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8 aprile 2008

Strumenti & Musica Spring Festival, 
Spoleto - Italy 
Contributed by Davide Fabrizi  

The Italian accordionists who will represent Italy in the next 
Coupe Mondiale will be together in Spoleto, Umbria, for 
three days full of events and concerts. The Strumenti & 
Musica Spring Festival, from May 22nd to 25th, will involve 
some of the world's best accordionists. The event is 
organized by the non-profit making organisation Italian 
Accordion Culture (IAC), together with Ars Spoletium 
Recording and Publishing, and the magazine Strumenti & 

Musica. 
Competitions take place in the Sala Pegasus, and the main venue for concerts will be the Teatro Nuovo. 
Other features of the festival include a workshop by Jazz accordionist Renzo Ruggeri, and concert 
performances by Mirco Patarini, Renzo Ruggieri, the Beltango Quintet (Serbia), Alexander 'Sasha' 
Selivanov (Russia), and by the accordionists due to participate in the 2009 Coupe Mondiale in Glasgow, 
Scotland this October.



 

 

 

 
 

9 aprile 2008

STRUMENTI & MUSICA SPRING FESTIVAL: FERVONO I PREPARATIVI

La selezione italiana di fisarmonicisti al centro di una kermesse internazionale di musica

08/04/2008 03:35

Si aprirà domenica 18 Maggio lo Strumenti e Musica Spring Festival, un
evento organizzato dall'Italian Accordian Culture (IAC), associazione culturale
che si è già precedentemente distinta per iniziative volte al recupero dei
canti popolari, stornelli e altre espressioni artistiche del passato.
La IAC, in collaborazione con le Edizioni Musicali Ars Spoletium, ha avuto
il mandato dalla CIA (Confédération International des Accordéonistes), per
l'organizzazione di una manifestazione con lo scopo di selezionare i migliori
fisarmonicisti d'Italia che poi andranno in rappresentanza del nostro paese al
concorso internazionale che si terrà in ottobre 2008 a Glasgow. 
Nasce così lo Strumenti e Musica Spring Festival, una vera e propria
kermesse musicale organizzata intorno a questa importante selezione, che vedrà
a Spoleto rappresentazioni teatrali, seminari e concerti ed esibizioni di
artisti di levatura internazionale.



 

 

 

 

 
 

24 aprile 2008

ZCZC1289/SXR
R SPE S43 QBKU 
MUSICA: A SPOLETO I MIGLIORI FISARMONICISTI ITALIANI
PER ''STRUMENTI MUSICA SPRING FESTIVAL'' DAL 18 AL 25 MAGGIO
   (ANSA) - SPOLETO (PERUGIA), 24 APR - Si incontreranno a 
Spoleto i migliori fisarmonicisti italiani che rappresenteranno 
l'Italia al prossimo campionato mondiale. ''Strumenti&Musica
Spring Festival'', in programma dal 18 al 25 maggio, portera' in
Umbria i piu' bravi virtuosi dello strumento.
   Promossa dall'Italian Accordion Culture, in collaborazione 
con Edizioni Musicali e Discografiche Ars Spoletium e la rivista 
Strumenti&Musica, per la direzione artistica di Mirco Patarini, 

fisarmonicista campione del mondo, la manifestazione comprende 
le selezioni nazionali e una serie di concerti. 
   Tra gli avvenimenti, l'ottava  edizione di Canta' a Disfida, 
kermesse di canti popolari, e la commedia musicale di 
Gianfrancesco Marignoli  ''Lu Lozzu''.  Le selezioni italiane di 
fisarmonica si svolgeranno dal 22 al 24 maggio. 
   Tra i concerti, da segnalare quello del russo Alexander Sasha 
Selivanov, vincitore della Coppa mondiale nel 2004.Nella 
giornata conclusiva saranno di scena i fisarmonicisti italiani 
che parteciperanno al prossimo Trofeo Mondiale dello strumento 
che si terra' a Glasgow. Il palcoscenico sara' quello del Teatro 
Nuovo dove tutti i vincitori delle selezioni si esibiranno in 
concerto e dove suonera' in prima nazionale il Beltango Quintet, 
che rendera' omaggio al tango argentino e al suo principale 
interprete,  Astor Piazzolla. (ANSA).
COM-FZ/ND
24-APR-08 17:55
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CULTURA E LAVORI

Nelle foto due momenti del-

l’inaugurazione della nuova

sede del Teatro lirico speri-

mentale nel complesso del-

l’ex monastero della Stella,

nella zona dell’anfiteatro ro-

mano

FRANCESCO CASTELLINI

Perugia

S
i incontreranno a Spoleto,
in una tre giorni densa di
eventi e concerti, i miglio-

ri fisarmonicisti italiani che rap-
presenteranno l'Italia al prossimo
trofeo mondiale. Alla presenza
del direttore artistico Mirco Pa-
tarini e del vice sindaco di Spo-
leto Daniele Benedetti, è stata
presentata ieri a Perugia, nella
Sala Fiume di Palazzo Donini, la
prima edizione dello Strumen-
ti&Musica Spring Festival, in
programma dal 18 al 25 mag-
gio. La manifestazione porterà
nel cuore verde dell'Umbria
(Spoleto è diventata recentemen-
te sede italiana delle selezioni na-
zionali di fisarmonica) quanto di
meglio il panorama fisarmonici-
stico italiano attualmente offre. 
Promossa dall'Italian Accordion
Culture (IAC), in collaborazione

con Edizioni Musicali e Disco-
grafiche ARS SPOLETIUM e la ri-
vista Strumenti&Musica, con il
patrocinio del Comune di Spo-
leto, della Regione dell'Umbria,
della Provincia di Perugia, del-
l'Ambasciata della Federazione
Russa, della Confédération In-
ternationale des Accordéonistes e
del Museo della Fisarmonica di
Castelfidardo e il contributo del-
la Fondazione Carispo e della
Banca Popolare di Spoleto, per

la direzione artistica di Mirco Pa-
tarini, fisarmonicista campione

del mondo e concertista di fama
mondiale, la manifestazione si
configura come un evento di
grande spessore non solo per le
selezioni nazionali, che ne rap-
presentano il cuore pulsante, ma
anche per i concerti in program-
ma che si terranno nella splen-
dida cornice del Teatro Nuovo
di Spoleto.
Il sipario si alzerà domenica 18
alle 15 in Piazza del Comune
con l'VIII edizione di Cantà a
Disfida, cavallo di battaglia del-
lo IAC e appuntamento fisso per
tutti gli appassionati di canti po-
polari e alle 21 al Teatro Nuovo
con la commedia musicale di
Gianfrancesco Marignoli "Lu
Lozzu".  Le selezioni italiane di
fisarmonica (in programma an-
che il 23 e il 24 maggio dalle 10
del mattino fino alle 18) pren-
deranno il via giovedì 22 alla Sa-
la Pegasus, con una non stop di
9 ore (una breve interruzione per
il pranzo sarà d'obbligo) che ter-
minerà con l'incontro seminaria-
le del fisarmonicista jazz Renzo
Ruggeri. La sera, alle 21, sarà in-
vece il Teatro Nuovo ad ospita-
re il primo dei grandi concerti
dello S&M Spring Festival: pro-
tagonisti assoluti della serata
d'apertura saranno Mirco Patari-
ni e lo stesso Ruggieri, che pre-

senteranno un mix suggestivo di
musica classica e jazz accompa-
gnati da un'orchestra d'archi.
Spoleto sarà poi teatro di due
concerti del pluripremiato fisar-
monicista russo Alexander Sasha
Selivanov, vincitore della Coppa
Mondiale nel 2004, che si esibi-
rà il 23 maggio alla Sala Pegasus
e il 24 nel seicentesco Palazzo
Leti Sansi con un evento dedi-
cato alla memoria di due gran-
dissimi autori russi, Anatolj Ku-
syakov e Vladislav Solotarjov.
La giornata finale regalerà le lu-
ci della ribalta ai fisarmonicisti
che parteciperanno al prossimo
Trofeo Mondiale che si terrà a
Glasgow, in Scozia. Il palcosce-
nico sarà quello del Teatro Nuo-
vo dove, a partire dalle ore 17,
tutti i vincitori delle selezioni ita-
liane si esibiranno in un concer-
to che, ovviamente, si presenta
fin d'ora come una prima nazio-
nale assoluta. Sarà sempre il Tea-
tro Nuovo di Spoleto ad ospita-

re la serata finale dello Spring Fe-
stival con la prima tappa italia-
na dei Beltango Quintet. Alek-
sandar Nikolic (bandoneon), Jo-
van Bogosavljevic (violino), Iva-
na Nikolic (voce e pianoforte),
Bogdan Pejic (chitarra elettrica)
e Ljubinko Lazic (contrabbasso)

renderanno omaggio al tango ar-
gentino e al suo grande maestro
Astor Piazzolla. Ospiti d'eccezio-
ne due danzatori di fama inter-
nazionale. Da tenere bene a
mente, nel fitto cartellone di
eventi dello Strumenti&Musica
Spring Festival, il fil rouge che,
per una sera, legherà la musica
internazionale con le tipicità
enogastronomiche del territorio
spoletino. Il 24 maggio, in occa-
sione del secondo concerto di
Selivanov, è in programma l'uni-
ca serata di Gala della manifesta-
zione, in una delle location più
suggestive della città ducale: Pa-
lazzo Leti Sansi.

Spoleto “casa” della fisarmonica

A sinistra Mimmo Patarini e al centro i Beltango Quintet

E’ stata presentata in Regione la prima edizione dello Strumenti&Musica Spring Festival

Dal 18 al 25 maggio un susseguirsi di concerti, seminari e serate di gala
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di SOFIA COLETTI
— PERUGIA —

F
ISARMONICA superstar a
Spoleto con il debutto di
«Strumenti & Musica Spring

Festival»: andrò in scena dal 18 al
25 maggio con il cuore pulsante
rappresentato dalle selezioni na-
zionali per scegliere i fisarmonici-
sti che rappresenteranno l’Italia
al prossimo trofeo mondiale, in
autunno a Glasgow. Intorno a
queste gare serratissime (tre gior-
nate ad alta tensione agonistica
e spettacolare alla Sala Pegasus,
dal 22 al 24) è sta-
to costruito un
cartellone di con-
certi, seminari e
serate di gala con
artisti internazio-
nali. Ieri la presen-
tazione a Palazzo
Donini con il diret-
tore artistico Mirco Patarini, gran-
de fisarmonicista campione del
mondo, Davide Fabrizi, direttore
responsabile del periodico «Stru-
menti & Musica» (dell’editore
spoletino «Ars Spoletium», alla
base del progetto) e il vice sinda-
co Daniele Benedetti.
«Spring Festival» è promosso
dall’Iac, l’Italian Accordion Cultu-
re con una valanga di partner, ed
è nato dopo che la città si è ag-
giudicata la sede definitiva delle
selezioni per scegliere i «campio-
ni» (da uno a sei per ogni stato)
da mandare nella finale mondia-
le. «Il programma — si è detto
— segue un doppio filone, la tra-

dizione della musica folk e i gran-
di eventi internazionali». Nel pri-
mo ambito rientra la giornata
inaugurale, domenica 18, con la
VII edizione di «Cantà a Disfida»,
appuntamento fisso per gli ap-
passionati di canti popolari (alle
15 in piazza del Comune) e con
la commedia musicale «Lu Loz-
zu» di Gianfrancesco Marignoli,
alle 21 al Teatro Nuovo. Giovedì
22 partono le selezioni nazionali,
una non stop di 9 ore che culmi-
nerà nel seminario del fisarmoni-
cista jazz Renzo Ruggeri. Lo stes-

so sarà in concer-
to alle 21 al Teatro
Nuovo con Mirco
Patarini in un mix
suggestivo di mu-
sica classica e jazz
e l’accompagna-
mento di un’or-
chestra d’archi.
Venerdì 23 nuove

selezioni e nuovo evento: alle
21 alla Sala Pegasus concerto
del pluripremiato fisarmonicista
russo Alexander Sasha Seliva-
nov con musiche di Anatolj Kus-
yakov e Vladislav Solotarjov (re-
plica il 24). Gran finale domenica
25: dalle 17 al Teatro Nuovo si
esibiranno i vincitori delle sele-
zioni seguiti dal celebre «Beltan-
go Quintet» in un omaggio ap-
passionato al tango argentino e
al maestro Astor Piazzolla, con
due ballerini ospiti. Per il futuro,
ampie sinergie con le altre mani-
festazioni spoletine, Festival dei
Due Mondi e Lirico in testa.

