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1848, 1918, 1968… 2018. L’ottava edizione del Fadiesis Accordion Festival capita in 
un anno che evoca rivoluzioni, rotture, svolte. Da qui l’idea di un programma all’inse-
gna di questo spirito e di una parola che lo riassume: Rinascite. 

Rinascere, in fondo, si sintonizza anche con le motivazioni che da un decennio ani-
mano l’attività culturale dell’Associazione Musicale Fadiesis, culminante nei giorni del 
Festival. Ci riferiamo alle molteplici rotte del nostro progetto di riposizionamento, che 
intende portare una nuova luce e uno sguardo originale sul mondo della fisarmonica, 
sia cogliendo e proponendo le evoluzioni dentro grandi filoni di tradizione popolare, 
sia accompagnando il pubblico in dimensioni inedite di ascolto. In tal senso, il Fadiesis 
Accordion Festival 2018 si annuncia carico di promesse. Lo testimonia l’energia di una 
fisarmonica oggi tornata sulla scena, amata e reinterpretata dalle giovani generazioni. 
Lo testimoniano ospiti internazionali, capaci di virtuosismi attesi, ma anche di sono-
rità lontane dall’atteso. Lo testimonia l’ingresso del mantice in due importanti luoghi 
sacri: l’Abbazia di Sesto al Reghena e il Duomo Concattedrale di Pordenone. Per chi, 
come noi, nutre il ricordo crepuscolare di una fisarmonica suonata sotto i tigli durante 
le sagre, quando questo  strumento non poteva ancora varcare le soglie dei conser-
vatori, questo “riscatto” ha il triplice valore della consacrazione, della rinascita, di una 
“rivoluzione” che finalmente fa superare i confini tra sacro e profano, tra musica colta 
e musica popolare. Per offrirci, soltanto, Grande Musica. 

Benvenuti al Fadiesis Accordion Festival

Gianni Fassetta
Direttore artistico

rinascite



MATERA,  
12-14 ottobre 2018

Germinazioni e nuovi orizzonti

Alle soglie di Matera 2019, che segna l’ennesima ri-
nascita della fenice lucana, il Festival coglie i segnali 
di una promettente primavera dell’accordion, sboc-
ciata in questa parte d’Italia con una fioritura di gio-
vani talenti, alcuni proposti sul nostro palcoscenico 
e di cui sentiremo sicuramente parlare. Si annuncia 
così un nuovo corso che spalancherà nuovi linguaggi 
e sorprendenti magie, come quelle del duo  Tango 
Sonos, al quale si unirà il noto clarinettista Vincenzo 
Perrone, e dell’ucraino Alexander Hrustevich, anno-
verato tra i più grandi bayanisti del mondo. 
In questo clima di creatività, spicca una prima ese-
cuzione assoluta: il Concerto per Fadiesis per fisarmo-
nica e archi, composto da Cesare Chiacchiaretta. A 
interpretarlo la Nuova Orchestra da Camera “Fer-
ruccio Busoni” di Trieste e gli Archi della Fondazio-
ne Orchestra Lucana, sotto la direzione di Massimo 
Belli e con la fisarmonica solista di Gianni Fassetta. 
L’energia virtuosa che scorre tra Basilicata e Friuli 
Venezia Giulia, fa scoccare la scintilla di una musica 
mai sentita prima.

CONCERTO PER FADIESIS

m a t e r a



CONCERTO PER FADIESIS

m a t e r a

Prima esecuzione assoluta del concerto per fisarmonica e archi composto  
dal Maestro Cesare Chiacchiaretta in omaggio al Fadiesis Accordion Festival

NUOVA ORCHESTRA DA CAMERA “FERRUCCIO BUSONI”  
ARCHI DELLA FONDAZIONE ORCHESTRA LUCANA 

Massimo Belli, direttore 
Gianni Fassetta, fisarmonica solista 

Un evento di grande valore affettivo e simbolico per il Festival: un Concerto dedicato 
all’Associazione Musicale Fadiesis dal Maestro Cesare Chiacchiaretta, compositore e 
interprete di livello internazionale. Un dono prezioso che regala, al pubblico, il sapore 
speciale di una duplice sfida: una scrittura rigorosa nella tonalità di Fa diesis mino-
re; un’esecuzione che, per la prima volta nella storia della nostra manifestazione, fa 
incontrare sul palcoscenico di Matera un’orchestra della Basilicata e una del Friuli 
Venezia Giulia. 

