CREMONA MUSICA INTERNATIONAL EXHIBITIONS AND FESTIVAL
FIERA DI CREMONA

VENERDI' 28 SETTEMBRE
12,30 - 13,30: “La fisarmonica e la canzone dal Cuore Ladino” relatore il musicologo altoatesino Simon Kostner
14,30 - 15,15: Concerto LUCA ZANETTI
15,15 - 16,00: “Dimostrazione dei microfoni integrati Harmonik , la più grande innovazione delle amplificazioni per
fisarmonica degli ultimi anni” a cura di Claudio Beltrami
16,00 - 17,30: “La fisarmonica: traiettorie di sviluppo artistico ed economico” relatori Paolo Picchio, musicologo,
Presidente Ass. Music Marche Accordions - Beniamino Bugiolacchi, storico, fondatore del Museo della Fisarmonica di
Castelfidardo - Ruben Cittadini, Assessore alla Cultura del Comune di Castelfidardo
17,30 - 18,00: Concerto ALESSANDRO FORTAREL (Beltrami)
18,00 - 18,30: “Il grande folk emiliano di Carlo Venturi e Gigi Stok" di GAETANO GALBATO
SABATO 29 SETTEMBRE
10,15 - 12,00: “La fisarmonica strumento del XXI secolo: dalla musica popolare alla musica classica”, docente il M°
Lorenzo Munari
12,00 - 12,30: Concerto DUO ENQUENTRO con FRANCO CASABIANCA e PASQUALE LANCUBA "Dal tango tradizionale al
tango nuevo di Astor Piazzolla”
12,30 - 13,30: “Com'è costruita una fisarmonica, che differenza c'è fra i vari modelli e come riconoscere le
caratteristiche principali” a cura di Francesca Gallo, interventi di altri costruttori
14,30 - 16,00: “Stradella e le sue fisarmoniche” a cura di Carlo Aguzzi, direttore del Civico Museo della Fisarmonica di
Stradella (PV), con la partecipazione di Amleto Dallapè e Fabio Dallapè, dell'Ufficio Cultura del Comune di Stradella e di
altri ospiti, interventi del gruppo musicale "Enerbia"
16,00 - 16,30: Concerto GIANLUCA CAMPI "Dal classico alla world music"
16,45 - 17,30: “La fisarmonica di Vercelli: ieri, oggi e domani” relatori Emiliana Roviaro, Aichino Romeo, Giuseppe
Spinelli delle aziende Cooperfisa e Stocco
17,30 - 18,00: Concerto TIZIANO CHIAPELLI (Cooperfisa)
18,00 - 18,30: Concerto CLAUDIO MATTIOLI (Beltrami)
18,30 - 19,00: Concerto WALTER LOSI (Stocco)
DOMENICA 30 SETTEMBRE
10,15 - 11,15: Presentazione del libro e CD “I Grandi Maestri Piemontesi della Fisarmonica” con seminario interattivo
su come interpretare un brano in relazione alla propria capacità improvvisativa, a cura di Luca Zanetti
11,15 - 12,00: “Il nord est, fisarmoniche e fisarmonicisti tra impero e repubblica” a cura di Francesca Gallo, Galliano
& Ploner
12,00 - 12,45: RICCARDO TESI all'organetto racconta la sua carriera nel libro di di Neri Pollastri "Una vita a bottoni"
12,45 - 13,30: “Dimostrazione dei microfoni integrati Harmonik , la più grande innovazione delle amplificazioni per
fisarmonica degli ultimi anni” a cura di Claudio Beltrami
14,30 - 15,15: “Musica tradizionale da ballo e da canto fra l'Adriatico e le Dolomiti” con Francesca Gallo e un
ensemble di armoniche diatoniche al femminile
15,15 - 16,00: Concerto "La tradizione della musica della Lunigiana e la giga di Zeri" con MAURO MANICARDI,
organetto diatonico, CORRADO PERAZZO, pive e cornamusa e GIANCARLO GALLI, chitarra e ukulele
16,00 - 16,30: Concerto di LORENZO MUNARI "Classico, tango e folk"
16,45 - 17,30: “La biografia del grande fisarmonicista Wolmer Beltrami scritta da Alberto Madidini” relatori il
giornalista Alberto Sarzi Madidini e Fiorenza Beltrami, con la partecipazione del fisarmonicista Luca Zaccaria
17,30 - 18,00: Concerto di ROBERTO ROSSI (Beltrami)