L A N O V I T A ’

«Spring Festival» a Spoleto
Il trionfo della fisarmonica

IL CARTELLONE
Dal 18 al 25 maggio
selezioni nazionali

del trofeo mondiale
concerti e seminari



 

 

 

 
 

 I MIGLIORI 
FISARMONICISTI
ITALIANI DI SCENA ALLA 
"STRUMENTI&MUSICA
SPRING FESTIVAL"
A maggio al via la prima 
edizione della manifestazione - 
concorso. (Nuove foto) 

Umbria - 25/04/2008 02:04

Si incontreranno a Spoleto in una tre giorni 

densa di eventi e concerti, i migliori 

fisarmonicisti italiani che 

rappresenteranno l'Italia al prossimo 

trofeo mondiale. Strumenti&Musica Spring 

Festival, in programma dal 18 al 25 

maggio, porterà nel cuore verde 

dell'Umbria (Spoleto è diventata 

recentemente sede italiana delle selezioni 

nazionali di fisarmonica) quanto di meglio 

il panorama fisarmonicistico italiano 

attualmente offre. 

Promossa dall'Italian Accordion Culture 

(IAC), in collaborazione con Edizioni 

Musicali e Discografiche ARS SPOLETIUM e 

la rivista Strumenti&Musica, con il 

patrocinio del Comune di Spoleto, della 

Regione dell'Umbria, della Provincia di 

Perugia, dell'Ambasciata della Federazione 

Russa, della Confédération Internationale 

des Accordéonistes e del Museo della 

Fisarmonica di Castelfidardo e il contributo 

della Fondazione CARISPO e della Banca 

Popolare di Spoleto, per la direzione 

artistica di Mirco Patarini, fisarmonicista 

campione del mondo e concertista di fama 

mondiale, la manifestazione si configura 

come un evento di grande spessore non 

solo per le selezioni nazionali, che ne 

rappresentano il cuore pulsante, ma anche 

per i concerti in programma che si 

terranno nella splendida cornice del Teatro 

Nuovo di Spoleto. 

Il sipario si alzerà domenica 18 alle 15 in 

Piazza del Comune con l'VIII edizione di 

Cantà a Disfida, cavallo di battaglia dello 

IAC e appuntamento fisso per tutti gli 

appassionati di canti popolari e alle 21 al 

Teatro Nuovo con la commedia musicale di 

Gianfrancesco Marignoli "Lu Lozzu". Le 

selezioni italiane di fisarmonica (in 

programma anche il 23 e il 24 maggio 

dalle 10 del mattino fino alle 18) 

prenderanno il via giovedì 22 alla Sala 

Pegasus, con una non stop di 9 ore (una 

breve interruzione per il pranzo sarà 

d'obbligo) che terminerà con l'incontro 

seminariale del fisarmonicista jazz Renzo 

Ruggeri. La sera, alle 21, sarà invece il 

Teatro Nuovo ad ospitare il primo dei 

grandi concerti dello S&M Spring Festival: 

protagonisti assoluti della serata 

d'apertura saranno Mirco Patarini e lo 

stesso Ruggieri, che presenteranno un mix 

suggestivo di musica classica e jazz 

accompagnati da un'orchestra d'archi. 

Spoleto sarà poi teatro di due concerti del 

pluripremiato fisarmonicista russo 

Alexander Sasha Selivanov, vincitore della 

Coppa Mondiale nel 2004, che si esibirà il 

23 maggio alla Sala Pegasus e il 24 nel 

seicentesco Palazzo Leti Sansi con un 

evento dedicato alla memoria di due 

grandissimi autori russi, Anatolj Kusyakov 

e Vladislav Solotarjov. 

La giornata finale regalerà le luci della 

ribalta ai fisarmonicisti che parteciperanno 

al prossimo Trofeo Mondiale che si terrà a 

Glasgow, in Scozia. Il palcoscenico sarà 

quello del Teatro Nuovo dove, a partire 

dalle ore 17, tutti i vincitori delle selezioni 

italiane si esibiranno in un concerto che, 

ovviamente, si presenta fin d'ora come una 

prima nazionale assoluta. Sarà sempre il 

Teatro Nuovo di Spoleto ad ospitare la 

serata finale dello Spring Festival con la 

prima tappa italiana dei BELTANGO 

QUINTET. Aleksandar Nikolic (bandoneon), 

Jovan Bogosavljevic (violino), Ivana Nikolic 

(voce e pianoforte), Bogdan Pejic (chitarra 

elettrica) e Ljubinko Lazic (contrabbasso) 

renderanno omaggio al tango argentino e 

al suo grande maestro Astor Piazzolla. 

Ospiti d'eccezione due danzatori di fama 

internazionale.

Da tenere bene a mente, nel fitto 

cartellone di eventi dello 

Strumenti&Musica Spring Festival, il fil 

rouge che, per una sera, legherà la musica 

internazionale con le tipicità 

enogastronomiche del territorio spoletino. 

Il 24 maggio, in occasione del secondo 

concerto di Selivanov, è in programma 

l'unica serata di Gala della manifestazione, 

in una delle location più suggestive della 

città ducale: Palazzo Leti Sansi. Un 

aperitivo degustazione d'altri tempi, 

offerto dai produttori di SPOLETOTIPICA, 

allieterà il palato degli invitati. Da non 

perdere!!!

25 aprile 2008



25 aprile 2008

I MIGLIORI FISARMONICISTI ITALIANI DI SCENA ALLA 
"STRUMENTI&MUSICA SPRING FESTIVAL"



 

 

 

 
 

26 aprile 2008

Si incontreranno in città, in
una tre giorni densa di eventi e
concerti, imigliorifisarmonici-
sti italiani che rappresenteran-
no l’Italia al prossimo trofeo
mondiale.
Strumenti&
Musica
Spring Festi-
val è in pro-
gramma dal
18 al 25 mag-
gio e porterà
nel cuore ver-
de dell’Um-
bria (Spoleto
èdiventatare-
centemente
sede italiana
delle selezio-
ni nazionali
di fisarmoni-
ca) quanto di
meglio il pa-
norama fisar-
monicistico
italiano at-
tualmente of-
fre. Promossa dall’Italian Ac-
cordion Culture in collabora-
zione con Edizioni Musicali e
DiscograficheArsSpoletium e
la rivista Strumenti&Musica,
con il patrocinio del Comune,
della Regione, della Provincia
di Perugia, dell’Ambasciata
della Federazione russa, della
Confédération Internationale
des Accordéonistes e del Mu-

seo della Fisarmonica di Ca-
stelfidardoeilcontributodella
Fondazione Carispo e della
Banca Popolare di Spoleto,
per la direzione artistica di
MircoPatarini, fisarmonicista
campionedelmondoeconcer-
tista di fama mondiale, la ma-
nifestazione si configura come
un evento di grande spessore
non solo per le selezioni nazio-

nali, che ne rappresentano il
cuore pulsante, ma anche per i
concerti in programma che si
terrannonellasplendidacorni-
ce del Teatro Nuovo di Spole-
to.

Il sipario si alzerà domeni-
ca 18 alle 15 in piazza del
Comune con l’ottava edizione
di Cantà a Disfida, cavallo di
battaglia dello Italian Accor-
dion Culture e appuntamento
fisso per tutti gli appassionati
di canti popolari e alle 21 al
Teatro Nuovo con la comme-
dia musicale di Gianfrancesco
Marignoli“LuLozzu”.Lesele-
zioni italiane di fisarmonica
(in programma anche il 23 e il
24maggiodalle10delmattino
finoalle18)prenderannoilvia
giovedì 22 alla Sala Pegasus,
con una non stop di 9 ore (una
breve interruzione per il pran-
zosaràd’obbligo)chetermine-
rà con l’incontro seminariale
del fisarmonicista jazz Renzo
Ruggeri. La sera, alle 21, sarà
inveceilTeatroNuovoadospi-
tareilprimodeigrandiconcer-
ti dello S&M Spring Festival:
protagonistiassolutidellasera-
ta d’apertura saranno Mirco
Patarini e lo stesso Ruggieri,
chepresenteranno unmixsug-
gestivo di musica classica e
jazz accompagnati da un’or-
chestra d’archi.

Dopoaverconquistato le selezioninazionaliper imusicisti, la cittàospitaunaulteriorekermesse

Fisarmonica, lacapitaleèqui
Per tre giorni concerti, mostree dibattiti dedicati aquesto strumento

Renzo Ruggeri, uno dei
fisarmonicisti che sarà a Spoleto
prossimaamnete: sarà anche il
protagonista del concerto di
apertura della manifestazione

estratto da pag. 41



 

 

 

 

 
 

11 maggio 2008

LU LOZZU 
AL
TEATRO
NUOVO DI 
SPOLETO

domenica 11 maggio 2008 

Lu Lozzu è una commedia musicale in tre atti scritta da 
Gianfrancesco Marignoli e ambientata intorno alla fine del 
XVIII ed i primi anni del XIX secolo nella Piazza del Mercato 
di Spoleto. 

La città dei Duchi, in quel tempo, essendo sede vescovile e 
di un governatore pontificio, viveva sotto il rigido comando 
della Roma conservatrice.  Ciò però non le impedì di 
assaporare la speranza nel cambiamento che 

accompagnava la discesa, lungo la penisola italiana, delle truppe Napoleoniche. 

La vita di piazza, la fatica dei contadini nell'allestire ogni mattina il mercato, le 
aspettative di tanta gente che confida in una rivalsa sociale e di tanti altri che, 
invece, cambiamenti non ne vogliono, sono disturbate 
dalle burle di un certo Giuseppe Emiliano Maurizi, giovane calzolaio e allevatore 
di civette meglio conosciuto come "Lu Lozzu". Le prodezze di questo dispettoso 
personaggio, tramandate negli anni fino a diventare parte della memoria 
cittadina, s'intrecciano al mutamento degli assetti politici che l'arrivo dell'esercito 
transalpino comporta. I sostenitori dello Stato della Chiesa, infatti, sono costretti 
a scappare, mentre chi per lungo tempo è vissuto nascosto perché oppositore 
del potere temporale del Papa, torna allo scoperto inneggiando ai principi di 
libertà, uguaglianza e di fraternità che, in quegli anni, la Rivoluzione Francese 
aveva scelto come proprio motto. 

Le truppe straniere sono salutate da molti come portatrici di rinnovamento, ma 
Lu Lozzu, seppur nella sua giovinezza e semplicità, sa che qualsiasi 
cambiamento politico non coinvolge più di tanto la povera gente. 

 Sul palcoscenico si avvicenderanno oltre trenta personaggi fra contadini, 
popolani, aristocratici e soldati. Il susseguirsi degli eventi è accompagnato da 
musiche composte appositamente per la commedia ed eseguite 
dal vivo da un'orchestra di 30 elementi. Costumi, scenografie, melodie legate al 
testo teatrale di Marignoli: uno spettacolo fatto interamente da spoletini che 
vedrà Spoleto come protagonista. 

PREVENDITE ONLINE (www.ticketitalia.com) 



 

 

 

 

 
 

13 maggio 2008

Cultura e Spettacoli 
A Spoleto si incontrano i migliori fisarmonicisti italiani ed europei 
STRUMENTI&MUSICA SPRING FESTIVAL 
Al via le prevendite dei biglietti in tutta la Regione 

Martedì, 13 Maggio 2008 ore 12:27 

MIRCO PATARINI

Si incontreranno a Spoleto in una settimana densa di eventi e concerti, i migliori 
fisarmonicisti italiani che rappresenteranno l’Italia al prossimo trofeo mondiale. 
Strumenti&Musica Spring Festival, in programma dal 18 al 25 maggio, porterà 
nel cuore verde dell’Umbria (Spoleto è diventata recentemente sede italiana delle 
selezioni nazionali di fisarmonica)
quanto di meglio il panorama fisarmonicistico italiano attualmente offre.

