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Il respiro del mantice della fisarmonica produce compressioni e dilatazioni, 
trasformando lo strumento in qualcosa di sempre diverso da sé, facendolo uscire 
ogni istante dai propri confini. Questa immagine ha ispirato il tema della VII edizione 
del Fadiesis Accordion Festival: “SCONFINAMENTI”. 

Sconfinare è la motivazione prima del nostro progetto, che intende espandere  
le potenzialità della fisarmonica oltre la sfera folclorica entro la quale è stata 
relegata, per proiettarla in nuovi territori musicali e artistici: dalla musica classica  
a quella contemporanea, dalla musica sacra al jazz etnico.   

Sconfinare è stato il destino di tante fisarmoniche che hanno accompagnato i viaggi 
dei migranti, complici di affetti e nostalgie, compagne di meravigliose contaminazioni 
culturali. Pochi strumenti possono vantare la stessa empatia, la medesima capacità 
di calarsi negli animi e annullare distanze. 

Sconfinare è nella natura di questo Festival, uscito da Pordenone già dalla sua 
seconda edizione del 2012, per duplicarsi sul palcoscenico di Matera, avvicinando 
due regioni d’Italia con una naturale propensione verso l’altro e verso l’esterno, 
frutto di movimenti secolari di popoli, di una proiezione a oriente che ha plasmato  
la storia di queste due terre e delle loro civiltà. 

SCONFINAMENTI: una provocazione struggente che ci accompagna alla soglia  
di luoghi (e non luoghi) di tutti e di nessuno, in un momento storico di esodi  
e di passaggi verso un futuro difficile da decifrare, con un bagaglio di memoria  
che non ci ha insegnato abbastanza. 

Gianni Fassetta
Direttore artistico del Fadiesis Accordion Festival

The breath of the accordion produces compressions and expansions that transform  
the instrument into something that is constantly different from what it was, causing  
it to perpetually redefine its boundaries. This image is the inspiration for the theme  
of the seventh edition of the Fadiesis Accordion Festival: “CROSSING BOUNDARIES”. 

Crossing boundaries is the underlying aim of our project, which seeks to broaden  
the potential of the accordion, taking it beyond the world of folklore to which it has been 
relegated and launching it into new musical and artistic territory, from classical music  
to contemporary, from sacred music to ethnic jazz.   

Crossing boundaries has been the destiny of many accordions, sharing the journeys  
of migrants, becoming companions in their suffering and homesickness and, at the same 
time, partners in some stunning cultural exchanges. Few instruments have the empathy  
of the accordion or share its ability to find a way to people’s hearts and close distances. 

Crossing boundaries is in the nature of this Festival, which as early as its second edition  
in 2012 travelled beyond the boundaries of Pordenone to replicate itself on stage  
at Matera, bringing together two regions of Italy with a natural desire to seek out others 
and to look abroad, the result of centuries of population movement, of an East-facing 
otlook that has shaped the history of these two lands and their civilisation. 

CROSSING BOUNDARIES: a gripping and thought-provoking experience that takes  
us to the edge of lands (and neverlands) that belong to everyone and noone in this time 
of displacement and of passages to an uncertain future, laden with the baggage  
of memories that still have not taught us enough.  

Gianni Fassetta
Art director of Fadiesis Accordion Festival
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MATERA, 13-15 ottobre 2017
Tre dimensioni, per ascoltare oltre

Ricerca artistica. Ospiti internazionali fuori dagli schemi 
di genere musicale. Fisarmonicisti emergenti con idee 
innovative. È in queste tre dimensioni che si collocano  
le proposte del Fadiesis Accordion Festival a Matera, 
Capitale Europea della Cultura 2019, con l’obiettivo di 
percorrere ed esplorare nuovi territori espressivi.
Per l’edizione 2017 la ricerca toccherà il prezioso 
repertorio della musica sacra, quasi inedita 
per la fisarmonica, con le sue moderne sonorità.
Un avvincente pot-pourri di brani, stili e toni accompagnerà 
il pubblico in un viaggio transeuropeo nella serata clou 
del Festival: alla guida una straordinaria coppia di virtuosi, 
la francese Domi Emorine e il russo Roman Jbanov.
Il Festival si chiuderà con tre giovani talenti, tra i vincitori 
assoluti di categoria del 41° Concorso di Castelfidardo: 
un trio capace di unire eccezionale capacità tecnica 
e sguardo musicale creativo.
Un’anteprima di fine agosto anticiperà la manifestazione 
con “note dai due mondi” che vibreranno 
nelle sere d’estate di Grassano e di Montescaglioso.