Matera
Venerdì 12 ottobre 2018, ore 20.45 - ingresso libero

Chiesa San Francesco da Paola – via XX Settembre, 13



ACCORDION YOUNG – NUOVO MUSICALE

m a t e r a

Concerto dei vincitori del Concorso Internazionale  
Musicale Mediterraneo 2018

Giuseppe De Nitto, fisarmonica  
Tiziano Zanzarella, fisarmonica 

La proposta di giovani talenti è ormai una missione del Fadiesis Accordion Festival, 
con un appuntamento tutto dedicato al “nuovo musicale”. Protagonisti di questa edi-
zione sono due musicisti giovanissimi che, con la votazione massima e lode, sono i 
vincitori del Concorso Internazionale Musicale Mediterraneo 2018 sezione fisarmo-
nica, a Sannicandro di Bari: il brindisino Giuseppe De Nitto e il molfettano Tiziano 
Zanzarella, entrambi classe 2001, entrambi motivati da una forte passione per questo 
strumento.  

Matera
Sabato 13 ottobre 2018, ore 18.00 - ingresso libero

Palazzo Lanfranchi, Sala Levi – piazzetta Giovanni Pascoli



m a t e r a

Un emozionante viaggio tra i virtuosismi musicali  
di uno tra i più grandi bayanisti del mondo

Alexander Hrustevich, bayan 

Alexander Hrustevich sa togliere il fiato agli ascoltatori fin dalle prime note, con lo 
straordinario movimento delle dita che volano sui bottoni della sua fisarmonica cro-
matica, imprimendo una sonorità al tempo stesso forte e limpida. Capace di eseguire 
con il solo bayan le più complesse trascrizioni di brani concepiti per piano, violino e 
orchestra, il virtuoso ucraino soprannominato da molti “uomo orchestra”, propone e 
domina un repertorio ampio, equilibrato, spettacolare, interpretato e perfezionato 
sui palcoscenici di tutto il mondo con olimpica naturalezza.  

ACCORDION YOUNG – NUOVO MUSICALE SULLE ALI DEL BAYAN

m a t e r a
Matera

Sabato 13 ottobre 2018, ore 20.45 - ingresso 8€*
Auditorium Raffaele Gervasio – piazza del Sedile, 2

* Prevendita  
Cartoleria Montemurro - Matera, via delle Beccherie, 69   Tel. +39 0835 333411 



m a t e r a

TANGO SONOS 
Antonio Ippolito, bandoneón 

Nicola Ippolito, pianoforte  
Vincenzo Perrone, clarinetto 

Eclettici e rigorosi, i fratelli Ippolito coniugano un talento musicale coltivato cum laude 
in conservatorio, con altre passioni, come testimoniano le lauree di Antonio in Lingue 
e Letterature Straniere e di Nicola in Fisica. Tra tanti interessi la musica latino-ameri-
cana ha, tuttavia, preso il sopravvento, portandoli come Duo Tango Sonos a parteci-
pare a concerti e festival in tutto il mondo. A Matera si uniscono in palcoscenico con 
Vincenzo Perrone, clarinettista, compositore, direttore di coro e di orchestra, artista 
profondo e poliedrico che ha colpito, per le sue qualità, musicisti del calibro di Carl 
Melles, Luciano Berio, Ennio Morricone. 