Promossa dall’Italian Accordion Culture (IAC), in collaborazione con Edizioni 
Musicali e Discografiche ARS SPOLETIUM e la rivista Strumenti&Musica, con 
il patrocinio del Comune di Spoleto, della Regione dell’Umbria, della Provincia 
di Perugia, dell’Ambasciata della Federazione Russa, della Confédération 
Internationale des Accordéonistes e del Museo della Fisarmonica di 
Castelfidardo e il contributo della Fondazione CARISPO e della Banca Popolare 
di Spoleto, per la direzione artistica di Mirco Patarini, fisarmonicista campione 
del mondo e concertista di fama mondiale, la manifestazione si configura come 
un evento di grande spessore non solo per le selezioni nazionali, che ne 
rappresentano il cuore pulsante, ma anche per i concerti in programma che si 
terranno nella splendida cornice del Teatro Nuovo di Spoleto. Il sipario si alzerà 
domenica 18 alle 15 in Piazza del Comune con l’VIII edizione di Cantà a 
Disfida, cavallo di battaglia dell’IAC e appuntamento fisso per tutti gli 
appassionati di canti popolari e alle 21 al Teatro Nuovo con la commedia 
musicale di Gianfrancesco Marignoli “Lu Lozzu”.  Le selezioni italiane di 
fisarmonica (in programma anche il 23 e il 24 maggio dalle 10 del mattino fino 
alle 18) prenderanno il via giovedì 22 alla Sala Pegasus, con una non stop di 9 
ore (una breve interruzione per il pranzo sarà d’obbligo) che terminerà con 
l’incontro seminariale del fisarmonicista jazz Renzo Ruggeri. La sera, alle 21, 
sarà invece il Teatro Nuovo ad ospitare il primo dei grandi concerti dello S&M 
Spring Festival: protagonisti assoluti della serata d’apertura saranno Mirco 
Patarini e lo stesso Ruggieri, che presenteranno un mix suggestivo di musica 
classica e jazz accompagnati da un’orchestra d’archi. Spoleto sarà poi teatro di 
due concerti del pluripremiato fisarmonicista russo Alexander Sasha Selivanov, 
vincitore della Coppa Mondiale nel 2004, che si esibirà il 23 maggio alla Sala 
Pegasus e il 24 nel seicentesco Palazzo Leti Sansi con un evento dedicato alla 
memoria di due grandissimi autori russi, Anatolj Kusyakov e Vladislav 
Solotarjov. La giornata finale regalerà le luci della ribalta ai fisarmonicisti che 
parteciperanno al prossimo Trofeo Mondiale che si terrà a Glasgow, in Scozia. Il 
palcoscenico sarà quello del Teatro Nuovo dove, a partire dalle ore 17, tutti i 
vincitori delle selezioni italiane si esibiranno in un concerto che, ovviamente, si 
presenta fin d’ora come una prima nazionale assoluta. Sarà sempre il Teatro 

Nuovo di Spoleto ad ospitare la serata finale dello Spring Festival con la prima 
tappa italiana dei BELTANGO QUINTET. Aleksandar Nikolic (bandoneon), 
Jovan Bogosavljevic (violino), Ivana Nikolic (voce e pianoforte), Bogdan Pejic 
(chitarra elettrica) e Ljubinko Lazic (contrabbasso) renderanno omaggio al tango 
argentino e al suo grande maestro Astor Piazzolla. Ospiti d’eccezione due 
danzatori di fama internazionale. Da tenere bene a mente, nel fitto cartellone di 
eventi dello Strumenti&Musica Spring Festival, il fil rouge che, per una sera, 
legherà la musica internazionale con le tipicità enogastronomiche del territorio 
spoletino. Il 24 maggio, in occasione del secondo concerto di Selivanov, è in 
programma l’unica serata di Gala della manifestazione, in una delle location più 
suggestive della città ducale: Palazzo Leti Sansi. Un aperitivo degustazione 
d’altri tempi, offerto dai produttori di SPOLETOTIPICA, allieterà il palato degli 
invitati. Da non perdere!!! 

Prevendite:

Bastia Umbra – SHOCK, Via Olaf Palme, 42 Tel. 075-8012688

Foligno – TRABALZA, Corso Cavour, 114 

Orvieto - EFFEGI VIAGGI. Via Garibaldi, 7 Tel. 0763-391254

Perugia - MUSICA MUSICA –CENTRO, Via Oberdan 51 Tel. 075-5720923

SPOLETO - BOX25, Piazza della Vittoria, 25 Tel. 0743-47967

       DUE MONDI VIAGGI, Via Cacciatori delle Alpi, 1 Tel. 0743-
222040

Todi - AG. VIAGGI OBLO' SUL MONDO, Viale San Filippo, 8 Tel. 075-
8945138

Terni - NEW SINFONY S.R.L., Galleria del Corso, 12 Tel. 0744-407104
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STRUMENTI&MUSICA SPRING FESTIVAL 
A Spoleto si incontrano i migliori fisarmonicisti italiani 

Musica - Spoleto - 13/05/2008 17:02

Si incontreranno a Spoleto in una settimana densa di eventi e concerti, i migliori 
fisarmonicisti italiani che rappresenteranno l'Italia al prossimo trofeo mondiale. 
Strumenti&Musica Spring Festival, in programma dal 18 al 25 maggio, porterà nel cuore 
verde dell'Umbria (Spoleto è diventata recentemente sede italiana delle selezioni 
nazionali di fisarmonica) quanto di meglio il panorama fisarmonicistico italiano 
attualmente offre.
Promossa dall'Italian Accordion Culture (IAC), in collaborazione con Edizioni Musicali e 
Discografiche ARS SPOLETIUM e la rivista Strumenti&Musica, con il patrocinio del 
Comune di Spoleto, della Regione dell'Umbria, della Provincia di Perugia, dell'Ambasciata 
della Federazione Russa, della Confédération Internationale des Accordéonistes e del 
Museo della Fisarmonica di Castelfidardo e il contributo della Fondazione CARISPO e della 
Banca Popolare di Spoleto, per la direzione artistica di Mirco Patarini, fisarmonicista 
campione del mondo e concertista di fama mondiale, la manifestazione si configura come 
un evento di grande spessore non solo per le selezioni nazionali, che ne rappresentano il 
cuore pulsante, ma anche per i concerti in programma che si terranno nella splendida 
cornice del Teatro Nuovo di Spoleto. Il sipario si alzerà domenica 18 alle 15 in Piazza del 
Comune con l'VIII edizione di Cantà a Disfida, cavallo di battaglia dell'IAC e 
appuntamento fisso per tutti gli appassionati di canti popolari e alle 21 al Teatro Nuovo 
con la commedia musicale di Gianfrancesco Marignoli "Lu Lozzu". Le selezioni italiane di 
fisarmonica (in programma anche il 23 e il 24 maggio dalle 10 del mattino fino alle 18) 
prenderanno il via giovedì 22 alla Sala Pegasus, con una non stop di 9 ore (una breve 
interruzione per il pranzo sarà d'obbligo) che terminerà con l'incontro seminariale del 
fisarmonicista jazz Renzo Ruggeri. La sera, alle 21, sarà invece il Teatro Nuovo ad 
ospitare il primo dei grandi concerti dello S&M Spring Festival: protagonisti assoluti della 
serata d'apertura saranno Mirco Patarini e lo stesso Ruggieri, che presenteranno un mix 
suggestivo di musica classica e jazz accompagnati da un'orchestra d'archi. Spoleto sarà 
poi teatro di due concerti del pluripremiato fisarmonicista russo Alexander Sasha 
Selivanov, vincitore della Coppa Mondiale nel 2004, che si esibirà il 23 maggio alla Sala 
Pegasus e il 24 nel seicentesco Palazzo Leti Sansi con un evento dedicato alla memoria di 
due grandissimi autori russi, Anatolj Kusyakov e Vladislav Solotarjov. La giornata finale 
regalerà le luci della ribalta ai fisarmonicisti che parteciperanno al prossimo Trofeo 
Mondiale che si terrà a Glasgow, in Scozia. Il palcoscenico sarà quello del Teatro Nuovo 
dove, a partire dalle ore 17, tutti i vincitori delle selezioni italiane si esibiranno in un 
concerto che, ovviamente, si presenta fin d'ora come una prima nazionale assoluta. Sarà 
sempre il Teatro Nuovo di Spoleto ad ospitare la serata finale dello Spring Festival con la 
prima tappa italiana dei BELTANGO QUINTET. Aleksandar Nikolic (bandoneon), Jovan 
Bogosavljevic (violino), Ivana Nikolic (voce e pianoforte), Bogdan Pejic (chitarra elettrica) 
e Ljubinko Lazic (contrabbasso) renderanno omaggio al tango argentino e al suo grande 
maestro Astor Piazzolla. Ospiti d'eccezione due danzatori di fama internazionale. Da 
tenere bene a mente, nel fitto cartellone di eventi dello Strumenti&Musica Spring 
Festival, il fil rouge che, per una sera, legherà la musica internazionale con le tipicità 
enogastronomiche del territorio spoletino. Il 24 maggio, in occasione del secondo 
concerto di Selivanov, è in programma l'unica serata di Gala della manifestazione, in una 
delle location più suggestive della città ducale: Palazzo Leti Sansi. Un aperitivo 
degustazione d'altri tempi, offerto dai produttori di SPOLETOTIPICA, allieterà il palato 
degli invitati. Da non perdere!!!

Prevendite:
Bastia Umbra - SHOCK, Via Olaf Palme, 42 Tel. 075-8012688 
Foligno - TRABALZA, Corso Cavour, 114
Orvieto - EFFEGI VIAGGI. Via Garibaldi, 7 Tel. 0763-391254 
Perugia - MUSICA MUSICA -CENTRO, Via Oberdan 51 Tel. 075-5720923 
SPOLETO - BOX25, Piazza della Vittoria, 25 Tel. 0743-47967 
DUE MONDI VIAGGI, Via Cacciatori delle Alpi, 1 Tel. 0743-222040 
Todi - AG. VIAGGI OBLO' SUL MONDO, Viale San Filippo, 8 Tel. 075-8945138 
Terni - NEW SINFONY S.R.L., Galleria del Corso, 12 Tel. 0744-407104
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Dal 18 al 25 maggio per lo Strumenti & Musica Spring Festival

A Spoleto i migliori fisarmonicisti italiani

Nel cuore dell'Umbria gli strumentisti che rappresenteranno l'Italia al prossimo Trofeo Mondiale

Spoleto (Pg), 13 mag. (Adnkronos/Adnkronos Cultura) - Si incontreranno a Spoleto, in una settimana densa di eventi e concerti, i
migliori fisarmonicisti italiani: Strumenti&Musica Spring Festival, in programma dal 18 al 25 maggio, portera' infatti nel cuore
dell'Umbria gli strumentisti che rappresenteranno l'Italia al prossimo Trofeo Mondiale. Promossa dall'Italian Accordion Culture, in 
collaborazione con Edizioni Musicali e Discografiche Ars Spoletium e la rivista Strumenti&Musica, per la direzione artistica di Mirco
Patarini, la manifestazione propone, oltre alle selezioni nazionali, una serie di concerti al Teatro Nuovo.

Il sipario si alzera' domenica 18, alle 15 in Piazza del Comune con l'VIII edizione di Canta' a Disfida e alle 21 al Teatro Nuovo con la 
commedia musicale di Gianfrancesco Marignoli ''Lu Lozzu''. Le selezioni italiane di fisarmonica prenderanno il via giovedi' 22 alla
Sala Pegasus, con una non stop di 9 ore che terminera' con un incontro tenuto da Renzo Ruggeri. Patarini e Ruggieri saranno inoltre fra 
i protagonisti dei concerti, insieme ad Alexander Sasha Selivanov, vincitore della Coppa Mondiale nel 2004.

La giornata finale regalera' le luci della ribalta ai fisarmonicisti che parteciperanno al prossimo Trofeo Mondiale di Glasgow, in Scozia, 
mentre sempre il Teatro Nuovo ospitera' la serata finale dello Spring Festival con la prima tappa italiana dei Beltango Quintet.



