
Denis e Luigi del negozio BIASIN STRUMENTI MUSICALI vi invitano a questo meraviglioso appuntamento con la fisarmonica. 
L’affetto e la stima che ci avete dimostrato in questi anni ci stimola nel continuare a migliorare questo evento.

Ideatore,  
sostenitore,

direzione artistica

Fisarmoniche Zahre
artigianali su misura

LA	  FISARMONICA
“	  per	  passione....”

Dalle ore 15.30 alle 22.00: Rassegna libera di fisarmonica aperta a tutti gli appassionati.
Per la partecipazione al TROFEO VERSUTTA si considerano le iscrizioni pervenute entro le ore 15.30 dello stesso giorno.

PALCO TENDONE: il Primo Classificato”Trofeo Verustta”riceverà in premio una scultura dell’artista Giuliano Sessolo e un’intervista a Radio Sorriso
                               Targa di partecipazione al più giovane
                               Targa di partecipazione al più anziano
                               Premi e gadget per tutti

SALA FOGOLAR: esibizioni libere No Stop; porta la tua fisarmonica e suona in compagnia vicino al Fogolar

OSPITI PALCO TENDONE: HAIDE MAMA! BALKAN FUSION DUO (Paolo Forte - Fisarmonica / Claudiu Alexandru Riza - Percussioni)
                                           DE LUCA MAURIZIO  (Vincitore 1° Premio Concorso di Erbezzo)
                                           GRUPPO FOLCLORISTICO “FEDERICO ANGELICA” Danzerini di Aviano.

PRESENTANO “ALVIO E ELENA” DI RADIO SORRISO

HAIDE MAMA! BALKAN FUSION DUO: 
Paolo Forte alla fisarmonica, diplomato al conservatorio e appassionato coltivatore della musica etnica.
Crede fermamente nell'utilizzo della fisarmonica al di là dei canoni classici.
Lavora prevalentemente nel mondo del teatro; saltando e muovendosi con la fisarmonica in braccio regala nuove visioni e utilizzi imprevisti
Claudiu Alexandru Riza, transilvano DOC dal background musicale ricco di esperienze e dalla forte influenza con la musica zingara e rom, studia a Budapest e in India, 
da dove ritorna con una visione completamente nuova della ritmica.
Poliritmìa, tempi dispari e scomposti sono il suo pane quotidiano e lui stesso dice che il suo migliore amico si chiama Tama (ovvero il metronomo dell'omonima ditta!).
Il duo suona prevalentemente musica rom, rumena passando per i balkani tutti, ovvero Serbia, Macedonia, Bosnia...
Nelle impreviste sessioni di improvvisazione si vola in Francia, Argentina, Brasile.
Batteria e fisarmonica si fondono con la sola intesa degli sguardi in un groove irresistibile!
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