DA BACH A PIAZZOLLA

Matera
Domenica 14 ottobre 2018, ore 19.30 - ingresso 5€*

Auditorium Raffaele Gervasio – piazza del Sedile, 2

* Prevendita  
Cartoleria Montemurro - Matera, via delle Beccherie, 69   Tel. +39 0835 333411 



m a t e r a

DA BACH A PIAZZOLLA





PORDENONE 
E FRIULI VENEZIA GIULIA
19 ottobre - 16 dicembre 2018

Rinascere, lungo la strada della bellezza

L’edizione pordenonese del Fadiesis Accordion Festival 2018 raccoglie 
il testimone di Matera, condividendo con la Capitale Europea della Cul-
tura l’esecuzione del Concerto per Fadiesis di Cesare Chiacchiaretta e, 
soprattutto, la ricerca di nuove fonti d’ispirazione, dalle quali far scatu-
rire originali flussi espressivi per la fisarmonica. 
Sull’onda di un entusiasmo corroborato dai precedenti successi, la 
“sperimentazione” avviata già da tre anni nell’ambito della musica sacra, 
lancia una sfida che aggiunge inedito all’inedito, con le sonorità del vio-
loncello e della fisarmonica che incontrano le voci bianche di un coro: 
una rinascita sperimentale del mantice, in un luogo sacro di somma 
tradizione. Rinascere è anche la vocazione naturale degli ospiti inter-
nazionali, dalla Slovenia al Portogallo, e di altri giovani protagonisti di 
questo Festival, scelti soprattutto per una loro impronta creativa oltre i 
generi, capace di restituire nuove dimensioni musicali: contaminazioni 
tra classico e contemporaneo, reinterpretazioni di repertori tradiziona-
li, sinapsi tra culture e mondi lontani.   
Un ricco programma di eventi porterà il pubblico a “viaggiare” attraver-
so luoghi evocativi del Friuli Venezia Giulia, con due incursioni nel vicino 
Veneto e nel litorale sloveno. Da Pordenone a Trieste, dai Colli Morenici 
alle Valli del Natisone, la riscoperta dell’accordion si accompagnerà alla 
scoperta di ville, musei, grotte, abbazie, castelli, cantine… La forza della 
musica concerterà con la bellezza della nostra terra.  



san quirino

RAGBAG
DIATONIC STRINGS DUO 

Rok Kleva Ivančić, violino  
Manuel Šavron, fisarmonica 

Serata di beneficenza a favore della
LIFC - Lega Italiana Fibrosi Cistica - Associazione Friuli Venezia Giulia – ONLUS   

Da Koper-Capodistria un duo presente sulla scena fin dal 2006, come testimonia la 
perfetta sintonia tra i due musicisti: Manuel Šavron, innovativo interprete della fisar-
monica diatonica, e Rok Kleva Ivančić, capace di esprimere con il violino i colori della 
sua seconda passione, l’illustrazione artistica. Inseguendo le note dell’album Ragbag, i 
due artisti sloveni ci trascinano in un caleidoscopio musicale, denso d’improvvisazioni 
jazzistiche e di ammalianti incursioni nel repertorio etnico e folklorico, dalla Bretagna 
alla Svezia, passando per il mondo slavo. Una musica inusuale e compatta, con singo-
lari contrasti tra i due strumenti. 

San Quirino (PN)
Venerdì 19 ottobre 2018, ore 18.30 - ingresso libero

Villa Cattaneo



san quirino

RAGBAG SCORCI DI NOVECENTO

Tolmin-Tolmino

DUO CALABRIA-PAGANI 
Giancarlo Calabria, fisarmonica  

Simone Pagani, pianoforte  

Punto di forza del Duo Calabria-Pagani è la ricerca del repertorio, scelto e presenta-
to con equilibrata varietà. L’appuntamento di Tolmino si sofferma, in particolare, su 
compositori e brani del recente Novecento: dai moderni e raffinati tanghi di Edoardo 
Bruni e Richard Galliano, ai potenti scorci di Aconcagua di Astor Piazzolla, dal famoso 
Tico-Tico del brasiliano Zequinha de Abreu allo struggente Oci Ciornia di Luigi Lanaro. 
Spettacolo garantito. 