MATERA, 13th-15th October 2017
Three dimensions  

to open your ears to more

Artistic research. International guests from outside the musical 
sphere.
New accordion players with innovative ideas. These are the 
three dimensions of the programme of the Fadiesis Accordion 
Festival to be held in Matera, European Capital of Culture 
2019, dimensions chosen with the aim of discovering  
and exploring new artistic territory.
For the 2017 edition, the exploration will touch on the 
precious canon of sacred music, an almost unprecedented 
foray for the accordion with its modern sound.
A fascinating pot-pourri of pieces, styles and tones will 
take the audience on a trans-European journey in the gala 
performance of the Festival: in the lead will be  
an extraordinary pair of virtuosos, Domi Emorine from France 
and Russion Roman Jbanov.
The Festival will close with three young, talented musicians 
from the overall winners of the 41st Castelfidardo Accordion 
Prize: a trio capable of combining outstanding technical 
ability with a creative musical approach.
A taster for the event will take place at the end of August  
in Grassano and Montescaglioso, when “notes from two 
worlds” will echo through the summer evenings.



grassano e montescagliosoanteprima estiva

INGRESSO LIBERO

FREE ENTRY

m a t e r a

DUO AMBROSI-VENTURINI 
Alessandro Ambrosi, fisarmonica / accordion; Marco Venturini, violoncello / cello

Una proposta attraverso stili e culture musicali differenti, sia per epoche, sia per luoghi 
di origine. Antico e moderno, barocco e contemporaneo, gusto europeo e sudamericano, 
trovano unione e sintesi in un panorama sonoro in continuo cambiamento, 
il cui filo conduttore è il costante intreccio timbrico tra fisarmonica e violoncello.  

A concert exploring the musical styles and cultures of different eras and of different countries. 
Ancient and modern, baroque and contemporary, European and South American will come 
together in an ever-changing panorama of sound, linked by the sonorous blend of the 
accordion and the cello.

Grassano
Giovedì 24 agosto, ore 21.00 

Thursday 24th August 2017, 9pm
Piazza della Libertà

Montescaglioso
Venerdì 25 agosto, ore 20.30

Friday 25th August 2017, 8.30pm
Chiostro dell’Abbazia 

di San Michele Arcangelo 

Rita Ciccarone, voce / voice
Gianni Fassetta, fisarmonica / accordion
Massimo Santaniello, clarinetto / clarinet  

Francesco Ferrarini, violoncello / cello 

Quattro interpreti di livello internazionale, per un concerto di musica sacra con l’inedita 
partecipazione della fisarmonica, qui denudata della sua popolare modernità, 
per accompagnare, con la purezza di un organo antico, un repertorio che attraversa 
cinque secoli.

Four internationally-renowned musicians come together for a concert of sacred music, joined 
in an unprecedented manner by the accordion. Transported from the popular identity it has 
today, it will accompany the pure sounds of an ancien organ in a musical repertoire spanning 
five centuries.

Matera
Venerdì 13 ottobre 2017, ore 20.30 / Friday 13th October 2017, 8.30pm

Chiesa di San Francesco da Paola

INGRESSO LIBERO

FREE ENTRY

NOTE DAI DUE MONDI / NOTES FROM THE TWO WORLDS MANTICE SACRO / SACRED ACCORDION



m a t e r am a t e r a

DUO PARIS MOSCOU 
Domi Emorine, fisarmonica / accordion; Roman Jbanov, fisarmonica / accordion

Il magico incontro tra due grandi virtuosi del mantice: una fisarmonicista di Parigi  
e un fisarmonicista di Mosca, capaci di coinvolgere gli spettatori in un avvincente viaggio 
musicale tra due universi e due culture, dalla Russia alla Francia, con continue fermate  
in tanti Paesi d’Europa e del mondo e con irresistibili momenti di spettacolo.

A magical encounter between two great accordion virtuosos, one from Paris, the other from 
Moscow, guaranteed to whisk its listeners off on a fascinating musical journey through two 
universes and two cultures. A journey from Russia to France, with frequent stops throughout 
Europe and the rest of the world, featuring elements of spellbinding showmanship.