 

 

 

 

 
 

13 maggio 2008

Cultura e Spettacolo

STRUMENTI&MUSICA
SPRING FESTIVAL: AL 
VIA LA PREVENDITA DEI 
BIGLIETTI
A Spoleto i migliori 
fisarmonicisti italiani ed 
europei per l'evento in 
programma dal 18 al 25 maggio

Spoleto - 13/05/2008 17:12

Si incontreranno a Spoleto in una settimana 
densa di eventi e concerti, i migliori 
fisarmonicisti italiani che rappresenteranno 
l'Italia al prossimo trofeo mondiale. 
Strumenti&Musica Spring Festival, in 
programma dal 18 al 25 maggio, porterà nel 
cuore verde dell'Umbria (Spoleto è diventata 
recentemente sede italiana delle selezioni 
nazionali di fisarmonica) quanto di meglio il 
panorama fisarmonicistico italiano attualmente 
offre.
Promossa dall'Italian Accordion Culture (IAC), 
in collaborazione con Edizioni Musicali e 
Discografiche ARS SPOLETIUM e la rivista 
Strumenti&Musica, con il patrocinio del 
Comune di Spoleto, della Regione dell'Umbria, 
della Provincia di Perugia, dell'Ambasciata 
della Federazione Russa, della Confédération 
Internationale des Accordéonistes e del Museo 
della Fisarmonica di Castelfidardo e il 
contributo della Fondazione CARISPO e della 
Banca Popolare di Spoleto, per la direzione 
artistica di Mirco Patarini, fisarmonicista 
campione del mondo e concertista di fama 

mondiale, la manifestazione si configura come 
un evento di grande spessore non solo per le 
selezioni nazionali, che ne rappresentano il 
cuore pulsante, ma anche per i concerti in 
programma che si terranno nella splendida 
cornice del Teatro Nuovo di Spoleto. Il sipario 
si alzerà domenica 18 alle 15 in Piazza del 
Comune con l'VIII edizione di Cantà a Disfida, 
cavallo di battaglia dell'IAC e appuntamento 
fisso per tutti gli appassionati di canti popolari e 
alle 21 al Teatro Nuovo con la commedia 
musicale di Gianfrancesco Marignoli "Lu 
Lozzu".  Le selezioni italiane di fisarmonica (in 
programma anche il 23 e il 24 maggio dalle 10 
del mattino fino alle 18) prenderanno il via 
giovedì 22 alla Sala Pegasus, con una non 
stop di 9 ore (una breve interruzione per il 
pranzo sarà d'obbligo) che terminerà con 
l'incontro seminariale del fisarmonicista jazz 
Renzo Ruggeri. La sera, alle 21, sarà invece il 
Teatro Nuovo ad ospitare il primo dei grandi 
concerti dello S&M Spring Festival: protagonisti 
assoluti della serata d'apertura saranno Mirco 
Patarini( nella foto a sinistra, con il capo 
ufficiostampa della manifestazione, Davide 
Fabrizi) e lo stesso Ruggieri, che 
presenteranno un mix suggestivo di musica 
classica e jazz accompagnati da un'orchestra 
d'archi. Spoleto sarà poi teatro di due concerti 
del pluripremiato fisarmonicista russo 
Alexander Sasha Selivanov, vincitore della 
Coppa Mondiale nel 2004, che si esibirà il 23 
maggio alla Sala Pegasus e il 24 nel 
seicentesco Palazzo Leti Sansi con un evento 
dedicato alla memoria di due grandissimi autori 
russi, Anatolj Kusyakov e Vladislav Solotarjov. 
La giornata finale regalerà le luci della ribalta ai 
fisarmonicisti che parteciperanno al prossimo 
Trofeo Mondiale che si terrà a Glasgow, in 
Scozia. Il palcoscenico sarà quello del Teatro 
Nuovo dove, a partire dalle ore 17, tutti i 
vincitori delle selezioni italiane si esibiranno in 
un concerto che, ovviamente, si presenta fin 
d'ora come una prima nazionale assoluta. Sarà 
sempre il Teatro Nuovo di Spoleto ad ospitare 
la serata finale dello Spring Festival con la 
prima tappa italiana dei BELTANGO QUINTET. 
Aleksandar Nikolic (bandoneon), Jovan 

Bogosavljevic (violino), Ivana Nikolic (voce e 
pianoforte), Bogdan Pejic (chitarra elettrica) e 
Ljubinko Lazic (contrabbasso) renderanno 
omaggio al tango argentino e al suo grande 
maestro Astor Piazzolla. Ospiti d'eccezione 
due danzatori di fama internazionale. Da 
tenere bene a mente, nel fitto cartellone di 
eventi dello Strumenti&Musica Spring Festival, 
il fil rouge che, per una sera, legherà la musica 
internazionale con le tipicità enogastronomiche 
del territorio spoletino. Il 24 maggio, in 
occasione del secondo concerto di Selivanov, 
è in programma l'unica serata di Gala della 
manifestazione, in una delle location più 
suggestive della città ducale: Palazzo Leti 
Sansi. Un aperitivo degustazione d'altri tempi, 
offerto dai produttori di SPOLETOTIPICA, 
allieterà il palato degli invitati. Da non 
perdere!!!

Prevendite:
Bastia Umbra - SHOCK, Via Olaf Palme, 42 
Tel. 075-8012688 
Foligno - TRABALZA, Corso Cavour, 114 
Orvieto - EFFEGI VIAGGI. Via Garibaldi, 7 Tel. 
0763-391254
Perugia - MUSICA MUSICA -CENTRO, Via 
Oberdan 51 Tel. 075-5720923 
SPOLETO - BOX25, Piazza della Vittoria, 25 
Tel. 0743-47967 
       DUE MONDI VIAGGI, Via Cacciatori delle 
Alpi, 1 Tel. 0743-222040 
Todi - AG. VIAGGI OBLO' SUL MONDO, Viale 
San Filippo, 8 Tel. 075-8945138 
Terni - NEW SINFONY S.R.L., Galleria del 
Corso, 12 Tel. 0744-407104 
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STRUMENTI
& MUSICA 
SPRING
FESTIVAL

martedì 13 maggio 2008 

Si incontreranno a Spoleto in una settimana 
densa di eventi e concerti, i migliori fisarmonicisti 
italiani che rappresenteranno l’Italia al prossimo 
trofeo mondiale. Strumenti&Musica Spring 
Festival, in programma dal 18 al 25 maggio, 
porterà nel cuore verde dell’Umbria (Spoleto è 
diventata recentemente sede italiana delle 
selezioni nazionali di fisarmonica) quanto di 

meglio il panorama fisarmonicistico italiano attualmente offre. 
Promossa dall’Italian Accordion Culture (IAC), in collaborazione con Edizioni 
Musicali e Discografiche ARS SPOLETIUM e la rivista Strumenti&Musica, con il 
patrocinio del Comune di Spoleto, della Regione dell’Umbria, della Provincia di 
Perugia, dell’Ambasciata della Federazione Russa, della Confédération 
Internationale des Accordéonistes e del Museo della Fisarmonica di 
Castelfidardo e il contributo della Fondazione CARISPO e della Banca Popolare 
di Spoleto, per la direzione artistica di Mirco Patarini, fisarmonicista campione 
del mondo e concertista di fama mondiale, la manifestazione si configura come 
un evento di grande spessore non solo per le selezioni nazionali, che ne 
rappresentano il cuore pulsante, ma anche per i concerti in programma che si 
terranno nella splendida cornice del Teatro Nuovo di Spoleto. Il sipario si alzerà 
domenica 18 alle 15 in Piazza del Comune con l’VIII edizione di Cantà a Disfida, 
cavallo di battaglia dell’IAC e appuntamento fisso per tutti gli appassionati di 
canti popolari e alle 21 al Teatro Nuovo con la commedia musicale di 
Gianfrancesco Marignoli “Lu Lozzu”.
Le selezioni italiane di fisarmonica (in programma anche il 23 e il 24 maggio 
dalle 10 del mattino fino alle 18) prenderanno il via giovedì 22 alla Sala 
Pegasus, con una non stop di 9 ore (una breve interruzione per il pranzo sarà 
d’obbligo) che terminerà con l’incontro seminariale del fisarmonicista jazz Renzo 
Ruggeri. La sera, alle 21, sarà invece il Teatro Nuovo ad ospitare il primo dei 
grandi concerti dello S&M Spring Festival: protagonisti assoluti della serata 
d’apertura saranno Mirco Patarini e lo stesso Ruggieri, che presenteranno un 
mix suggestivo di musica classica e jazz accompagnati da un’orchestra d’archi. 
Spoleto sarà poi teatro di due concerti del pluripremiato fisarmonicista russo 
Alexander Sasha Selivanov, vincitore della Coppa Mondiale nel 2004, che si 
esibirà il 23 maggio alla Sala Pegasus e il 24 nel seicentesco Palazzo Leti Sansi 
con un evento dedicato alla memoria di due grandissimi autori russi, Anatolj 
Kusyakov e Vladislav Solotarjov. La giornata finale regalerà le luci della ribalta ai 
fisarmonicisti che parteciperanno al prossimo Trofeo Mondiale che si terrà a 
Glasgow, in Scozia. Il palcoscenico sarà quello del Teatro Nuovo dove, a partire 
dalle ore 17, tutti i vincitori delle selezioni italiane si esibiranno in un concerto 
che, ovviamente, si presenta fin d’ora come una prima nazionale assoluta. Sarà 
sempre il Teatro Nuovo di Spoleto ad ospitare la serata finale dello Spring 
Festival con la prima tappa italiana dei BELTANGO QUINTET. 
Aleksandar Nikolic (bandoneon), Jovan Bogosavljevic (violino), Ivana Nikolic 
(voce e pianoforte), Bogdan Pejic (chitarra elettrica) e Ljubinko Lazic 
(contrabbasso) renderanno omaggio al tango argentino e al suo grande maestro 
Astor Piazzolla. Ospiti d’eccezione due danzatori di fama internazionale. Da 
tenere bene a mente, nel fitto cartellone di eventi dello Strumenti&Musica Spring 
Festival, il fil rouge che, per una sera, legherà la musica internazionale con le 
tipicità enogastronomiche del territorio spoletino. Il 24 maggio, in occasione del 
secondo concerto di Selivanov, è in programma l’unica serata di Gala della 
manifestazione, in una delle location più suggestive della città ducale: Palazzo 
Leti Sansi. Un aperitivo degustazione d’altri tempi, offerto dai produttori di 
SPOLETOTIPICA, allieterà il palato degli invitati. Da non perdere!!!
Prevendite:

Bastia Umbra – SHOCK, Via Olaf Palme, 42 Tel. 075-8012688
Foligno – TRABALZA, Corso Cavour, 114 
Orvieto - EFFEGI VIAGGI. Via Garibaldi, 7 Tel. 0763-391254
Perugia - MUSICA MUSICA –CENTRO, Via Oberdan 51 Tel. 075-5720923
SPOLETO - BOX25, Piazza della Vittoria, 25 Tel. 0743-47967
Todi - AG. VIAGGI OBLO' SUL MONDO, Viale San Filippo, 8 Tel. 075-8945138
Terni - NEW SINFONY S.R.L., Galleria del Corso, 12 Tel. 0744-407104
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Cultura e Spettacolo LA SPOLETO 
SETTECENTESCA IN 
SCENA AL TEATRO 
NUOVO CON "LU LOZZU"
Torna domenica in occasione 
dello Strumenti e musica spring 
festival lo spettacolo di Bisse e 
Maschera