Tolmin-Tolmino (Slovenia)
Sabato 20 ottobre 2018, ore 17.00 - ingresso libero

Glasbena šola – Prešernova Ulica, 4

Foto Tiia Monto



pulfero

Concerto-racconto-immagine 

Roberto Pagura, voce narrante 
Paolo Forte, fisarmonica 

Romeo Pignat, testi  

Dalla Rotta di Caporetto all’ingresso della Slovenia nell’area Schengen, il secolo tra-
scorso ha duramente provato con le sue “logiche” geopolitiche la nostra regione di 
frontiera, che a schiere di migranti ha aggiunto centinaia di migliaia di profughi e di 
esuli. In questo concerto-racconto-immagine, la voce della fisarmonica dell’eclettico 
Paolo Forte accompagna un Novecento di movimenti e di spaesamenti, verso un de-
stino locale e globale ancora denso d’incertezze. Nell’evocativa cornice della Grotta di 
San Giovanni d’Antro, inconscio della Slavia friulana, una storia rimossa che parla di 
noi, quando noi eravamo gli altri.  

UN SECOLO SCONFINATO

fagagna
Pulfero (UD)

Domenica 21 ottobre 2018, ore 18.00 - ingresso libero
Grotta di San Giovanni d’Antro – via d’Antro  

(In caso di pioggia Sala Consiliare di Pulfero)



pulfero

UN SECOLO SCONFINATO ALQUIMIA

fagagna

QUARTETTO AIRES - Quartetto di fisarmoniche 
Federico Zugno, fisarmonica 

Mauro Scaggiante, fisarmonica 
Alessandro Ambrosi, fisarmonica 

Alex Modolo, fisarmonica 

Aires nasce dall’incontro tra quattro giovani fisarmonicisti di formazione accademica, 
per esplorare, attraverso la musica d’insieme, le potenzialità timbrico-espressive della 
fisarmonica, nell’ambito classico e in quello contemporaneo. Collaborazioni, rivisita-
zioni d’archivio e commissioni mirate determinano un progetto di crescita a tutto 
tondo che si compie con l’indagine del rapporto tra musica e arte visiva. Aires mira 
dunque alla definizione di un percorso sinestetico dedicato alla diffusione dell’opera 
musicale nella sua totalità, di cui il recente album Alquimia costituisce una tappa si-
gnificativa. 

Al termine del concerto degustazione offerta dall’Azienda del Poggio di Fagagna.

Fagagna (UD)
Martedì 23 ottobre 2018, ore 20.45 - ingresso libero

Castello di Villalta – Via Castello, 27

Foto Nazareno Agostinelli



montereale valcellina

PERAULIS SUNADIS
Laboratorio linguistico-musicale 

Appuntamento con le scuole in collaborazione con il Circolo Culturale Menocchio. 
Versi di poeti friulani letti dagli alunni dell’Istituto Comprensivo David Maria Turoldo e 
accompagnati dalle note degli allievi della Scuola di Musica Fadiesis. Momenti speciali 
sono dedicati a Pierluigi Cappello e a David Maria Turoldo. In questo incontro tra 
musica, letteratura e territorio le parole rivivono attraverso voci che rinascono dalle 
radici della loro terra.