Matera
Sabato 14 ottobre 2017, ore 20.30 / Saturday 14th October 2017, 8.30pm

Auditorium R. Gervasio

* Prevendita / Advance tickets:  
Cartoleria Montemurro - Matera, via delle Beccherie, 69 • Tel. +39 0835 333411 

Info e prenotazioni / Information and advance booking:  
Tel. +39 0434 43693 – Pordenone • Mob. +39 349 5782623 – Matera • www.fadiesis.org  

* Prevendita / Advance tickets:  
Cartoleria Montemurro - Matera, via delle Beccherie, 69 • Tel. +39 0835 333411 

Info e prenotazioni / Information and advance booking:  
Tel. +39 0434 43693 – Pordenone • Mob. +39 349 5782623 – Matera • www.fadiesis.org  

LECCE ACCORDION PROJECT
Michele Bianco, bayan 

Giovanni Fanizza, bayan 
Francesco Coluccia, bayan 

Proposte di grande interesse, fuori dai confini dell’occidente musicale, con un trio  
di talenti che ha meritato il Primo Premio Assoluto nella categoria di musica  
da camera per ensemble di fisarmoniche nel 41° Premio Internazionale di Fisarmonica  
di Castelfidardo.  

A fascinating concert programme exploring beyond the boundaries of Western music with a 
trio of musical talents who won first prize in the “Chamber music for accordion ensembles” 
category in the 41st Castelfidardo International Accordion Prize.  

Matera
Domenica 15 ottobre 2017, ore 18.00 / Sunday 15th October 2017, 6pm

Auditorium R. Gervasio

INGRESSO/ENTRY 10€ 
PREVENDITA/ADVANCE TICKETS 1€

INGRESSO/ENTRY 10€ 
PREVENDITA/ADVANCE TICKETS 1€

SCORCI D’EUROPA / GLIMPSES OF EUROPE ACCORDION YOUNG: NUOVO MUSICALE



PORDENONE 
E FRIULI VENEZIA GIULIA
20 ottobre - 5 novembre 2017

1917194720072017  
Fisarmonica senza confini

Il 2017 è un anno speciale per il Friuli Venezia Giulia. Corrono il 100° 
Anniversario della Rotta di Caporetto; il 70° del Trattato di Pace  
di Parigi, che ha decretato la divisione di Gorizia e l’esodo giuliano-
dalmata; il 10° dell’ingresso della Slovenia nell’area Schengen:  
eventi che impongono una meditazione sulla storia e il destino  
della nostra regione di confine, in un presente e in un’Europa  
alla ricerca di nuove risposte a problemi irrisolti d’ieri e di oggi.
Anche il Fadiesis Accordion Festival vuole contribuire a questa 
riflessione: attraverso la musica, come linguaggio senza frontiere, 
qui proposta in molteplici declinazioni e da differenti matrici 
culturali. Con la presenza della fisarmonica, strumento portatile, 
simbolo di mobilità e insieme d’identità culturale. Attraverso i temi 
dei concerti-racconto-immagine, dove la memoria della nostra 
storia si specchia su un’attualità universale. Sarà un Festival che 
“sconfinerà” da Pordenone, per moltiplicarsi nel territorio regionale. 
Saremo in luoghi magici del Friuli Venezia Giulia: una chiesa-grotta 
pregna di reminiscenze, un’abbazia medioevale tra le più antiche  
del mondo, un prestigioso museo d’arte e d’ambiente,  
un convento che racconta una città, due borghi tra i più belli d’Italia.  
Un piccolo viaggio, per ascoltare, scoprire, meditare. 

