La Voce Ufficiale” delle “Frecce 
Tricolori ”– Aeronautica Militare Italiana.
Il Tenore Carlo Bergonzi ha detto di lui: 
“...Voce di rara bellezza... naturalmente 
dotata di luminoso squillo argenteo e di 
carattere eroico...”.

Diego Basso direttore 

Protagonista di importanti progetti nelle
principali reti televisive e nei maggiori
teatri nazionali ed internazionali,
dall’Arena di Verona al Royal Albert
Hall, accompagna e dirige orchestre 
e artisti di tutto il mondo. Il suo genere
passa dalle arie d’opera al pop e al rock
sinfonico, con un approccio alla musica,
che, al di là di ogni classificazione,
ritiene debba essere capace di eliminare
barriere e liberare emozioni.
Tra i suoi più recenti impegni, Direttore
d’orchestra e musicale del nuovo
programma Rai 1, “Sanremo Young”, in
onda in cinque prime serate su RAI 1.
Sempre per la televisione ha preso parte
a due grandi produzioni “Viva Mogol!”
(Rai 1) e le due edizioni di “Music” 
(Canale 5) per le quali ha diretto 
l’orchestra ed ha trascritto e curato 
l’arrangiamento di brani interpretati 
dai più grandi artisti nazionali e 
internazionali che vi hanno partecipato. 
Ha diretto l’orchestra per il Tour italiano, 
europeo e nordamericano, i concerti 
al Senato della Repubblica e all’Arena 
di Verona de Il Volo. Una storia di 
emozioni, studio, passione e impegno 
nella consapevolezza che la musica 
crea intese ed unisce universi.



Le Voci di Art Voice 
Academy
Un gruppo formato da cantanti
professionisti e giovani artisti che fanno
parte del Centro di alta formazione 
per lo spettacolo nato da un progetto 
del Maestro Diego Basso.
In palcoscenico al Teatro Verdi di
Pordenone le voci di Rossana Carraro,
Claudia Ferronato, Sonia Fontana,
Barbara Lorenzato, Sara Robin, Elena
Tavella. Vocal coach di “Sanremo Young”
su Rai 1 hanno recentemente partecipato
alle produzioni televisive “Viva Mogol!”
(Rai 1) e “Music” (Canale 5) e si esibiscono 
con l’Orchestra Ritmico Sinfonica Italiana 
diretta dal Maestro Diego Basso 
in numerosi concerti live.
Nelle loro performance condividono 
il palcoscenico con i più grandi musicisti
e cantanti della scena nazionale e
internazionale. Dal 2012 partecipano
al Concerto di Natale in Vaticano
e collaborano in vari contesti artistici
e musicali.

Orchestra Ritmico 
Sinfonica Italiana
L’Orchestra Ritmico Sinfonica Italiana
è un progetto che ricalca le orme
delle grandi orchestre che fino agli anni
Settanta hanno interpretato non solo
le colonne sonore cinematografiche,
canzoni, spettacoli teatrali e musical,
ma anche la colonna sonora della vita
di ciascuno di noi oltre alle arie d’opera.
I professori dell’Orchestra Ritmico
Sinfonica Italiana accompagnano il
Maestro Diego Basso, che è direttore
unico, nelle produzioni televisive
“Sanremo Young” – “Viva Mogol!” (Rai 1) 
– “Music” (Canale 5) e nei concerti live in
Teatri italiani e internazionali.



Biglietti concerto
Il servizio è gestito dalla biglietteria del Teatro Verdi di Pordenone. 
Pagamento e ritiro biglietto a Teatro. 
Info: comunalegiuseppeverdi.it, biglietteria tel. 0434 247624.

Sostenere la Ricerca è un’azione fondamentale 
a vantaggio di tutti. Fallo anche tu! 
È possibile fare donazioni dirette con bonifico bancario 
effettuabile in qualsiasi istituto bancario:
Intestazione conto corrente: Fondazione CRO Aviano Onlus
Banca d’appoggio: Cassa di Risparmio del Friuli Venezia Giulia, 
Filiale di Pordenone, Via G. Mazzini, 12
IBAN: IT17B0634012500100000006201
Oggetto bonifico: erogazione liberale
C.F. 91083470939

Fondazione CRO Aviano Onlus 
Piazzetta del Portello 2 
33170 Pordenone, Italia
T 0434 526460/473 - F 0434 522268
info@fondazionecro.org
Codice fiscale 91083470939

rubinetterie del friuli