Montereale Valcellina (PN)
Mercoledì 24 ottobre 2018, ore 11.00 - ingresso riservato alle scuole

Istituto comprensivo David Maria Turoldo – via Stazione, 32



pordenonemontereale valcellina

PERAULIS SUNADIS FISARMONICA IN VIAGGIO: MUSICHE DI MIGRANTI
Alexander Ipavec, fisarmonica 

Rekan Zrar Sedeeq, saz  

La fisarmonica, strumento che ha accompagnato le migrazioni degli italiani di ieri, si 
unisce al saz, liuto orientale. Alexander Ipavec, italiano della comunità slovena, incon-
tra sul palcoscenico il pakistano Rekan Seedeq. Insieme ci portano in luoghi lontani da 
dove provengono i migranti di oggi: Afghanistan, Pakistan, Iran, Iraq, Armenia, Nigeria, 
Mali... Un viaggio dentro l’ex Convento di San Francesco, con brani che appartengono 
alle culture di questi Paesi e di quelli attraversati lungo le rotte della speranza, in col-
laborazione con Cooperativa Sociale FAI.

Pordenone
Giovedì 25 ottobre 2018, ore 18.30 - ingresso libero

Ex Convento di San Francesco – piazza della Motta



valdobbiadene

DUO DISSONANCE
Roberto Caberlotto, fisarmonica 
Gilberto Meneghin, fisarmonica

Dal 2005 il Duo Dissonance segue un progetto impegnativo e appassionante: “ca-
vare” dalla fisarmonica un’identità diversa da quella legata allo strumento ad ance 
universalmente noto per la sua tradizione folclorica. Uniti da quest’aspirazione e da 
una comune sensibilità, i due musicisti veneti di solida formazione accademica, intra-
prendono nuove strade, sia nell’universo della musica classica, con una particolare 
vocazione bachiana, sia stimolando compositori verso produzioni originali. Il risultato 
è una proposta musicale raffinata e originale, di raro fascino.   

Al termine del concerto degustazione offerta dalla Cantina Fasol Menin. 

L’ALTRA FISARMONICA

Valdobbiadene (TV) 
Venerdì 26 ottobre 2018, ore 20.45 - ingresso libero

Cantina Fasol Menin – via Fasol e Menin, 22 sesto al reghena



L’ALTRA FISARMONICA MANTICE SACRO
Laura Rizzetto, mezzosoprano-alto, maestro di coro

Luca Simoncini, violoncello 
Gianni Fassetta, fisarmonica 

CORO DI VOCI BIANCHE SANTA CECILIA 

Un entusiasmante ritorno, per la terza volta consecutiva, nella chiesa abbaziale di 
Santa Maria in Silvis, oggetto di recenti restauri che stanno rivelando l’impronta di 
scuola giottesca degli affreschi absidali. In questo clima di ritrovata primavera artisti-
ca, il Festival porta note di primavera musicale. Una folata di sperimentazione, con vi-
brazioni di nuove sonorità, in questo tempio consacrato alla fede, alla storia e all’arte.  

Sesto al Reghena (PN)
Sabato 27 ottobre 2018, ore 20.45 - ingresso libero

Abbazia di Santa Maria in Silvissesto al reghena



montereale valcellina

ACORDEÃO PORTUGUÊS
OSPITE INTERNAZIONALE

José Valente, fisarmonica 

Classe 1989, nato a Lisbona, José Valente è considerato uno tra i più promettenti 
fisarmonicisti della sua generazione. Primo portoghese a entrare nella Hall of Fame 
del Premio Internazionale di Castelfidardo (PIF 2016), primo portoghese a entrare 
nella classe solista della Royal Danish Academy of Music e a vincere nella stessa ac-
cademia la Scholarship Competition, questo giovane talento, “collezionista” di premi 
internazionali, è destinato a far parlare di sé.  Dopo aver preso parte a molti festival e 
concerti in varie parti del mondo, José Valente ha maturato una solidità artistica che 
gli consente di calamitare l’attenzione del pubblico anche come solista.  