PORDENONE 
AND FRIULI VENEZIA GIULIA
20th October – 5th November 2017

1917194720072017  
Accordion without boundaries

2017 is a special year for the Friuli Venezia Giulia region. It is the 100th 
Anniversary of the Battle of Caporetto; the 70th anniversary of the Paris 
Peace Treaty that brought about the partition of Gorizia and the Istrian-
Dalmation exodus; and the 10th anniversary of Slovenia joining the 
Schengen area. These are events that lead us to  reflect on history and 
on the destiny of this region of many borders in a Europe that is looking 
for new answers to the unsolved problems of yesterday and today.
The Fadiesis Accordion Festival wants to play its part in this reflection: 
through music, as a language without barriers, offered here in a range 
of forms with different ethnic and cultural origins. Through the physical 
form of the accordion, whose portability makes it in equal measure 
a symbol of transferability and a bearer of cultural identity. Through 
concerts, storytelling and images in which our past is reflected in a 
universal present. It will be a festival that will cross the boundaries of 
Pordenone and spread throughout the region. We will take you to some 
of the most moving and meaningful places of Friuli Venezia Giulia: a 
cave filled with memories, a medieval abbey – one of the oldest in the 
world – a museum of art and lifestyle, an ancient convent that tells the 
story of a city, two oustanding towns that are among the most beautiful 
in Italy. A journey filled with sound, discovery and reflection.  



fagagna e montereale

Giorgio Monte, voce narrante / reading voice 
Flavio Biasi, fisarmonica / accordion

Romeo Pignat, testi / words 

Dalla Rotta di Caporetto all’ingresso della Slovenia nell’area Schengen, il secolo trascorso 
ha duramente provato con le sue “logiche” geopolitiche la nostra terra 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 accompagna un Novecento di 
movimenti e di spaesamenti, verso un destino locale e globale ancora denso d’incertezze. 

From the Battle of Caporetto to Slovenia joining the Schengen area, the last century, with its 
geopolitical arguments, has been a tremendous challenge for this region of many borders.  
To the many migrants it attracts have been added hundreds of thousands of refugees  
and exiles. Through music, storytelling and images, the voice of the accordion accompanies  
the movements and displacements of the twentieth century, towards a local and global destiny 
that remains full of uncertainty.    

Fagagna (UD)
Venerdì 20 ottobre 2017, ore 20.45

Friday 20th October 2017, 8.45pm
Teatro Vittoria, piazza Marconi

Montereale Valcellina (PN)
Martedì 31 ottobre 2017, ore 20.45
Tuesday 31st October 2017, 8.45pm

Asilo Monumento di Grizzo

INGRESSO LIBERO

FREE ENTRY

INGRESSO LIBERO

FREE ENTRY

UN SECOLO SCONFINATO / A BOUNDLESS CENTURY

san quirino

Alessandro Ambrosi, fisarmonica / accordion 
Stefania Fassetta, pianoforte / piano

Così vicini. Così lontani. Fisarmonica e pianoforte: due strumenti con il comune 
denominatore della tastiera e agli antipodi per vocazione alla “mobilità”. Due voci capaci 
di fondersi intimamente, per creare appassionanti mélange musicali. Un concerto come 
dialogo tra tastiere, che fa incontrare due giovani musicisti in un programma cameristico 
di sorprendente effetto. 

So similar, yet so different. Accordion and piano: two instruments with the common 
denominator of a keyboard but at different ends of the scale when it comes to mobility.  
Two voices capable of fusing together intimately to create exciting musical blends.  
A concert consisting of a conversation between keyboards, introducing two young musicians  
in a stunning programme of chamber music. 

San Quirino (PN)
Mercoledì 25 ottobre 2017, ore 20.45 / Wednesday 25th October 2017, 8.45pm

Auditorium del Centro civico delle Villotte

ROADS



pordenone

Orchestra da Camera Fadiesis; Cesare Chiacchiaretta, bandoneón 

Serata di beneficenza a favore della / Charity event in aid of
LIFC - Lega Italiana Fibrosi Cistica - Associazione Friuli Venezia Giulia – ONLUS

Un incontro che segna ufficialmente l’esordio dell’Orchestra da Camera Fadiesis, 
inaugurando nell’ambito del Festival una Rassegna che proseguirà con altri 
appuntamenti. A fianco dell’Orchestra da Camera Fadiesis, è Cesare Chiacchiaretta,  
tra i massimi interpreti del bandoneón: una struggente vena di vibrazioni sudamericane 
che s’insinuerà in un’avvolgente atmosfera classica.   

An event that marks the official debut of the Fadiesis Chamber Orchestra, providing an 
opening preview to the Festival that will be followed by further events. Playing with the Fadiesis 
Chamber Orchestra will be Cesare Chiacchiaretta, one of the greatest bandoneon players:  
a poignant South American vibe that will weave its way into a classical context.   

