Domenica 15 maggio 2011

Sabato 14 maggio 2011
Giornata dedicata alla fisarmonica diatonica (organetto)

Giornata dedicata alla fisarmonica

nel centro storico di Robilante

presso il Centro Sociale LUIGI BUZZI

ore 14.00 apertura Museo della Fisarmonica, della
Musica e dell’ Arte popolare in via Ghiglione
n. 7.

ore 09.30 stage di organetto con i Maestri R.Tesi e F.
Gambetta. Presso l’Oratorio. Per informazioni
tel. 348 2484890.

ore 14.30 stage di organetto con i Maestri Riccardo
Tesi e Filippo Gambetta. Presso l’Oratorio.
Per informazioni tel. 348 2484890.

ore 09.30 Passeggiata culturale nei Tetti di Robilante,
nei luoghi dove visse Notou Sounadour, in
collaborazione con l’Associazione Limodoro,
con partenza davanti al Museo della
Fisarmonica in via Ghiglione n. 7.

ore 14.30 seminario di approfondimento di fisarmonica
tenuto dal Maestro Sergio Scappini presso
l’Ex
Confraternita.
Per informazioni tel. 347 4615457.
ore 16.00 inizio Mostra di organetti, con costruttori e
collezionisti provenienti da varie località
italiane. Mostra Fotografica “Feste e musica
in Val Vermenagna” e mostra di elaborati
prodotti da scolaresche della vallata dal titolo
“Cartoline
della
Val
Vermenagna”.
In Piazza Olivero.

ore 10.00 apertura Mostra di fisarmoniche ed organetti
nuovi e d’ epoca con costruttori e collezionisti
provenienti da varie località italiane. Mostra
Fotografica “Feste e musica in Val
Vermenagna” e mostra di elaborati prodotti
da scolaresche della vallata dal titolo
“Cartoline della Val Vermenagna”.
ore 11.00

ore 17.00 animazione musicale col “Duo Bottasso”

Santa Messa con accompagnamento
musicale dei Maestri delle principali Scuole di
Fisarmonica della Provincia di Cuneo, presso
la Chiesa Parrocchiale di San Donato.

ore 18.30 presentazione del nuovo organetto digitale
FR-18 della Ditta Roland a cura di Danilo Di
Paolonicola.

ore 12.15 “Aperitivo concerto” tenuto dal Maestro
Sergio Scappini con allievi e maestri
partecipanti al seminario.

ore 21.00 Concerto di “Triotonico”. Riccardo Tesi,
simbolo della rinascita dell’ organetto in Italia,
unisce la sua esperienza e maturità artistica
alla creatività dirompente dei due astri
nascenti Filippo Gambetta e Simone
Bottasso. Presso l’Ex Confraternita.

ore 13.00

a seguire : Bal Folk con suonatori vari.

pranzo
conviviale
organizzato
dall’
Associazione CREA MUSICA presso il
Centro Sociale Luigi Buzzi e chiusura
temporanea delle Mostre.

ore 14.30 riapertura Mostra di fisarmoniche ed organetti
con esibizioni dei maestri presenti presso gli
stands.
ore 15.30 presentazione del nuovo organetto digitale
FR – 18 della ditta
Roland a cura di Danilo
Di Paolonicola.

ore 15.50 Consegna del Premio “Notou Sounadour” ad
un suonatore della Val Vermenagna,
individuato per il significativo ruolo svolto
rispetto alla musica tradizionale della Valle.
Presentazione del brano musicale “Notou
Sounadour” scritto e dedicato da Giovanni
Vallero.

Concerto del Maestro Sergio Scappini,
titolare della Prima Cattedra di Fisarmonica
in Italia presso il Conservatorio “Giuseppe
Verdi” di Milano, concertista internazionale e
dimostratore ufficiale della ditta Roland.
ore 18.00 esibizioni libere di tutti i fisarmonicisti
presenti.
ore 19.00

cena
conviviale
organizzata
dall’
Associazione CREA MUSICA presso il
Centro Sociale Luigi Buzzi.

ore 21.00

premiazione del musicista che si è
maggiormente distinto nell’ ambito della
Manifestazione.
Courente e balet con i fisarmonicisti e
clarinettisti della valle ed esibizione in libertà
di fisarmonicisti.

la festa prosegue fino alle ore 24 ….e oltre!
Benvenuti nel mondo dell’ancia libera!
Tutta la manifestazione è ad ingresso gratuito e si
svolgerà anche in caso di maltempo

