
L’Associazione ProMusica APS nasce dall’entusiasmo di un gruppo di amici e 
professionisti accomunati dall’esperienza trentennale nel mondo della     
diffusione musicale.  L’intento principale dei fondatori e dei soci è combina-
re e promuovere le molteplici espressioni dell’esperienza musicale, muoven-
dosi parallelamente sia nel campo concertistico sia in ambito didattico.     
Anima dell’Associazione è l’Orchestra Sinfonica ProMusica.  

È una realtà ormai stabile – costruita in anni precedenti grazie a pregresse 
esperienze associative condivise dai soci attivi e dai musicisti collaboratori – 
la quale può contare su un organico modulare adatto, di volta in volta, a  
sostenere produzioni sinfoniche, liriche o cameristiche; al suo interno       
operano anche collaudate compagini di dimensioni più ridotte (Orchestra 
d’Archi, Orchestra da Camera) e piccole formazioni di soli fiati o soli archi 
(Quintetto e Quartetto ProMusica) e miste, di stampo sia Classico sia        
Jazzistico. 

Il nucleo organizzativo dell’Associazione, forte di una solida relazione fra i 
componenti, maturata in decenni di lavoro comune, si propone di svolgere 
attività in campo esecutivo, aprendosi alla cooperazione con altri Enti di  
natura analoga, ma anche di organizzare concerti ed eventi culturali          
contando sulla possibilità di invitare musicisti emergenti, così come ospiti di 
chiara fama internazionale. 

L’intento didattico e formativo, rivolto alle nuove generazioni, è alla base del 
proposito programmatico dell’Associazione; tale progetto – ottimizzato per 
studenti provenienti da Scuole Medie a Indirizzo Musicale, Licei Musicali e 
Conservatori di Musica – si concretizza nella promozione di Orchestre e 
Ensemble Giovanili, nella realizzazione di lezioni-concerto e spettacoli per le 
scuole e nell’organizzazione di Campus Estivi destinati sia a principianti, sia a 
giovani musicisti più esperti. 

Prossimo appuntamento: 
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W. A. Mozart - Divertimento originale per tre corni di basset-
to, trascritto per trio d'archi, n. 2 K229 

L. Van Beethoven - da Gran Trio per archi op. 3 

L. Boccherini - Trio per archi in Fa maggiore, op 14, n. 6 

J. S. Bach - dalla Suite n. 3 in Re maggiore “Aria sulla quarta 
corda” 

E. Morricone - La leggenda del pianista sull'oceano 

E. Morricone - Nuovo Cinema Paradiso 

E. Morricone - da The Mission “Gabriel's Oboe” 

N. Piovani - La vita è bella 

PROGRAMMA 
Trio d'archi “Estro Armonico” 

Tatiana REOUT, violino 

Elisabetta DANELLI, viola 

Marlise GOIDANICH, violoncello 

Già internazionale nella formazione, il trio cerca di esserlo il più       
possibile anche nel repertorio, sia classico che moderno e                
contemporaneo. 

Il programma spazia da Bach ed Haendel a Corelli e Vivaldi, da Mozart, 
Beethoven e Boccherini ai tanghi di Astor Piazzolla, sino al repertorio 
di evergreen internazionali (canzoni napoletane, grandi successi di 
Frank Sinatra, colonne sonore di Morricone e Henry Mancini, pezzi dei 
Beatles e altro ancora). Tutti le musiciste vantano una lunga             
esperienza, sia in orchestre sinfoniche italiane e internazionali 
(Orchestra Verdi di Milano, Orchestra della Scala di Milano, 

Orchestra da Camera di Mosca, Pomeriggi Musicali, Venice Baroque 
Orchestra, Orchestra Sinfonica del Parana, orchestra Festival Strings 
Lucerne), sia con formazioni più ridotte, con le quali si sono esibite in 
numerosi programmi tv Rai e Mediaset. 

Da 8 anni il trio partecipa in maniera stabile alla trasmissione “Fratelli 
di Crozza”, in origine su LA7 ed attualmente sul canale NOVE.  

Le musiciste hanno collaborato con artisti del livello di Laura Pausini, 
Eros Ramazzotti, Claudio Baglioni e I Nomadi. 