Pordenone
Venerdì 27 ottobre 2017, ore 20.45 / Friday 27th October 2017, 8.45pm

Ex Convento di San Francesco, piazza della Motta

INGRESSO LIBERO

FREE ENTRY

INGRESSO LIBERO

FREE ENTRY

FADIESIS CONCERTO

pordenone

Lezione concerto sulla fisarmonica in Italia a cura del direttore artistico Gianni Fassetta 
Specific class about accordion in Italy with the artistic director Gianni Fassetta 

Un appassionante incontro con la fisarmonica, un’occasione per avvicinare il pubblico 
all’autentica protagonista della manifestazione: dalla sua nascita alla sua evoluzione nel 
nostro Paese, che ha dato un fondamentale contributo sia allo sviluppo tecnico dello 
strumento, sia al suo conseguente riposizionamento musicale e artistico.   

A moving encounter with the accordion, an opportunity to bring people closer to the central 
character of the event: from its invention to its popularity in a region which has made an 
invaluable contribution both in the technical development of the instrument and in its 
subsequent musical and artistic repositioning.  

Pordenone
Giovedì 26 ottobre 2017, ore 10.00 / Thursday 26th October 2017, 10am

Ex Convento di San Francesco, piazza della Motta

FISARMONICA, LA VOCE DELL’ANIMA / ACCORDION, VOICE OF THE SOUL



sesto al reghena

Cesare Chiacchiaretta, fisarmonica / accordion
Marco Gemelli, fisarmonica / accordion

Laura Rizzetto, maestro di coro, mezzosoprano-alto / choirmaster, mezzosoprano-alto
Giuliano Fracasso, direttore di coro e orchestra / conductor

Coro Santa Cecilia, coro ed ensemble vocale / choir and vocal ensemble 

Dopo il successo nell’edizione 2016, l’Abbazia di Sesto al Reghena apre la porta per la 
seconda volta consecutiva al Fadiesis Accordion Festival, con una proposta di musica 
sacra di rara forza espressiva. Nel silenzio arcaico del massimo monumento del Friuli 
occidentale, esecuzione del Requiem di Wolfgang Amadeus Mozart in una versione per 
due fisarmoniche e coro. Un capolavoro musicale in uno scrigno d’arte e di architettura.  

Following the success of the 2016 edition, the Abbey of Santa Maria in Silvis will once again 
open its doors to the Fadiesis Accordion Festival with a programme of sacred music of rare 
expressive power. In the archaic silence of this great monument of Western Friuli, Mozart’s 
Requiem will be performed in an arrangement for two accordions and choir. A musical 
masterpiece in a treasure chest of art and architecture. 

Sesto al Reghena (PN)
Sabato 28 ottobre 2017, ore 20.45 / Saturday 28th October 2017, 8.45pm

Abbazia Benedettina di Santa Maria in Silvis pordenone

ETNOPLOC TRIO
Alexander Ipavec, fisarmonica / accordion 

Piero Purini, sax
Matej Špacapan, tromba / trumpet 

Dalle sonorità balcaniche al klezmer, in un caleidoscopio di sconfinamenti musicali. Un 
trio di artisti di spessore internazionale attivo nel territorio di confine italo-sloveno, che 
annulla i confini nazionali, politici, culturali, spirituali e artistici. Una fusione di musiche 
etniche, una coinvolgente “pozzanghera” (in triestino “ploc”) di note e di colori, dove si 
specchia lo spirito di una terra, da sempre cerniera tra oriente e occidente.  

From the sounds of the Balkans to Klezmer music, this concert will be a kaleidoscope of music 
that crosses borders. A trio of artists of international standing, working within the boundaries 
of the italo-slovenian region, transcending the boundaries of nationality, politics, culture, 
spirituality and art. A fusion of ethnic music, an engaging dip into a pool of notes and colours 
that reflects the spirit of a region that has always been a pivotal point between East and West. 

Pordenone
Domenica 29 ottobre 2017, ore 18.00 / Sunday 29th October 2017, 6pm

Ex Convento di San Francesco, piazza della Motta

INGRESSO LIBERO

FREE ENTRY

INGRESSO LIBERO

FREE ENTRY

MANTICE IN CORO / BELLOWS AND CHOIR ACROSS THE BORDER



pordenonepulfero

Massimo Somaglino, voce narrante / reading voice
Graziella Qualizza, voce narrante in nediško / reading voice in nediško

Yuri Ciccarese, flauto / flute 
Gianni Fassetta, fisarmonica / accordion

Ferruccio Clavora, Romeo Pignat, testi / words 

Un concerto-racconto-immagine liberamente tratto dall’omonimo libro e ambientato 
nella Grotta d’Antro, inconscio di pietra della Slavia friulana: un viaggio che rievoca 
l’emigrazione dalle Valli del Natisone alle miniere del Belgio,  partendo dal dramma di un 
piccolo popolo di frontiera e dalla notte della dignità dell’uomo venduto e “comprato  
sulla carta di un trattato”, per condurci verso uno spiraglio di luce e di coscienza.  

