Prot. n° 25 /10

Campobasso, 3 giugno 2010.

OGGETTO: Comunicato stampa – 1° FESTIVAL EUROPEO DELLA FISARMONICA.
A tutti gli
ORGANI DI INFORMAZIONE E STAMPA
LORO SEDI
Inizierà alle ore 9,30 di sabato 5 giugno p.v., 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. Intervallo, per il pranzo, dalle ore 13,30 alle ore 15,00 e
premiazione prevista per le ore 18,00. L’ingresso è libero. La Cooperativa Sociale
ACCADEMIA MUSICALE “Nuccio Fiorda”, in collaborazione con la Cooperativa Sociale
Giovanile “Antonio Cardarelli”, realizza questa
1.a edizione del Festival Europeo della Fisarmonica
dopo le cinque precedenti edizioni del Festival Nazionale, che hanno ottenuto innumerevoli plausi
dai professionisti appartenenti al mondo artistico di riferimento. Il Festival può ora fregiarsi
dell’appellativo di “concorso europeo” e il 1° Festival Europeo della Fisarmonica, affidato alla
direzione artistica del M° Antonio Colagiovanni, vedrà in stretta collaborazione due Regioni
italiane – il Molise e l’Emilia Romagna - diverse e distanti, ma accomunate da una grande passione
per questo strumento che, partendo dalla cultura popolare, è riuscito gradualmente a conquistare una
sua grande dignità classica e moderna, soprattutto grazie a queste manifestazioni, fortemente
stimolanti e produttive di grande fantasia creatrice. All’indomani della celebrazione del primo
centenario del Futurismo, all’insegna di Nuccio Fiorda, unico grande futurista del Molise,
l’ACCADEMIA MUSICALE che porta il suo nome e che ha una sua unità locale a Massa
Lombarda (RA), auspica che questo incontro di culture, intorno alla Fisarmonica, possa produrre un
autentico dialogo culturale ed economico, soprattutto a vantaggio delle nuove generazioni. Un
doveroso grazie, quindi, alle Amministrazioni Regionale, provinciale e comunale che hanno
concesso il loro Patrocinio. Grazie anche a tutte le scuole musicali del Molise e delle Regioni
limitrofe che, accogliendo l’invito, hanno aderito e sapranno essere protagoniste di questo
particolare evento culturale, inserito nelle manifestazioni del Corpus Domini.
f.to Rosanna Santagata – addetto stampa
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