Spoleto - 14/05/2008 23:35

Lu Lozzu torna a fare i dispetti a Spoleto. Il 
protagonista dell'omonima commedia musicale 
di Gianfrancesco Marignoli tornerà, infatti, in 
scena domenica 18 maggio alle ore 21 sul 
palco del Teatro Nuovo. Lo spettacolo 
dell'associazione culturale Bisse, realizzato in 
collaborazione con il gruppo teatrale La 
Maschera, è inserito nel programma dello 
"Strumenti & Musica Spring Festival" ed è 
l'appuntamento principale della giornata di 
apertura della manifestazione promossa 
dall'Italian Accordion Culture (IAC), in 
collaborazione con Edizioni Musicali e 
Discografiche Ars Spoletium e la rivista 
Strumenti & Musica. 
La commedia darà alla manifestazione un 
tocco di spoletinità riproponendo le gesta di 
quel Giuseppe Emiliano Maurizi, Lu Lozzu 

appunto, che animava la vita di Piazza del 
Mercato a cavallo tra il ‘700 e l'800. Il testo di 
Marignoli è accompagnato da melodie 
appositamente scritte a quattro mani dallo 
stesso Marignoli e da Claudio Scarabottini che, 
nella buca del Teatro Nuovo, dirigerà 
l'orchestra filarmonica Bisse, composta da oltre 
trenta elementi. In scena si alterneranno oltre 
quaranta personaggi fra contadini, popolani, 
aristocratici e soldati che, sotto la regia di 
Stefano Santoni e Fausto Di Cicco Pucci, 
riporteranno in vita uno scorcio della Spoleto 
napoleonica in una Piazza del Mercato 
brillantemente riprodotta dalla sezione 
scenografica della Casa di Reclusione di 
Spoleto dell'Istituto d'Arte "L. Leonardi". La 
prevendita dell'intera manifestazione è gestita 
dalla Ticket Italia e i biglietti sono acquistabili 
presso la Box 25 di Piazza della Vittoria o 
online collegandosi al sito www.ticketitalia.com. 
Costumi, scenografie, melodie legate al testo 
teatrale di Marignoli, già apprezzate dagli oltre 
mille spettatori che lo scorso anno, nella prima 
e nelle successive repliche, hanno riempito il 
Chiostro di San Nicolò. Uno spettacolo fatto 
interamente da spoletini che vedrà Spoleto 
come protagonista. 
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SPOLETO - L’Iac, (Associazione
Culturale Italian Accordion Cultu-
re) ha ricevuto dalla CIA, ossia la
Confederation Internationale Ac-
cordeonistes, il mandato ad orga-
nizzare le selezioni italiane di fisarmoni-
ca valide per il prossimo Trofeo Mondia-
le che si terrà a Glasgow, in Scozia, in
ottobre. Strumenti&Musica Spring Festi-
val, in programma a Spoleto dal dome-
nica prossima fino al 25 maggio, sarà
l'occasione per ascoltare i migliori musi-
cisti del mondo fisarmonicistico italiano.
In attesa che si alzi il sipario sulla prima
edizione, la presidente della IAC Federica
Celesti spiega come è nata l'associazione
e come ha preso il via lo S&M Spring
Festival.    
“Fino al 2003 l'unica raccolta di canti
popolari, distribuita dalla Fonit Cetra, era
stata incisa da un gruppo spoletino negli
anni Settanta. Così abbiamo deciso di
mettere a frutto le nostre competenze

professionali per recuperare alcune tradi-
zioni musicali che altrimenti rischiavano
di andare perse per sempre”.
Che cosa si intende per ricerca e recu-
pero delle tradizioni popolari?
“Significa essenzialmente conoscere le
usanze di un tempo e fare in modo che,
anche se cadute in disuso, non scompa-
iano dalla memoria collettiva”.
La vostra attività vi ha portato ad avvia-
re progetti anche in ambito didattico. 
“Sì. Sempre attraverso l'associazione ab-
biamo svolto dei laboratori didattici sia
in alcune classi della scuola primaria che
in quella secondaria di primo grado. Con
il tempo i ragazzi si sono talmente ap-
passionati a questo lavoro che siamo riu-
sciti a fargli incidere un disco”.
I vostri progetti musicali sono finalizza-

ti esclusivamente alla musica popolare?
“Non solo. Ricordo ad esempio con pia-
cere l'esperienza che nel 2002 abbiamo
messo in piedi insieme ad Emergency,
coordinando una serie di incontri nelle
scuole dei comuni dell'Umbria. Il risul-
tato finale sono state due canzoni porta-
te in concerto da alcuni importanti arti-
sti della musica leggera italiana, come Da-
nilo Amerio, Luca Barbarossa e Amedeo
Mingardi”.
Quest'anno però la IAC si presenta con
una nuova iniziativa sempre in ambito
musicale? 
“Quest'anno il fiore all'occhiello della
programmazione consiste nell'organizza-
zione delle selezioni nazionali dei fisarmo-
nicisti che rappresenteranno l'Italia al Tro-
feo Mondiale che si svolgerà in Scozia ad

Ottobre 2008. L'operazione si è re-
sa possibile grazie al mandato affida-
toci dalla Cia, che è anche membro
ufficiale del consiglio musicale inter-
nazionale dell'IMC-UNESCO in un re-

cente congresso tenutosi a Skopie in Ma-
cedonia dove è intervenuto il nostro di-
rettore artistico Mirco Patarini”.
Ci può spiegare meglio in cosa consi-
stono queste selezioni? 
“I partecipanti, suddivisi nelle varie cate-
gorie classica o varietè, si esibiranno in
un programma a libera scelta di circa 20
minuti e i vincitori "voleranno", in rap-
presentanza dell'Italia, al Trofeo Mondia-
le Cia che si assegna annualmente nelle
grandi capitali mondiali. Le audizioni
avranno luogo a Spoleto presso la Sala
Pegasus e saranno aperte a tutti coloro
che vorranno conoscere la fisarmonica da
un angolo di visuale un pò diverso da
quello prettamente "popolare"”.

CINZIA DELL’ORTI

FEDERICA CELESTI, PRESIDENTE DELLA IAC

“Siamo cacciatori di canti popolari”

Federica Celesti



 

 

 

 

 
 

15 maggio 2008

DOMENICA ALTEATRO NUOVO TORNA LU LOZZU 
Lo spettacolo dell'associazione culturale Bisse

Teatro - Spoleto - 15/05/2008 13:01

Lu Lozzu torna a fare i dispetti a Spoleto. Il protagonista dell'omonima commedia 
musicale di Gianfrancesco Marignoli tornerà, infatti, in scena domenica 18 maggio alle 
ore 21 sul palco del Teatro Nuovo. Lo spettacolo dell'associazione culturale Bisse, 
realizzato in collaborazione con il gruppo teatrale La Maschera, è inserito nel programma 
dello "Strumenti & Musica Spring Festival" ed è l'appuntamento principale della giornata 
di apertura della manifestazione promossa dall'Italian Accordion Culture (IAC), in 
collaborazione con Edizioni Musicali e Discografiche Ars Spoletium e la rivista Strumenti & 
Musica. La commedia darà alla manifestazione un tocco di spoletinità riproponendo le 
gesta di quel Giuseppe Emiliano Maurizi, Lu Lozzu appunto, che animava la vita di Piazza 
del Mercato a cavallo tra il ‘700 e l'800. Il testo di Marignoli è accompagnato da melodie 
appositamente scritte a quattro mani dallo stesso Marignoli e da Claudio Scarabottini che, 
nella buca del Teatro Nuovo, dirigerà l'orchestra filarmonica Bisse, composta da oltre 
trenta elementi. In scena si alterneranno oltre quaranta personaggi fra contadini, 
popolani, aristocratici e soldati che, sotto la regia di Stefano Santoni e Fausto Di Cicco 
Pucci, riporteranno in vita uno scorcio della Spoleto napoleonica in una Piazza del 
Mercato brillantemente riprodotta dalla sezione scenografica della Casa di Reclusione di 
Spoleto dell'Istituto d'Arte "L. Leonardi". La prevendita dell'intera manifestazione è 
gestita dalla Ticket Italia e i biglietti sono acquistabili presso la Box 25 di Piazza della 
Vittoria o online collegandosi al sito www.ticketitalia.com. Costumi, scenografie, melodie 
legate al testo teatrale di Marignoli, già apprezzate dagli oltre mille spettatori che lo 
scorso anno, nella prima e nelle successive repliche, hanno riempito il Chiostro di San 
Nicolò. Uno spettacolo fatto interamente da spoletini che vedrà Spoleto come 
protagonista.
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Federica Celesti
President Italian Accordion Culture 

(Italian Voting Member CIA) 

May 2008 
Interview by Davide Fabrizi

The Cultural Association Italian Accordion Culture (IAC) received from the CIA the task to 
organize the Italian Qualifications for the next Coupe Mondiale that will be in Glasgow 
(Scotland) on October, 2008.

Strumenti & Musica Spring Festival, to be held in Spoleto (Italy) from 18 to 25th May, will be the 
occasion to hear the best musicians of the italian accordion world. In anticipation to the first 
Qualification, the Presidente of IAC Federica Celesti explained how the new association was 
born and how S&M Spring Festival came to be started?

Q. When and how the Cultural Association ITALIAN ACCORDION CULTURE is born?
A. Italian Accordion Culture was founded in 2001 as an idea of some young people with a great 
passion for music and new technology. The IAC have worked for research and to spread music, 
particularly folk music. It's important to underline the until 2003, the only collection of popular songs 
was recorded by Fonit Cetra and sang by an old Spoletino group. Nowadays we have recorded several 
songs which brought us many successes.

Q. What do you mean for research and recovery of popular tradition?
A. The major part of popular traditional songs were inspired by the agricultural activities or religious 
festivals. An example is "the songs of Christ Passion" which are sung in the days before Easter (in any 
house of the village). 

Nowadays this tradition has almost disappeared and these songs are being recovered due to the 
memories of a few old people. Our studies allowed us to cooperate with many different insitutions, like 
the University of Perugia and the Regione dell'Umbria to recover and publish this traditonal music.

Q. Have you worked also in didactic field? Describe this experience please. 
A. The IAC organizes a didactic laboratories in the primary and in the secondary school. During the 
lessons the pupils learnt some dialectic songs, typical of our town, Spoleto. This activities ended with 
recording of a disco. 

Q. Your musical projects are directed only towards the popular traditional music?
A. I remember with pleasure the experience in 2002, when together with Emergency we coordinated a 
series of meetings in some schools all over Umbria. 

The Emergency staff discussed with the students about "Peace and War" all over the world, and 
particularly the action of Emergency in the war zones. 

After that the pupils wrote some texts which had been utilized by a professional writer in order to 
prepare 2 songs. The final event was a concert in Spoleto in which more than one hundred students 
participated together with some famous singers like Amerio, Barbarossa and Mingardi. 

Other important experiences for IAC were the cultural exchange with some musical schools and 
orchestra of Paris, Oudernaarde (Belgium) and Praga (there the event was recorded by the TV of the 
State).

Q. This year IAC introduces a new experience, explain please the event.
A. The pride of IAC program for the year 2008 is the organization of National Selections of 
Accordionists, who are going to represent Italy in the Coupe Mondiale, which will be place in Scotland 
in October 2008. This action has been possible as proxy for CIA (Confederation International 
Accordeonistes, voiting member ofIMC Unesco)in a recent congress placed in Skopie (Macedonia) 
where IAC was represented by our artistic director Mirco Patarini.

Q. Could you explain what are these elections?
A.Every year IAC can organize a competition for young Italian Accordionists. The selection will be 
directed by a jury made up of international musicians. The participants will divided in many different 
section like classic or varieté; they will perform a free program of about 20 minutes. The winner will fly 
to the Coupe Mondiale CIA to stand for Italy. The auditions will be held in Sala Pegasus and opened to 
anyone with would know the accordion under a different light (not folk).
Q.Who are the member of jury? 
A. The foreman of the jury is Kimmo Mattilawho is the General Secretary of CIA. The others are:
A. S. Selivanov, winner of several international competition and teacher in the Gnessin's Academy of 
Music and vice president of Master Class Arts School (it organizes cultural events, festivals and 
competitions in many Russian town);
A. Nicolic, international concert player, winner in a lot of competitions and actually director of the 
Conservatory of State "dr. Vojislav Vuckovic" in Belgrado; 
R. Ruggeri, international accordionist, whoacutally represent one of the greatest jazz player of the 
accordion;
M. Patarini, appreciated accordion player, world champion in Switzerland in 1985, President of the 
Council ADC of CIA and artistic director of IAC.

Q. Is there the hopeless to organize the accordion world selections in Spoleto?
A. The next world competitions will be placed in Scotland and until 2017 they are fixed, therefore we 
are thinking to candidate us for 2018.
Q. There is a Spoletina singer in the final concert, isn't it? 
A.Yes, true. She is Daniela Pupella, a great young voice. Today she is recording for the Ars Spoletium 
Record a CD which we can listen next year. She will sing together with the Belgrado Quintet (Beltango) 
in the final concert of the Strumenti e Musica Spring Festival, Sunday 25th May at 5:30 p.m. in the 
Teatro Nuovo in Spoleto.
We invite all music lovers to enjoy themselves in a wonderful music afternoon. 