A performance of music, storytelling and images loosely based on the book of the same name, 
taking place in the Grotta d’Antro, set in the rock of the small mountainous region  
of Slavia Friulana: a journey that recalls the emigration from the Natisone Valley to the mines 
of Belgium, beginning with the drama of a small borderland community and the dark period 
in the dignity of men who had been “bought by a treaty”, and leading us on towards a beacon 
of light and awareness.  

Pulfero (UD)
Venerdì 3 novembre 2017, ore 20.45 / Friday 3rd November 2017, 8.45pm
Grotta di San Giovanni d’Antro (In caso di pioggia: Sala Consiliare di Pulfero)

Laboratorio-concerto con gli Allievi del Conservatorio “E.R. Duni” di Matera
Workshop - Concerto for accordion and string orchestra with the participation  

of pupils of the “E. R. Duni” Conservatory in Matera

Pordenone incontra Matera o, più precisamente, Matera incontra Pordenone, 
in un concerto per due fisarmoniche e orchestra d’archi a cura del Conservatorio 
della città lucana. Si consolida un rapporto di amicizia culturale tra il Friuli 
Venezia Giulia e la Basilicata che riaccoglie  nell’edizione pordenonese del Festival 
l’Istituzione musicale della Capitale Europea della Cultura 2019.   

Pordenone meets Matera or, to be more precise, Matera comes to Pordenone, in a concerto 
for two accordions and string orchestra under the direction of the city’s Conservatory. The 
event builds on a cultural link between the Friuli Venezia Giulia and Basilicata regions, with the 
Pordenone edition of the Festival welcoming the music academy of the European Capital of 
Culture 2019.    

Pordenone
Sabato 4 novembre 2017, ore 18.00 / Saturday 4th November 2017, 6pm

Ex Convento di San Francesco, piazza della Motta

INGRESSO LIBERO

FREE ENTRY

INGRESSO LIBERO

FREE ENTRY

LACRIME NERE / BLACK TEARS PORDENONE INCONTRA MATERA / PORDENONE MEETS MATERA



trieste e pordenone 

A conclusione del Festival un momento di forte significato simbolico: un omaggio  
al Maestro Astor Piazzolla, capace di portare il mantice oltre i confini della tradizione 
popolare entro i quali era stato relegato, scrivendo con le sue innovative composizioni 
un capitolo fondamentale della storia della musica del Novecento. Grazie a un singolare 
gemellaggio artistico, sarà proposta la duplice esecuzione di un originale concerto 
nell’arco di una stessa giornata, al mattino a Trieste e al pomeriggio a Pordenone:  
un incontro tra le due città del Friuli Venezia Giulia, promosso dall’Associazione Musicale 
Fadiesis e dalla Nuova Orchestra da Camera “Ferruccio Busoni” diretta dal maestro 
Massimo Belli. Per l’occasione sarà eseguita una rapsodia di Paolo Pessina, compositore, 
autore anche di brani originali per fisarmonica. 

At the end of the Festival will be a powerful moment of symbolism: a tribute to maestro Astor 
Piazzolla, capable of transporting the accordion beyond the boundaries of popular tradition  
to which it had been relegated, who, with is innovative compositions, wrote an essential 
chapter in the history of 20th century music. Thanks to a unique cultural twinning, two 
performances of the same concert will be held in a single day, in Trieste in the morning  
and in Pordenone in the afternoon: a meeting of two cities of Friuli Venezia Giulia, supported  
by the Fadiesis Musical Association and the Nuova Orchestra da Camera “Ferruccio Busoni” 
conducted by maestro Massimo Belli. To mark the occasion a rhapsody by the composer 
Paolo Pessina, who has also written original pieces for the accordion.  

