COMUNE DI PEROSA ARGENTINA

L’Associazione Culturale “Gli Amici della Fisarmonica” e la locale Pro Loco, con il patrocinio del Comune di Perosa
Argentina (TO) e la collaborazione dell’Associazione Piemontesi nel Mondo, hanno il piacere di presentare
FisarMusicando: il Festival della Fisarmonica.
Abbiamo deciso di puntare sul concetto dell’educare attraverso un’arte, quella della Musica, che ha un ruolo fondamentale nel
formare culturalmente ed eticamente le persone. FisarMusicando è dunque un momento d’incontro e di cultura che
considera la musica come fondamentale veicolo di socializzazione e d’integrazione. Tra gli obiettivi primari c’è proprio quello
di trarre esempio dai valori trasmessi dall’arte per consentire, soprattutto alle nuove generazioni, di sviluppare, insieme alle
proprie doti individuali, la volontà di migliorarsi e sapersi confrontare in un clima di serenità e reciproco rispetto.

CIVICA GALLERIA DELLA FISARMONICA
Dedicata al Maestro Guido Lageard

Avendo inteso il Festival come un momento di confronto tra artisti inteso non come competizione, non si parlerà di primo
o secondo classificato, ma di migliore esecuzione di brani musical-popolari e non.

Venerdì 19 maggio 2017
Programma della giornata:
•

In mattinata visite guidate delle classi della Scuola
Primaria Cirillo Gouthier alla Civica Galleria della
Fisarmonica.

•

Nel pomeriggio dalle 14 alle 16 presso il Teatro
Piemont, spettacolo degli alunni della Scuola
Primaria con il Gruppo Tradizioni Popolari Val
Chisone e Val Sanmartino "La Tèto Aut", con gli
ospiti del CST.

Informazioni: * perosaeventi@gmail.com

' 335 70.80.578

Sabato 20 maggio 2017
Festival della Fisarmonica
Dedicato agli appassionati di Fisarmonica e Organetto
Strumenti a mantice previsti
Fisarmonica a pianoforte/bottoni - Organetto diatonico.
Formazioni previste
Solistica – Duetto
•

12.30: Ricevimento ufficiale dei giurati in municipio e
visita guidata alla Civica Galleria della Fisarmonica.

•

14.00: Audizione dei candidati (Teatro Piemont)

•

21.00: Concerto finale presso il Teatro Piemont con
esibizione degli artisti e consegna dei premi. Ingresso
libero.

Per iscrizioni e informazioni:
http://fisarmonicaperosa.wix.com/fisarmonicaperosa

http://fisarmonicaperosa.wix.com/fisarmonicaperosa

https://perosaeventi.wordpress.com

Dedicata al Maestro Guido Lageard

Guido Lageard
(immagine del 1957)

Ubicata all’ultimo piano del Palazzo Comunale di Perosa
Argentina, in una suggestiva ambientazione recentemente
ristrutturata, la Civica Galleria della Fisarmonica è stata
inaugurata il 14 maggio 2016 con un testimonial
d’eccellenza: il maestro Sergio Scappini. L’esposizione
permanente vuole, in primis, rendere omaggio al noto
maestro perosino Guido Lageard ed allo strumento musicale
che, in queste valli, per molti anni è stato il più amato, seguito
e suonato: la fisarmonica.
La galleria ne documenta la storia, rendendo omaggio a
quanti, indistintamente, con la loro passione e maestria,
hanno contribuito ad arricchire culturalmente il Pinerolese
ponendo le basi per la realizzazione di una mostra
permanente in cui trovano spazio l’esposizione di strumenti,
fotografie, manoscritti, partiture e disegni. All’interno è
possibile conoscere i personaggi che hanno ruotato, e
tuttora ruotano, intorno ad uno strumento ricco di storia,
cultura e tradizione.

OBIETTIVI E FINALITÀ DELL’ASSOCIAZIONE
L’inaugurazione della Civica Galleria della Fisarmonica
(14 maggio 2016) ha rappresentato il coronamento di un
percorso artistico, equamente condiviso dal Comune di
Perosa Argentina e dall’Associazione culturale "Gli amici
della Fisarmonica", che pone al centro uno strumento
dalle molteplici possibilità espressive, la fisarmonica, e la
figura del maestro Guido Lageard.
In un’epoca in cui l’arte sembra essere sempre più
condizionata dall’apparire piuttosto che dall’essere, la sua
figura si erge a celebrazione della musica popolare, di
un’Arte svincolata da finalità extra-musicali, condivisa
entusiasticamente con amici, allievi, appassionati e,
grazie ad un innato “senso etico”, anche con i
“diversamente abili”…

Prof. Fabio Banchio
Sovrintendente artistico della
Civica Galleria della Fisarmonica

VISITE PER GRUPPI ORGANIZZATI

L’Associazione “Gli Amici della Fisarmonica” nasce con
l’intento di promuovere l’immagine e lo studio della
fisarmonica e dell’organetto. Fondamentale, in tale
direzione, è stata l’attenzione rivolta alla costituzione e
all’ampliamento della Civica Galleria della Fisarmonica,
dedicata alla figura del noto maestro perosino Guido
Lageard.
La sua finalità è, principalmente, quella di organizzare
corsi di musica, promuovere lo sviluppo artistico degli
allievi a prescindere dalle singole competenze musicali,
assicurando loro, in linea con i singoli livelli di esperienza
e capacità, la possibilità di esibirsi in pubblico.
Grazie alla collaborazione di professionisti del settore, gli
studenti hanno la possibilità di studiare uno strumento
musicale, migliorare la propria tecnica, usufruire di
ambienti strutturati che consentano loro la formazione,
anche estemporanea, di gruppi musicali di livello
omogeneo.
L’Associazione partecipa regolarmente a saggi,
concerti e ogni altra forma di spettacolo legata alla
musica, svolgendo inoltre un’importante attività ricreativa
presso il CST (Centro Socio Terapeutico) di Perosa
Argentina.

Prenotazioni con almeno una settimana di anticipo
presso Perosa Eventi.
Informazioni: * perosaeventi@gmail.com
Prof. Sergio Scappini - 2016

' 335 70.80.578

Per informazioni:
* fisarmonicaperosa@gmail.com
http://fisarmonicaperosa.wix.com/fisarmonicaperosa