Montereale Valcellina (PN)
Domenica 28 ottobre 2018, ore 18.00 - ingresso libero

Auditorium ex Centrale Idroelettrica “A. Pitter” di Malnisio – via Alessandro Volta, 27



pordenonemontereale valcellina

ACORDEÃO PORTUGUÊS CONCERTO PER FADIESIS
Esecuzione del concerto per fisarmonica e archi composto  

dal Maestro Cesare Chiacchiaretta in omaggio al Fadiesis Accordion Festival 

NUOVA ORCHESTRA DA CAMERA “FERRUCCIO BUSONI”  
ARCHI DELLA FONDAZIONE ORCHESTRA LUCANA

Massimo Belli, direttore   
Gianni Fassetta, fisarmonica solista

Dopo la prima esecuzione assoluta a Matera, il Concerto per Fadiesis approda a Por-
denone, ancora una volta con la partecipazione della Nuova Orchestra da Camera 
“Ferruccio Busoni” e degli Archi della Fondazione Orchestra Lucana. È il momento 
culminante dell’ormai simbolico incontro tra la Capitale Europea 2019 e il capoluogo 
della Destra Tagliamento, dove nel 2011 è nato il Fadiesis Accordion Festival. 

Pordenone
Domenica 4 novembre 2018, ore 18.00 - ingresso 8€

Auditorium Concordia – via Interna, 2



t r i e s t epordenone

Esecuzione per due fisarmoniche, soli e coro 

Per la prima volta nella sua storia, il Festival fa il suo ingresso nel Duomo Concatte-
drale di San Marco, a Pordenone. Si replica il Requiem di W.A. Mozart, già accolto con 
inatteso successo nel 2017 nella chiesa abbaziale di Santa Maria in Silvis a Sesto al 
Reghena. Un lavoro musicale che ha richiesto una trascrizione ad hoc della Messa 
composta dal genio salisburghese.

REQUIEM DI WOLFGANG AMADEUS MOZART

Pordenone 
Mercoledì 5 dicembre 2018, ore 20.45 - ingresso libero

Duomo Concattedrale di San Marco



t r i e s t epordenone

REQUIEM DI WOLFGANG AMADEUS MOZART CONCERTO PER FADIESIS
Esecuzione del concerto per fisarmonica e archi composto  

dal Maestro Cesare Chiacchiaretta in omaggio al Fadiesis Accordion Festival 

NUOVA ORCHESTRA DA CAMERA “FERRUCCIO BUSONI” 

Il Concerto per Fadiesis prosegue il suo viaggio alla volta di Trieste, per una straordina-
ria esibizione finale nell’ambito delle Mattinate Musicali Internazionali. L’ultima nota 
del Festival vibrerà nell’aria del Mare Adriatico. Un intenso e lungo percorso attraver-
so musica e paesaggi che, nello spirito della manifestazione, aspira ad avvicinare stili 
e mondi musicali, luoghi e persone.

Trieste
Domenica 16 dicembre 2018, ore 11.00
Museo Revoltella – via Armando Diaz, 27

MATTINATE MUSICALI INTERNAZIONALI
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Circolo Culturale
Menocchio
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SLAVIA VIVA

 
      M.P.MUSICA di Maurizio Poles 
 
 
 

              Edizioni e strumenti musicali 

     Via Pravolton, 9/B - 33170 PORDENONE 
                       Tel/Fax: 0434-521852 

 

Az.Agr.Ittica 
Sigalotti Giuseppe

www.primalinea.net

Istituto Comprensivo 
“D. M. Turoldo” di Montereale Valcellina

 

 

 

 

 

 

 

 
          Glasbena šola Tolmin 



il clima che fa cultura

A M B R O S I 
& P A R T N E R S s a s 

CONCORSO MUSICALE  
MEDITERRANEO



a tutti gli amici, i collaboratori, le singole persone, 
le imprese, le associazioni e le istituzioni 

che in vario modo e a vario titolo 
hanno collaborato alla realizzazione del nostro Festival.

grazie

Arrivederci all’edizione

2019



Associazione Musicale Fadiesis
Via Rive Fontane, 34 - 33170 Pordenone - tel. 0434 43693

Via Lupo Protospata, 47 - 75100 Matera - cell. 3495782623
info@fadiesis.org

www.fadiesis.org
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