
Curriculum Vitae 
 
PACORIG GIORGIO 
 
ESPERIENZA LAVORATIVA  
Da febbraio a giugno 2014 e nel 2015-2016 tiene il corso di Musica d'Insieme "Band" presso l'I.C. 
Randaccio di Monfalcone 
Dal 2012 insegna Pianoforte presso la scuola di musica "Scuola delle Arti Danza & Musica" di 
Cussignacco (UD) 
Dal 2012 insegna Pianoforte Jazz e Musica d'insieme presso la scuola "Supersonic" di Cervignano del 
Friuli (UD) 
Nel 2014 e 2015 tiene i seminari estivi di improvvisazione e musica creativa "Smart Play" a Trieste 
presso i poli di aggregazione giovanile "E.Toti" e "Borgo San Sergio" con il patrocinio del comune di 
Trieste 
Nel 2013-2014 insegna Pianoforte presso "Accademia Musicale Città di Palmanova" 
Nel 2012 e 2013 tiene dei seminari estivi di improvvisazione a Staranzano(GO) nell' ambito della 
rassegna "Live Musiche di Sconfine" patrocinata dalla provincia di Gorizia 
Nel 2009 tiene un seminario sull'improvvisazione a Milano al PIM Spazio Scenico  
Nel 2008-2009 insegna Pianoforte Jazz presso la scuola di musica "Gershwin" di Padova 
Da ottobre 2008 a giugno 2010 coordina e dirige la “Grande Orchestra” nata in seno al dipartimento di 
Salute Mentale di Trieste. In questo contesto insegna anche Pianoforte e Musica d'Insieme. 
Dal 1995 al 1998 insegna Pianoforte e Armonia presso la scuola di musica "Exit" di Vittorio Veneto 
Dal 1994 al 1998 insegna Pianoforte e Musica d'Insieme presso la Scuola della Banda Civica di 
Monfalcone. 
 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
Nel 1996 consegue il Diploma di Pianoforte (vecchio ordinamento) presso il Conservatorio "G.Tartini" 
di Trieste sotto la guida del Maestro Massimo Gon. 

Nel 1989 consegue il Diploma di maturità scientifica al liceo "Michelangelo Buonarroti" di 
Monfalcone 

Nel 1991 e 1996 frequenta i seminari estivi di pianoforte jazz e musica d'insieme di "Siena Jazz"  

Nel 1993 frequenta un seminario di improvvisazione tenuto da Roscoe Mitchell e Muhal Richard 
Abrams presso il Liceo Musicale Coreutico "Bonporti" di Trento 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 
Madrelingua: italiano 

Altre lingue: 

-inglese, buon livello di lettura, scrittura e espressione orale. 

-tedesco, livello elementare di lettura e scrittura. 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI 



Nel 1992 è uno dei fondatori dell'associazione culturale "Gruppo Area di Ricerca" ora "Dobialab". 
Luogo di aggregazione giovanile e realtà culturale fra le più attive sul territorio, Dobialab in questi anni 
è stato anche un formidabile laboratorio dove si sono formate e sono cresciute alcune fra le più 
interessanti band della zona.      

           
Nel 2001 assieme a musicisti provenienti dal Friuli Venezia Giulia e dal Veneto fonda l'associazione 
Phophonix che ha come finalità lo studio, la promozione e la divulgazione dell'attività delle orchestre d' 
improvvisazione. In seno all'associazione cresce l'omonima orchestra, per la quale nel 2007 scrive la 
suite “Gift of the Seek” lavoro presentato al 1° Meeting nazionale dei collettivi musicali di ricerca a 
Massalombarda. 
 
Nel 2003 esce 'My mind is on the table' (Splash Records) il primo disco a proprio nome. 
Il disco riceve entusiastiche recensioni sia in Italia che all'estero; viene segnalato come disco del mese 
(Choc) per la rivista francese Jazz Man. Presenta questo lavoro, dal vivo, sia in Italia che in Spagna 
(Siviglia) e Messico (Cabo San Lucas) dove viene accolto calorosamente dal pubblico. 
 
Nel 2004 assieme a Zeno De Rossi, Danilo Gallo ed Enrico Terragnoli fonda il gruppo Michey Finn 
che ha all'attivo due realizzazioni dscografiche e che vede il trombettista Cuong Vu come ospite fisso. 
Con questa band ha modo di esibirsi in numerosi festival fra cui Verona Jazz, Clusone Jazz, Udine Jazz, 
Cortale Jazz Fest etc. e jazz club quali Pinocchio, Carambolage, Torrione e altri. 
 
Nel 2007, in occasione del cinquantesimo anniversario dei trattati di Roma, viene invitato, 
dall'ambasciata italiana in Kuwait, assieme al sassofonista Enzo Favata, a tenere un concerto a Kuwait 
City. In questa occasione suona anche con dei musicisti Kuwaitiani dando vita ad un interessante 
fusione di stili e generi come viene sottolineato dalla stampa del luogo (Arab Times, Kuwait Times). 
 
Nel 2009 viene coinvolto dal thereminista e cantante Vincenzo Vasi nel progetto  “Per favore sing”. Ne 
esce un disco prodotto da Massimo Simonini e pubblicato dall'etichetta “ I dischi di Angelica”  che 
viene presentato all'edizione del 2009 del Festival di Angelica a Bologna.. 
 
Nel 2010 assieme al contrabbassista Danilo Gallo cura la realizzazione del disco “ We Hope We 
Understand” per l'etichetta El Gallo Rojo Records con il grupo internazionale Zwei Mal Drei che riceve 
grande favore della critica sia in Italia che all'estero. 
 