 

 

 
 

Atutto live:Jack-T-Bricestasera
alLochness;LaMusicaRibelle
a San Valentino. Darsena: Ex Otago

Spoleto, la fisarmonica domani suona
Strumenti&MusicaSpringFestival: settegiornidivibrazionipopolari

di MICHELE BELLUCCI

C’Èunostrumentomusica-
le, "aerofono a mantice"

direbbe un esperto, capace di
rimandare con le sue note vi-
brantiall’appassionantetradi-
zionedelladanzapopolare.Im-
possibileascoltarequellemelo-
die,inequilibriotralamalinco-
nia di un tempo ormai fuggito
e la gioia di un ballo ammalia-
tore, senza sentirsi trasportati
in un´altra dimensione. Stia-
mo parlando della fisarmoni-
ca,strumentochesaràprotago-
nista assoluto della manifesta-
zionepromossadall’ItalianAc-
cordionCulture(IAC)aSpole-
to: lo Strumenti & Musica
Spring Festival.

Da domani al domenica
prossima i mi-
gliori fisarmoni-
cisti contempo-
raneisi troveran-
no nella nostra
regioneper quel-
lo che è conside-
rato l’appunta-
mento più im-
portante per gli
appassionati del
genere. Tutti gli
anni infatti, ven-
gono fatte in
ogninazionedel-
le selezioni per
scegliere chi rap-
presenteràicolo-
ri della propria
bandiera alla
Coupe Mondiale CIA, le
"Olimpiadi" della fisarmoni-
ca, che si terranno in Scozia
come da tradizione. Per la pri-
ma volta si è riusciti a portare
questo importante evento in
Umbria, grazie all’impegno di
vari soggetti come le Edizioni
Musicali e Discografiche Ars
Spoletium, la rivista
Strumenti&Musica, il Comu-
ne di Spoleto, la Regione Um-
bria, la Provincia di Perugia,
l’Ambasciata della Federazio-
neRussa, laConfédération In-
ternationale des Accordéoni-
stes, il museo della fisarmoni-
ca di Castelfidardo, la Fonda-
zioneCarispoelaBancaPopo-

lare di Spoleto.
Cuore dello Strumenti &

Musica Spring Festival è Mir-
co Patarini, fisarmonicista
campionedelmondoeconcer-
tista di fama mondiale, che ha
fortemente voluto portare nel-
la sua città natale questo even-
to di indubbia rilevanza. Oltre
alle selezioni nazionali, che
rappresentanoilprincipaleap-
puntamento, c’è molta attesa
anche per i concerti in pro-
gramma durante la kermesse,
checomecorniceavrannol’ele-
gante Teatro Nuovo di Spole-
to.

Il sipario si alzerà domeni-
ca alle 15 in Piazza del Comu-

ne, con l´ottava edizione di
Cantà a Disfida, appuntamen-
tofissopertuttigliappassiona-
ti di canti popolari. Si conti-
nuerà alle 21 al Teatro Nuovo
con la commedia musicale di
Gianfrancesco Marignoli "Lu
Lozzu". Giovedì stessa loca-
tion per l’attesissima esibizio-
ne di Mirco Patarini e Renzo
Ruggeri, chepresenterannoun
mix suggestivo di musica clas-
sica e jazz accompagnati da
un’orchestra d’archi (ore 21).

PerlaprimavoltaaSpoleto
arriverà poi, per due concerti
vibranti, ilpluripremiatofisar-
monicista russo Alexander
SashaSelivanov,vincitoredel-
la Coppa Mondiale nel 2004
(le esibizioni il 23 maggio alla

Sala Pegasus e il 24 a Palazzo
Leti Sansi). L’ultima giornata
dellamanifestazionesaràinve-
ce dedicata ai fisarmonicisti
scelti per rappresentare l’Italia
al prossimo Trofeo Mondiale
di Glasgow, prima che le luci
delTeatro Nuovo illuminino la
prima tappa italiana dei Bel-
tango quintet, che renderanno
omaggioal tangoargentinoeal
suograndemaestroAstorPiaz-
zolla.La speranzadi tutti è che
questa "prima volta" di Spole-
to diventi a tutti gli effetti la
sedeitalianadelleselezionian-
cheneiprossimianni,allargan-
do ad altri strumenti musicali
la possibilità di prendere parte
allo Strumenti & Musica
Spring Festival. Per informa-
zioni www.strumentiemusica.
com.
d A tutto live. Spira il “vento”
del live. Con la stagione che
volge finalmente al bello, è
fortissima la voglia di “rock
sotto le stelle”.Sotto colmenù,
allora. Lochness pub, via del
Bovaro (Perugia centro): sul
palco l’esplosività dei
Jack-t-Brice. Appuntamento
multiplosempre staseraal Csa
Ex mattatoio, Ponte San Gio-
vanni: sottoconFleshgodApo-
calypse, Ogre, Ultor, Aspit e
Whip! E visto che ormai è
sempre più tempo di sagre, La
Musica Ribelle live alla Sagra
della ciliegia di San Valentino
della Collina. Sempre interes-
sante il programma della Dar-
sena di Castiglione del Lago,
che sulle sponde del Trasime-
no stasera propone Ex Otago.
Ed eccoci agli appuntamenti

già in scaletta per la settimana
prossima. Martedì 20, lo stage
del Loop Cafè in via della Vio-
la (Perugiacentro)ospitaMar-
co Benedetti; giovedì sera i
fansdiLigabuesonotutti“con-
vocati” alla Sagra della Frago-
la di San Biagio della Valle
perchè i Ligapiù promettono
scintillesullenotedel rockerdi
Correggio. Venerdì invece sa-
rà tempo di AssisiOverock, a
Petrignano presso la Pro Loco
in via Cesaretti: sul palco Rock
Axe, Endorphina e Hooka.

Sopra e a fianco, fisarmonicisti all’opera. Spoleto da domani a domenica prossima ospita la più grande rassegna mondiale sul tema

L’appuntamento piùimportante
permusicisti
eappassionatidel genere
arrivaper laprimavolta
nellanostraregione
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Cronaca 
INAUGURATO IL COMPLESSO RESIDENZIALE PER GIOVANI COPPIE 
ED ANZIANI 
Il contratto di quartiere prende vita alla ex scuola "Le Corone" 
 
Sabato, 17 Maggio 2008 ore 15:12 

 

Consegna ufficiale delle chiavi dei primi dieci alloggi di edilizia residenziale 
pubblica nel nuovo complesso residenziale delle ex scuola Le Corone. 

Sabato 17 maggio, alle ore 11.30, l'Amministrazione Comunale di Spoleto, 
insieme all'Azienda Ater di Perugia alla quale il Comune ha affidato la gestione 
degli appartamenti, ha inaugurato il nuovo complesso con una cerimonia presenti 
il Sindaco di Spoleto Massimo Brunini, l’Arcivescovo S.E. Mons Riccardo 
Fontana, il Consigliere regionale Giancarlo Cintioli, il presidente dell’Ater 
Perugia Furio Benigni, l’Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Spoleto 
Manuela Albertella e ll’Assessore ai Lavori Pubblici Roberto Loretoni. 
La ristrutturazione della ex scuola Le Corone a nuovo complesso Residenziale 
Pubblico per giovani coppie ed anziani è stata finanziata per quasi due milioni di 
euro, con risorse del Contratto di Quartiere 1, dal Ministero delle Infrastrutture e 
dei Trasporti come intervento di edilizia sperimentale pubblica.  
Gli appartamenti sono stati consegnati ai nuclei familiari presenti nella 
graduatoria ancora vigente relativa al bando di assegnazione emanato dal 
Comune nel 2005. Sono nuclei composti da anziani, soli o in coppia, famiglie 
con bambini, sia italiane che extracomunitarie. Per il momento sono stati 
assegnati 10 alloggi ma sono in corso le procedure per completare l'assegnazione 
degli altri 15 appartamenti (per un totale di 25 alloggi) ed anche per 
l'assegnazione degli alloggi di via Betti e della ex Caserma Nino Bixio.  
 
Nella programmazione degli interventi di riqualificazione urbana è stato dato 
particolare valore ad un’azione più locale e partecipata, che parte dal punto di 
vista degli abitanti e riconosce loro la competenza ad elaborare le soluzioni ai 
problemi. Sono state inoltre intraprese azioni tese a coinvolgere nella gestione 
delle strutture le associazioni, i gruppi e le cooperative che operano nel sociale. 
Questo particolare intervento è il risultato dell’impegno di fornire alla città una 
più rigorosa organizzazione di tipologie edilizie per precise categorie sociali. 
 
I lavori rientrano nel più ampio progetto del Contratto di Quartiere "Da periferia 
a città", progetto di integrazione di risorse pubblico private (con il 
coinvolgimento di Regione, Provincia, Comune, Consorzio della Bonificazione 
Umbra, Comunità Montana, Ase, Ater e privati) inteso a riequilibrare il tessuto 
urbano interpretando la nuova città come un unicum costitui¬to da un centro 
storico rivitalizzato e da una periferia riqualificata. Un’azione tesa a valorizzare i 
luoghi maggiormente interessati dall’espansione urbana e, dall’altra, ad eliminare 
lo scollamento tra centro e periferia.  
 
“Abbiamo oggi aggiunto un ulteriore tassello” ha detto il sindaco Brunini “nella 
serie di iniziative e di programmi che fanno parte di un progetto complesso di 
pianificazione urbana. Attraverso strumenti importanti come i Contratti di 
quartiere, con il coinvolgimento e la collaborazione di numerose istituzioni, 
siamo riusciti a programmare e a portare a termine significativi interventi per 
riqualificare il nostro tessuto urbano in maniera rigorosa ed organica”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eventi 
STRUMENTI & MUSICA SPRING FESTIVAL
Al via la prima edizione con Cantà a Disfida e Lu Lozzu
 
Sabato, 17 Maggio 2008 ore 18:41 

 

Prende il via domenica 18 maggio 2008 la prima edizione di Strumenti&Musica 
Spring Festival, Promossa dall'Italian Accordion Culture (IAC),  

 
in collaborazione con Edizioni Musicali e Discografiche ARS SPOLETIUM e la 
rivista Strumenti&Musica, con il patrocinio del Comune di Spoleto, della 
Regione dell'Umbria, della Provincia di Perugia, dell'Ambasciata della 
Federazione Russa, della Confédération Internationale des Accordéonistes e del 
Museo della Fisarmonica di Castelfidardo e il contributo della Fondazione 
CARISPO e della Banca Popolare di Spoleto, per la direzione artistica di Mirco 
Patarini, fisarmonicista campione del mondo e concertista di fama mondiale.
 
Alle 15 in Piazza del Comune si terrà l'VIII edizione di Cantà a Disfida, cavallo 
di battaglia dell'IAC e appuntamento fisso per tutti gli appassionati di canti 
popolari e alle 21 al Teatro Nuovo con la commedia musicale di Gianfrancesco 
Marignoli “Lu Lozzu”, la commedia musicale in tre atti scritta da Gianfrancesco 
Marignoli. 
 
