Prot. n° 26/10

Campobasso, 8 giugno 2010.

OGGETTO: Comunicato stampa – 1° FESTIVAL EUROPEO DELLA FISARMONICA.
A tutti gli
ORGANI DI INFORMAZIONE E STAMPA
LORO SEDI
Si è svolto, sabato 5 giugno u.s., nell’Aula Magna del Convitto Nazionale “Mario Pagano”di
Campobasso, il 1° FESTIVAL EUROPEO DELLA FISARMONICA (edizione Molisana), con il
Patrocinio del Comune di Campobasso, della Provincia di Campobasso e del Consiglio Regionale
del Molise. La Cooperativa Sociale ACCADEMIA MUSICALE “Nuccio Fiorda”, in collaborazione
con la Cooperativa Sociale Giovanile “Antonio Cardarelli”, ha realizzato questa

1.a edizione del Festival Europeo della Fisarmonica
affidato alla direzione artistica del M° Antonio Colagiovanni, conseguendo un risultato davvero
lusinghiero. Ben trentasette (37) i partecipanti, presentati da Fabiana Antonecchia (Presidente della
Cooperativa Giovanile), in rappresentanza delle scuole musicali del Molise, dell’Abruzzo, della
Campania, del Lazio, della Calabria, della Sicilia che, accogliendo l’invito, hanno aderito e sono
state protagoniste di questo particolare evento culturale, inserito nelle tradizionali manifestazioni
del Corpus Domini. Tre (3) le sezioni in cui è stato diviso il Festival: Classica, Varieté e Jazz, per le
rispettive categorie: A-B-C-D-E riferite all’età dei partecipanti. Una giurìa di elevato spessore
culturale quella che ha giudicato i concorrenti, con estrema imparzialità e grande rigore, presieduta
dal M° Gianluca Pica e formata da: M° Cesare Chiacchiaretta, M° Adriano Ranieri, M° Mario
Muccitto, M° Benedetto Pipoli, M° Antonio Spaccarotella. A tutti i classificati è stato assegnato,
come premio e in stretto ordine di classifica: Coppa e Attestato. Quattro (4) i campioni, primi
assoluti e vincitori del Festival, in rappresentanza delle rispettive sezioni e categorie: D’Annunzio
Domenico (sez. classica - cat. E), di Vasto (CH), Pietromonaco Domenico (sez. varieté – cat. A), di
Baranello (CB), Ioanna Carmine (sez. jazz), di Frosinone, ai quali, oltre alla Coppa e Attestato, è
stata assegnata una Borsa di studio di € 200,00; infine Roffi Pietro (sez. varieté – cat. D), di
Valmontone (RM) che, oltre alla Coppa e Attestato, ha ricevuto il premio speciale della Ditta
“Master Production”di Castelfidardo. Alla premiazione, in rappresentanza del Comune di
Campobasso, è stato presente l’Assessore alla P.I. e Turismo dott. Giovanni Di Giorgio. Soddisfatto
il Presidente Franco Santagata che dichiara: “…gratitudine a tutti i partecipanti per la serietà, la
bravura e la grande capacità interpretativa; alle rispettive scuole di musica e loro maestri:
Ferdinando Muttillo, Giuseppe Scagliano, Donato Santoianni, Massimiliano Pitocco, Giuseppe
Palandra, Pietro Tomasiello, Marco Gemelli, Pascal Mollicone,; al Club “Voglia d’arte”; alla
giurìa per l’alta professionalità di ciascun membro; al direttore artistico M° Antonio Colagiovanni
per la grande passione musicale che da sempre lo distingue; a tutti coloro che, direttamente o
indirettamente, hanno sostenuto il Festival che ora può tranquillamente aspirare a traguardi molto
più ambiziosi!...” Al presente comunicato si allega l’elenco completo dei concorrenti con i risultati
conseguiti.
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