OMAGGIO AD ASTOR PIAZZOLLA 
NEL 25° ANNIVERSARIO DELLA SCOMPARSA

A TRIBUTE TO ASTOR PIAZZOLLA IN THE 25TH ANNIVERSARY FROM HIS DEATH

Nuova Orchestra da Camera “Ferruccio Busoni” - Massimo Belli, direttore / conductor 
Gianni Fassetta, fisarmonica / accordion 

Lucio Degani, violino / violin 
Francesco Ferrarini, violoncello / cello 

Trieste
Ore 11.00 / 11am
Museo Revoltella

MATTINATE MUSICALI INTERNAZIONALI
INTERNATIONAL MUSICAL MORNINGS

Pordenone
Ore 18.00  / 6pm 

Auditorium Concordia

Ingresso: 5€ ridotto – 8€ intero
Entry: 5€ concessions – 8€ full price

Rhapsodeon op. 70 - Paolo Pessina 
per fisarmonica e archi con violino e violoncello concertanti /
for accordion and strings with violin and cello concertanti

La Muerte del Angel - Astor Piazzolla 
versione per orchestra d’archi / arrangement for string orchestra

Aconcagua - Astor Piazzolla 
concerto per bandoneón, orchestra d’archi e percussioni /
concerto for bandoneon, string orchestra and percussion

Info e prenotazioni / Information and advance booking:  
Tel. +39 0434 43693 • Mob. +39 340 5433534 • www.fadiesis.org  

DOMENICA 5 NOVEMBRE 2017 / SUNDAY 5TH NOVEMBER 2017



c a p o d i s t r i ac a p o d i s t r i a

Una manifestazione realizzata in Friuli Venezia Giulia intorno al tema “sconfinamenti”, 
richiedeva un momento simbolico di collaborazione transfrontaliera. Il Fadiesis Accordion 
Festival sconfina così in Slovenia, nella città di Koper-Capodistria, con lo spettacolo 
speciale del 26 ottobre, che segna il debutto del Festival su un palcoscenico fuori 
dall’Italia.    

A festival which takes place in Friuli Venezia Giulia around the theme “sconfinamenti”,  
“crossing boundaries”, must have a simbolic moment of cross-border cooperation.
Fadiesis Accordion Festival crosses borders, travelling to Slovenija, in Koper - Capodistria on the 
26th of October. This unique show will represent the Festival’s debut on a stage outside of Italy.

NON CAPIVAMO / WE DIDN’T UNDERSTAND
Giorgio Monte, voce narrante / reading voice

Gianni Fassetta, fisarmonica / accordion
Romeo Pignat, testi / words

Non solo campi di battaglia. Il concerto-racconto-immagine Non capivamo spalanca uno 
scorcio inedito sulle drammatiche vicende che coinvolsero le popolazioni civili del nord-
est d’Italia durante la Grande Guerra: una violenta “bufera migratoria” con seicentomila 
profughi, lacerazioni familiari e traumi collettivi, che cambiarono nel profondo le 
coscienze individuali e la vita sociale dei territori toccati da questi eventi. 

Not only battlefields. The image-concert-reading We didn’t understand open an unknown 
view on the dramatic events that involved the civil population of north-east Italy during the 
Great War: a violent “storm of migrants” with 600.000 refugees, families’ tears and general 
traumas which profoundly changed individual consciences and social life of places touched by 
these events. 

Koper - Capodistria
Giovedì 26 ottobre 2017, 19.00 / Thursday 26th October 2017, 7pm

Palazzo Gravisi, sede della Comunità degli Italiani - Via Fronte di Liberazione, 10

INGRESSO LIBERO

FREE ENTRY

EVENTO SPECIALE IN SLOVENIA / SPECIAL EVENT IN SLOVENIJA
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IL FADIESIS ACCORDION FESTIVAL È STATO REALIZZATO

MESTNA OBČINA KOPER
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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.

all our friends, coworkers, people, companies, 
association and institutions which in different ways 

have supported us in realising our Festival.

il clima che fa cultura
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L’EDIZIONE MATERANA DEL FADIESIS ACCORDION FESTIVAL  
È STATA REALIZZATA

grazie

thanks to



Arrivederci all’edizione

Goodbye to the next edition
2018

Archivio 
Fotografico 
Primalinea
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Associazione Musicale Fadiesis
Via Rive Fontane, 34 - 33170 Pordenone - tel 0434 43693

info@fadiesis.org

www.fadiesis.org