La realizzazione di questo spettacolo inedito avviene grazie alla collaborazione 
fra l'Associazione Culturale Giovanile “Bisse” e la Compagnia Teatrale “La 
Maschera”, due realtà del teatro dilettantisco umbro, legate dal comune intento di 
rappresentare uno spaccato della Spoleto antica. “Lu Lozzu”, infatti, è 
ambientata intorno alla fine del XVIII ed i primi anni del XIX secolo nella 
Piazza del Mercato della città dei Duchi, quando questa, essendo sede vescovile 
e di un governatore pontificio, viveva sotto il rigido comando della Roma 
conservatrice, ma al tempo stesso, quando il popolo iniziava a confidare nel 
cambiamento che accompagnava la discesa, lungo la penisola italiana, delle 
truppe Napoleoniche. La vita di Piazza, la fatica dei contadini nell'allestire ogni 
mattina il mercato, le aspettative di tanta gente che confida nel cambiamento e di 
altra che, invece, cambiamenti non ne vuole, è disturbata dalle burle di un certo 
Giuseppe Emiliano Maurizi, giovane calzolaio e allevatore di civette meglio 
conosciuto come “Lu Lozzu”. Le prodezze di questo dispettoso personaggio, 
tramandate negli anni fino a diventare parte della memoria cittadina, 
s'intrecciano al mutamento degli assetti politici che l'arrivo dell'esercito 
transalpino comporta. I sostenitori dello Stato della Chiesa, infatti, sono costretti 
a scappare, mentre chi per lungo tempo è vissuto nascosto perché oppositore del 
potere temporale del Papa, torna allo scoperto inneggiando ai principi di libertà, 
uguaglianza e di fraternità che, in quegli anni, la Rivoluzione Francese aveva 
scelto come proprio motto. Le truppe straniere sono salutate da molti come 
portatrici di rinnovamento, ma Lu Lozzu, seppur nella sua gio-vinezza e 
semplicità, sa che qualsiasi cambiamento politico non coinvolge più di tanto la 
semplice gente. Sul palcoscenico si avvicenderanno oltre trenta personaggi 
diversi fra contadini, popolani, aristocratici e soldati. Il susseguirsi degli eventi è 
accompagnato da musiche appositamente scritte per la commedia ed eseguite dal 
vivo da un'orchestra di 20 elementi. Costumi, scenografie, musiche legate al 
testo teatrale di Marignoli: uno spettacolo fatto interamente da spoletini che 
vedrà Spoleto come protagonista.
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AL VIA OGGI POMERIGGIO LO STRUMENTI & MUSICA SPRING FESTIVAL

Apertura alle 15 con Cantà a disfida, poi al Teatro Nuovo alle 21 la commedia Lu Lozzu

18/05/2008 10:02

Prende il via oggi la prima edizione di Strumenti&Musica Spring Festival, promossa dall'Italian Accordion
Culture (IAC), in collaborazione con Edizioni Musicali e Discografiche ARS SPOLETIUM e la rivista
Strumenti&Musica, con
il patrocinio del Comune di Spoleto, della Regione dell'Umbria, della Provincia di Perugia, dell'Ambasciata
della Federazione Russa, della Confédération Internationale des Accordéonistes e del Museo della
Fisarmonica di Castelfidardo
e il contributo della Fondazione CARISPO e della Banca Popolare di Spoleto, per la direzione artistica di
Mirco Patarini, fisarmonicista campione del mondo e concertista di fama mondiale.
Alle 15 in Piazza del Comune si terrà l'VIII edizione di Cantà a Disfida, cavallo di battaglia dell'IAC e
appuntamento fisso per tutti gli appassionati di canti popolari e alle 21 al Teatro Nuovo con la commedia
musicale di Gianfrancesco
Marignoli "Lu Lozzu", la commedia musicale in tre atti scritta da Gianfrancesco Marignoli.
La realizzazione di questo spettacolo inedito avviene grazie alla collaborazione fra l'Associazione Culturale
Giovanile "Bisse" e la Compagnia Teatrale "La Maschera", due realtà del teatro dilettantisco umbro, legate dal
comune intento
di rappresentare uno spaccato della Spoleto antica. "Lu Lozzu", infatti, è ambientata intorno alla fine del
XVIII ed i primi anni del XIX secolo nella Piazza del Mercato della città dei Duchi, quando questa, essendo
sede vescovile e di un
governatore pontificio, viveva sotto il rigido comando della Roma conservatrice, ma al tempo stesso, quando il
popolo iniziava a confidare nel cambiamento che accompagnava la discesa, lungo la penisola italiana, delle
truppe
Napoleoniche. La vita di Piazza, la fatica dei contadini nell'allestire ogni mattina il mercato, le aspettative di
tanta gente che confida nel cambiamento e di altra che, invece, cambiamenti non ne vuole, è disturbata dalle
burle di un certo
Giuseppe Emiliano Maurizi, giovane calzolaio e allevatore di civette meglio conosciuto come "Lu Lozzu". Le
prodezze di questo dispettoso personaggio, tramandate negli anni fino a diventare parte della memoria
cittadina, s'intrecciano
al mutamento degli assetti politici che l'arrivo dell'esercito transalpino comporta. I sostenitori dello Stato della
Chiesa, infatti, sono costretti a scappare, mentre chi per lungo tempo è vissuto nascosto perché oppositore del
potere
temporale del Papa, torna allo scoperto inneggiando ai principi di libertà, uguaglianza e di fraternità che, in
quegli anni, la Rivoluzione Francese aveva scelto come proprio motto. Le truppe straniere sono salutate da
molti come portatrici
di rinnovamento, ma Lu Lozzu, seppur nella sua gio-vinezza e semplicità, sa che qualsiasi cambiamento
politico non coinvolge più di tanto la semplice gente. Sul palcoscenico si avvicenderanno oltre trenta
personaggi diversi fra
contadini, popolani, aristocratici e soldati. Il susseguirsi degli eventi è accompagnato da musiche
appositamente scritte per la commedia ed eseguite dal vivo da un'orchestra di 20 elementi. Costumi,
scenografie, musiche legate al testo
teatrale di Marignoli: uno spettacolo fatto interamente da spoletini che vedrà Spoleto come protagonista.
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SPOLETO SPRING FESTIVAL

“Lu Lozzu”

al Teatro Nuovo

SPOLETO - Prende il via
oggi a Spoleto la prima edi-
zione di Strumenti&Musi-
ca Spring Festival. Alle 15
in piazza del Comune si
terrà l'ottava edizione di
Cantà a Disfida, cavallo di
battaglia dell'IAC e appunta-
mento fisso per tutti gli ap-
passionati di canti popolari
e alle 21 al Teatro Nuovo
con la commedia musicale
in tre atti di Gianfrancesco
Marignoli "Lu Lozzu". 
La realizzazione di questo
spettacolo inedito avviene
grazie alla collaborazione fra
l'associazione culturale Gio-
vanile "Bisse" e la compa-
gnia teatrale "La Masche-
ra", due realtà del teatro di-
lettantisco umbro, legate
dal comune intento di rap-
presentare uno spaccato
della Spoleto antica. "Lu
Lozzu", infatti, è ambienta-
ta intorno alla fine del
XVIII ed i primi anni del
XIX secolo nella Piazza del
Mercato della città dei Du-
chi, quando questa, essendo
sede vescovile e di un go-
vernatore pontificio, viveva
sotto il rigido comando del-
la Roma conservatrice, ma
al tempo stesso, quando il
popolo iniziava a confidare
nel cambiamento che ac-
compagnava la discesa, lun-
go la penisola italiana, del-
le truppe Napoleoniche. La
vita di Piazza, la fatica dei
contadini nell'allestire ogni

mattina il mercato, le aspet-
tative di tanta gente che
confida nel cambiamento e
di altra che, invece, cambia-
menti non ne vuole, è di-
sturbata dalle burle di un
certo Giuseppe Emiliano
Maurizi, giovane calzolaio e
allevatore di civette meglio
conosciuto come "Lu Loz-
zu". 
Sul palcoscenico si avvicen-
deranno oltre trenta perso-
naggi diversi fra contadini,
popolani, aristocratici e sol-
dati. Il susseguirsi degli
eventi è accompagnato da
musiche appositamente
scritte per la commedia ed
eseguite dal vivo da un'or-
chestra di 20 elementi. Co-
stumi, scenografie, musiche
legate al testo teatrale di
Marignoli: uno spettacolo
fatto interamente da spole-
tini che vedrà Spoleto come
protagonista.

La locandina dello spettacolo
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GRAN
PIENONE
PER LU 
LOZZU

lunedì 19 maggio 2008 

Un'esperienza divertente ed entusiasmante per le circa 
cento persone che hanno contribuito al successo della 
rappresentazione de “Lu Lozzu”, ieri sera al Teatro Nuovo di 
Spoleto.

Una festa per gli spettatori che hanno apprezzato con 
numerosi applausi a scena aperta, gli attori, i cantanti, i 
ballerini, i musicisti, i tecnici che si sono misurati con l'ultima 
fatica di Gianfrancesco Marignoli.

L'autore presente in teatro, ha mostrato segni di forte emozione comparendo ad 
ogni pausa dello spettacolo, in palcoscenico ed in buca d'orchestra per 
ringraziare, stringere mani, abbracciare.

Difficile fare nomi senza lasciare indietro qualcuno.

Bravi tutti.

Belle le musiche, belli i testi, eccezionale l'entusiasmo che ha travolto gli 
spettatori.

Bello spettacolo, nato dalla collaborazione dell'associazione Bisse e la 
Maschera.

Un nome per tutti è quello di Marcello de Angelis, da poco scomparso, che è 
stato ricordato con commozione da tutta la compagnia.
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Erail1997ealFestival
servivaassolutamente
quell’inusuale strumento

Fuchiamatoil
campionedelmondo

Eorac’èunfestival

MA CHE MUSICA!

di ANTONELLA MANNI

A dispetto della stagione, il 7
luglio del 1997 si rivelò una
giornata fredda, umida e pio-
vosa come non mai. Ancora
oggi c’è chi la ricorda perché,
al compleanno di Gian Carlo
Menotti furono invitati il bel-
lissimo ballerino di flamenco
Joaquín Cortés e Luciano Pa-
varotti. L’evento sarebbe sta-
to ripreso anche dalla Rai.
Ma, alla fine, proprio per
l’estrema
umiditàdel-
laserata,Jo-
aquín Cor-
tés si rifiutò
di ballare
sulpalco, ir-
rimediabil-
mentevisci-
do, di piaz-
za del Duo-
mo. Pavarotti, invece, si esibì
ma scoprendo all’ultimo mo-
mento che l’orchestra del Fe-
stival non comprendeva nel
suo organico un fisarmonici-
sta, elemento essenziale per il
recital. Fu così che, in mezza
giornata, venne contattato il
giovane “campione del mon-
do” della fisarmonica, casual-
mente anche spoletino di na-
scita, Mirco Patarini.

Con “Big Luciano” il mae-
stroPatarinieffettuòsolamen-
te una prova, poco prima di

uscireinscena,eprobabilmen-
te solo un campione del mon-
do come lui avrebbe potuto
accettare una sfida simile. «Il
grandePavarotti erapiuttosto
nervoso–raccontaPatarini–e
il nostro fu un incontro che
nonandòoltre il semplicerap-
porto professionale». D’altra
parte, il tenore era preoccupa-
to dell’effetto che l’umidità
avrebbe sortito sulla sua voce,
cosìcometutta l’orchestrado-
vette faticare non poco alle
prese con l’accordatura degli
strumenti che, per lo stesso

motivo, non la reggevano. Fu
comunque un successo e Spo-
leto scoprì che la fisarmonica
poteva competere con violini
e violoncelli ed assumere un
ruolo da protagonista. Non
solo. La città si accorse di
avere tra i suoi figli uno tra i
più insigni cultori e maestri di
quello strumento.

Dopo circa dieci anni da
quell’episodio la stessa città si
ritrova proprio in questi gior-
niaparlare di fisarmonicae lo
fa con la prima edizione di
Strumenti & Musica Spring

Festival. Promossa da Mirco
Patarini, secondo le intenzio-
ni larassegnadovrebbeconso-
lidarsi in un appuntamento
annuale su scala nazionale
dandoseguitoadun’ideagene-
rata di certo dalla sua passio-
ne musicale e, forse, anche da
quel lontano e fortuito incon-
troconLucianoPavarotti.Do-
po l’esordio di domenica con
l’esibizione in piazza del Mu-
nicipio dell’VIII edizione di

“Cantàadi-
sfida” e la
commedia
musicale
“Lu Lozzu”
al Teatro
Nuovo, gli
eventi in
cartelloneri-
prenderan-
nodagiove-

dì fino al 25 maggio, in un
fitto carnèe di appuntamenti.
Tra selezioni, seminari e con-
certi, la settimana dedicata
alla fisarmonica si concluderà
domenica alle 17 con l’esibi-
zione dei vincitori al Nuovo.

«La fisarmonica è ormai a
tutti gli effetti uno strumento
classico –afferma Patarini–
anchesenell’immaginariocol-
lettivo è ancora considerata
unostrumentofolcloristico le-
gato alla tradizione della dan-
za popolare».

Mirco Patarini
con il suo

strumento: il
musicista,

dopo quella
serata del 7

luglio di
undici anni fa,

ha creato a
Spoleto una

vera e propria
capitale di

questo
strumento.