E' uno degli animatori del gruppo "Orchestra senza confini" ampia formazione italo/slovena che si è 
esibita con rappresentanti della scena internazionale della musica improvvisata come Evan Parker, 
Johannes Bauer, Saadet Turkoz e Ab Baars.  
 
Nel 2013 registra con il Zeno De Rossi Trio “Kepos”, disco che esce in allegato alla rivista nazionale 
Musica Jazz. Il trio viene segnalato fra i migliori gruppi del 2013 dall'annuale referendum Top Jazz. 
 
Nel 2017 assieme a Zeno De Rossi, Pasquale Mirra, Filippo Vignato e Hank Roberts forma i Pipe 
Dream gruppo che riscuote grandi riconoscimenti di critica e pubblico e il cui disco viene votato come 
secondo migliore disco nel referendum Top Jazz 2019. 
 
 
 



Dal 1999 al 2007 collabora con la cantante Elisa Toffoli prima in un progetto di piano e voce e poi 
come pianista/tastierista nelle band allargate. 
 
Si vede anche impegnato in progetti teatrali e cinematografici. 
Ha lavorato con la Zerorchestra promossa da Cinema Zero che ha rappresentato nel panorama musicale 
italiano un progetto capace di coniugare il linguaggio jazzistico contemporaneo con le immagini del 
cinema delle origini. Con questa formazione suona in diverse rassegne nazionali di cinema e musica fra 
cui, nel 1999, alle Giornate del Cinema Muto di Sacile. 
 
Ha scritto le musiche per un cortometraggio di Matteo Oleotto intitolato “Passeranno anche stanotte”. 
 
Cura le musiche per Linea Imperfetta -percorso nell'invisibile della città in collaborazione con la 
compagnia di danza Arearea e l'accademia teatrale Nico Pepe. 
 
Collabora con la sassofonista Jessica Lurie e l'illustratore Danijel Zezelj al progetto 'Nosorog – 
multimedia performance' che unisce musica e live painting, con cui è anche presente al Festival 
Internazionale di Animazione (Animafest) tenutosi a Zagabria a giugno 2008. 
 
Sempre nel 2008 partecipa allo spettacolo musicale e teatrale “Abbastanza, assenza &  
presenza” nato da un'idea del violoncellista americano Tristan Honsinger con una compagnia  
formata da musicisti, attori, pittori e dal  Coro del Centro di Salute Mentale di Trieste. Con  
questa compagnia si esibisce diverse volte fra il 2008 e 2009 avendo la possibilità di incontrare e 
collaborare, oltre allo stesso Honsinger, con il cantante Phil Minton e la danzatrice butoh Hisako 
Horikawa 
 
.Nel 2010 e 2011 vive a Berlino dove ha  modo di collaborare con alcuni fra i più significativi 
musicisti dell'area improvvisativa europea tra cui Mattias Schubert, Axel Doerner e Tristan Honsinger. 
Qui viene anche coinvolto in Manunkind progetto del contrabbassista Antonio Borghini con la cantante 
Almut Kuene il clarinettista Michael Thieke e il trombonista Gherard Schloessel e forma un proprio 
quartetto con Tobias Deliusal sax Steve Heather alla batteria e Antonio Borghini al contrabbasso. 
Nel 2012 ritorna a vivere in pianta stabile in Italia. 
 
Nel 2012 assieme all'attore Giulio Morgan realizza “Labor” curato e prodotto dall'associazione 
Mattatoioscenico e presentato, nelo stesso anno, al festival di teatro contemporaneo Omissis di 
Gradisca d'Isonzo. 
 
Collabora stabilmente con l’illustratore Cosimo Miorelli con cui dà vita a numerosi live-storytelling fra 
cui ricordiamo Soffia! Tenutosi a Pordenone nell’ambito della rassegna Visioni Sonore nel 2015. 
 
 
 
Numerosi sono i passaggi radiofonici dei progetti in cui è coinvolto tra cui vanno ricordati i concerti 
live su Rai Radio 3 con l'orchestra Phophonix, con il gruppo Devil?Man e con Maistah Aphrica. 
Sempre per Rai Radio 3 nel Nel 2002 è ospite della trasmissione di Rai Radio 3 “Invenzioni a  
due voci” ideata e curata da Pino Saulo dove si esibisce dal vivo in una serie di improvvisazioni in 
piano solo nelle cinque puntate a lui dedicate. 
 
 



Ha suonato e registrato anche con:  Tristan Honsinger, Hank Roberts, Don Moye, Joe Bowie, John 
Tchicai, Ab Baars, Kawabata Makoto, Gianluigi Trovesi, Giancarlo Schiaffini, Roberto Ottaviano, 
Antonello Salis, Giovanni Maier, Daniele D'Agaro, Massimo De Mattia, Mike Cooper,  Mark Ribot, 
Jessica Lurie, Cuong Vu, Vincenzo Vasi, Zeno De Rossi,  Enrico Sartori,  Danilo Gallo, Enrico 
Terragnoli, Edoardo Marraffa, Massimo Pupillo,  Fabrizio Puglisi, Achille Succi, Stefano Senni, 
Pasquale Mirra, Lullo Mosso, Michele Rabbia, Gianni Gebbia, Domenico Caliri e molti altri. 
 
 
Ha al suo attivo una sessantina di incisioni discografiche sia come leader che come session man. 
 
 


