Venerdì 18 maggio 2012__

_______

nel centro storico di Robilante
ore 20.30 Viâ (veglia) fra musica e cultura: presentazione
del libro “Mäsche, fäie, servan” con l’intervento
degli autori F. Giuliano e F. Delpiano, a cura del
Limodoro.
Momenti di Viâ e ballo tradizionale per finire.
Collabora la Biblioteca Comunale di Robilante
Presso l’Ex Confraternita.

ore 18.30 presentazione del nuovo organetto digitale FR-18
della Ditta Roland a cura di Matteo Frasca.
ore 21.00 concerto e ballo di “Tapia eta Leturia”. Trikitixa
(organetto) e panderoa (tamburello) in un tutt’uno
frutto di un’esperienza trentennale da ambasciatori
della musica basca di Spagna nel mondo. Presso
l’Ex Confraternita.

ore 13.00 pranzo conviviale organizzato dall’ Associazione
CREA MUSICA presso il Centro Sociale Luigi Buzzi
e chiusura temporanea delle Mostre.
ore 15.00 riapertura Mostra di fisarmoniche ed organetti
con esibizioni dei maestri presenti presso gli stands.
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.
ore 16.00 concerto di Marco Valenti, primo premio al
Concorso “La Fisa d’Oro” di Benevento, finalista
Coupemondial 2010, e finalista al 52° Trofeo
Mondiale di Belluno.

Sabato 19 maggio 2012
Giornata dedicata alla fisarmonica diatonica (organetto)

nel centro storico di Robilante
ore 14.00 apertura Museo della Fisarmonica, della Musica e
dell’ Arte popolare in via Ghiglione n. 7.
ore 14.30 stage di organetto tenuto da Joseba Tapia.
Presso l’Oratorio.
Per informazioni tel. 348 2484890.
ore 14.30 stage di riparazione e manutenzione degli
strumenti.
Per informazioni tel. 0171 789383 – cell.
3402242610
ore 14.30 presentazione del programma didattico BimboFisa
a cura dell’insegnante Elena Enrico con la
partecipazione di alcuni bambini dei corsi Children's
Music Laboratory.
a seguire possibilità di approfondire l’esperienza con un breve
incontro volto ad avvicinare i bambini alla scoperta
delle proprie abilità, attraverso una sperimentazione
attiva e mirata ed una partecipazione ludica e
coinvolgente. Per bimbi da 3 a 9 anni. Presso l’Ex
Confraternita. Per informazioni tel. 0171 789383 –
cell. 3402242610
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 “La Viâ....., le
serate quando non c’era la televisione”. In Piazza
Olivero.
ore 17.00 animazione con il gruppo “Ubac”, danze della Val
Varaita e non solo
.

a seguire Bal Folk con suonatori vari.

Domenica 20 maggio 2012
Giornata dedicata alla fisarmonica
presso il Centro Sociale LUIGI BUZZI
ore 09.00

breve passeggiata sui luoghi di Notou
Sounadour, a cura del Limodoro, con letture e
musiche tradizionali al seguito, adatta a tutti, rientro
ore 11.00. Collabora l’AVIS sezione di Robilante.
Partenza davanti al Museo della Fisarmonica in via
Ghiglione n. 7.

ore 09.30 stage di organetto tenuto da Joseba Tapia.
Presso l’Oratorio. Per informazioni tel. 348
2484890.
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 “La Viâ …..., le serate quando non c’era la
televisione”.
ore 11.00 Santa Messa con accompagnamento musicale di
fisarmonicisti.
presso la Chiesa Parrocchiale di San Donato.
ore 12.00

“aperitivo concerto” con la collaborazione
dell’AVIS di Robilante davanti alla Chiesa
Parrocchiale di San Donato tenuto da Tapia e
Leturia, con i partecipanti allo stage di organetto.

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