Rivalutandolo

Patarini,Pavarotti e ilMaestro
Così lafisarmonicaresuscitò
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Spring Festival,
è già

un successo
SPOLETO - Parte bene la
prima edizione di Strumen-
ti&Musica Spring Festival. 
Grande successo, infatti per
i primi due appuntamenti
in cartellone, l'VIII edizio-
ne di Cantà a Disfida e la
commedia musicale in tre
atti di Gianfrancesco Mari-
gnoli "Lu Lozzu",  svoltasi
al Teatro Nuovo. 
Promossa dall'Italian accor-
dion culture (Iac), in colla-
borazione con Edizioni
musicali e discografiche Ars
Spoletium e la rivista Stru-
menti&Musica, con il pa-
trocinio del Comune di
Spoleto, della Regione del-
l'Umbria, della Provincia di
Perugia, dell'Ambasciata
della Federazione Russa,
della Confédération Inter-
nationale des Accordéoni-
stes e del Museo della Fi-
sarmonica di Castelfidardo.
Con il contributo della
Fondazione Carispo e della
Banca Popolare di Spoleto,
e per la direzione artistica
di Mirco Patarini,  fisarmo-
nicista campione del mon-
do e concertista di fama
mondiale, Strumenti&Mu-
sica Spring Festival attende
ora l'arrivo dei fisarmoni-
cisti italiani che da giove-
dì 22 parteciperanno alle
selezioni italiane valide per
il Trofeo Mondiale Cia in
programma a Glasgow
(Scozia) il prossimo otto-
bre.
La manifestazione entrerà

nel vivo proprio il prossi-
mo giovedì quando pren-
deranno il via i grandi
concerti dopo le selezioni.
La sera, alle 21, sarà il Tea-
tro Nuovo ad ospitare
Mirco Patarini e Renzo
Ruggieri, che presenteran-
no un mix suggestivo di
musica classica e jazz ac-
compagnati da un'orche-
stra d'archi. 
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STRUMENTI & MUSICA-SPRING FESTIVAL: OTTIMA PARTENZA CON " LU LOZZU"(guarda
photogallery e video)

Buon avvio per la prima edizione con Cantà a Disfida e Lu Lozzu. Da giovedì 22 maggio le selezioni
nazionali di fisarmonica

19/05/2008 05:44

Parte bene la prima edizione di Strumenti&Musica Spring Festival. Grande successo, infatti per i primi due
appuntamenti in cartellone, l'VIII edizione di Cantà a Disfida e la commedia musicale in tre atti di
Gianfrancesco Marignoli "Lu
Lozzu", svoltasi ieri sera al Teatro Nuovo.
Promossa dall'Italian Accordion Culture (IAC), in collaborazione con Edizioni Musicali e Discografiche ARS
SPOLETIUM e la rivista Strumenti&Musica, con il patrocinio del Comune di Spoleto, della Regione
dell'Umbria, della
Provincia di Perugia, dell'Ambasciata della Federazione Russa, della Confédération Internationale des
Accordéonistes e del Museo della Fisarmonica di Castelfidardo e il contributo della Fondazione CARISPO e
della Banca Popolare di
Spoleto, per la direzione artistica di Mirco Patarini, fisarmonicista campione del mondo e concertista di fama
mondiale, Strumenti&Musica Spring Festival attende ora l'arrivo dei fisarmonicisti italiani che da giovedì 22
parteciperanno
alle selezioni italiane valide per il Trofeo Mondiale CIA in programma a Glasgow (Scozia) il prossimo
ottobre.
La manifestazione entrerà nel vivo proprio il prossimo giovedì quando, dopo la prima sessione di selezioni in
programma alla sala Pegasus, prenderanno il via i grandi concerti dello Spring Festival. La sera, alle 21, sarà il
Teatro Nuovo
ad ospitare Mirco Patarini e Renzo Ruggieri, che presenteranno un mix suggestivo di musica classica e jazz
accompagnati da un'orchestra d'archi.
Prevendite:
http://www.ticketitalia.com/
 
Bastia Umbra - SHOCK, Via Olaf Palme, 42 Tel. 075-8012688
Foligno - TRABALZA, Corso Cavour, 114
Orvieto - EFFEGI VIAGGI. Via Garibaldi, 7 Tel. 0763-391254
Perugia - MUSICA MUSICA -CENTRO, Via Oberdan 51 Tel. 075-5720923
SPOLETO - BOX25, Piazza della Vittoria, 25 Tel. 0743-47967
DUE MONDI VIAGGI, Via Cacciatori delle Alpi, 1 Tel. 0743-222040
Todi - AG. VIAGGI OBLO' SUL MONDO, Viale San Filippo, 8 Tel. 075-8945138
Terni - NEW SINFONY S.R.L., Galleria del Corso, 12 Tel. 0744-407104
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Eventi 
STRUMENTI & MUSICA SPRING FESTIVAL
Ottimo avvio per la prima edizione con Cantà a Disfida e Lu Lozzu
 
Lunedì, 19 Maggio 2008 ore 16:34 

 

Parte bene la prima edizione di Strumenti&Musica Spring Festival. Grande successo, infatti per i 
primi due appuntamenti in cartellone, l'VIII edizione di Cantà a Disfida e la commedia musicale 
in tre atti di Gianfrancesco Marignoli “Lu Lozzu”, svoltasi ieri sera al Teatro Nuovo.  

 
 
Promossa dall'Italian Accordion Culture (IAC), in collaborazione con Edizioni Musicali e 
Discografiche ARS SPOLETIUM e la rivista Strumenti&Musica, con il patrocinio del Comune di 
Spoleto, della Regione dell'Umbria, della Provincia di Perugia, dell'Ambasciata della Federazione 
Russa, della Confédération Internationale des Accordéonistes e del Museo della Fisarmonica di 
Castelfidardo e il contributo della Fondazione CARISPO e della Banca Popolare di Spoleto, per la 
direzione artistica di Mirco Patarini, fisarmonicista campione del mondo e concertista di fama 
mondiale, Strumenti&Musica Spring Festival attende ora l'arrivo dei fisarmonicisti italiani che da 
giovedì 22 parteciperanno alle selezioni italiane valide per il Trofeo Mondiale CIA in programma 
a Glasgow (Scozia) il prossimo ottobre.
 
La manifestazione entrerà nel vivo proprio il prossimo giovedì quando, dopo la prima sessione di 
selezioni in programma alla sala Pegasus, prenderanno il via i grandi concerti dello Spring 
Festival. La sera, alle 21, sarà il Teatro Nuovo ad ospitare Mirco Patarini e Renzo Ruggieri, che 
presenteranno un mix suggestivo di musica classica e jazz accompagnati da un'orchestra d'archi. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eventi 
STRUMENTI & MUSICA SPRING FESTIVAL
Ottimo avvio per la prima edizione con Cantà a Disfida e Lu Lozzu
 
Lunedì, 19 Maggio 2008 ore 16:34 

 

Parte bene la prima edizione di Strumenti&Musica Spring Festival. Grande successo, infatti per i 
primi due appuntamenti in cartellone, l'VIII edizione di Cantà a Disfida e la commedia musicale 
in tre atti di Gianfrancesco Marignoli “Lu Lozzu”, svoltasi ieri sera al Teatro Nuovo.  

 
 
Promossa dall'Italian Accordion Culture (IAC), in collaborazione con Edizioni Musicali e 
Discografiche ARS SPOLETIUM e la rivista Strumenti&Musica, con il patrocinio del Comune di 
Spoleto, della Regione dell'Umbria, della Provincia di Perugia, dell'Ambasciata della Federazione 
Russa, della Confédération Internationale des Accordéonistes e del Museo della Fisarmonica di 
Castelfidardo e il contributo della Fondazione CARISPO e della Banca Popolare di Spoleto, per la 
direzione artistica di Mirco Patarini, fisarmonicista campione del mondo e concertista di fama 
mondiale, Strumenti&Musica Spring Festival attende ora l'arrivo dei fisarmonicisti italiani che da 
giovedì 22 parteciperanno alle selezioni italiane valide per il Trofeo Mondiale CIA in programma 
a Glasgow (Scozia) il prossimo ottobre.
 
La manifestazione entrerà nel vivo proprio il prossimo giovedì quando, dopo la prima sessione di 
selezioni in programma alla sala Pegasus, prenderanno il via i grandi concerti dello Spring 
Festival. La sera, alle 21, sarà il Teatro Nuovo ad ospitare Mirco Patarini e Renzo Ruggieri, che 
presenteranno un mix suggestivo di musica classica e jazz accompagnati da un'orchestra d'archi. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

20 maggio 2008

FESTIVAL.
BENE
L'INIZIO

martedì 20 maggio 2008 

Parte bene la prima edizione di Strumenti&Musica 
Spring Festival. Grande successo, infatti per i primi 
due appuntamenti in cartellone, l’VIII edizione di 
Cantà a Disfida e la commedia musicale in tre atti di 
Gianfrancesco Marignoli “Lu Lozzu”, svoltasi 
domenica sera al Teatro Nuovo. 

Promossa dall’Italian Accordion Culture (IAC), in 
collaborazione con Edizioni Musicali e 
Discografiche ARS SPOLETIUM e la rivista 
Strumenti&Musica, con il patrocinio del Comune di 
Spoleto, della Regione dell’Umbria, della Provincia 
di Perugia, dell’Ambasciata della Federazione 
Russa, della Confédération Internationale des 

Accordéonistes e del Museo della Fisarmonica di Castelfidardo e il contributo 
della Fondazione CARISPO e della Banca Popolare di Spoleto, per la direzione 
artistica di Mirco Patarini, fisarmonicista campione del mondo e concertista di 
fama mondiale, Strumenti&Musica Spring Festival attende ora l’arrivo dei 
fisarmonicisti italiani che da giovedì 22 parteciperanno alle selezioni italiane 
valide per il Trofeo Mondiale CIA in programma a Glasgow (Scozia) il prossimo 
ottobre.

La manifestazione entrerà nel vivo proprio il prossimo giovedì quando, dopo la 
prima sessione di selezioni in programma alla sala Pegasus, prenderanno il via i 
grandi concerti dello Spring Festival. La sera, alle 21, sarà il Teatro Nuovo ad 
ospitare Mirco Patarini e Renzo Ruggieri, che presenteranno un mix suggestivo 
di musica classica e jazz accompagnati da un’orchestra d’archi. 

Prevendite anche da:
www.ticketitalia.com
Bastia Umbra – SHOCK, Via Olaf Palme, 42 Tel. 075-8012688
Foligno – TRABALZA, Corso Cavour, 114 
Orvieto - EFFEGI VIAGGI. Via Garibaldi, 7 Tel. 0763-391254
Perugia - MUSICA MUSICA –CENTRO, Via Oberdan 51 Tel. 075-5720923

SPOLETO - BOX25, Piazza della Vittoria, 25 Tel. 0743-47967
Todi - AG. VIAGGI OBLO' SUL MONDO, Viale San Filippo, 8 Tel. 075-8945138
Terni - NEW SINFONY S.R.L., Galleria del Corso, 12 Tel. 0744-407104



 
 

.

21 maggio 2008 estratto da pag. XXIX

—

ri-
anni

-
il Po-

pro-
-
-

re-
cul-
gli

con-
e di
rac-

delle
-

Ber-
col-

-
di

deci-

-
e
-
-

-

fra-

è
Fa-

An-
di
-
-

è di
il di-

è
è

-
-
-

di
visto

Le
state

-
otte-

vi-
origi-
acu-

sa-
30

Nor-
di

— SPOLETO —

U
NA KERMESSE internazionale, di
quelle che appassionano intere
platee è in pieno svolgimento a

Spoleto. Si tratta dello S&M Spring Festi-
val che vedrà esibirsi i più grandi fisarmo-
nicisti italiani ed europei.
Domani, al Teatro Nuovo alle 21, si terrà
il primo dei grandi concerti: protagonisti
assoluti della serata d’apertura saranno
Mirco Patarini (campione del mondo,
concertista di fama mondiale e direttore
artistico della manifestazione) e il fisar-
monicista jazz Renzo Ruggieri, che pre-
senteranno un mix suggestivo di musica
classica e jazz accompagnati da un’or-
chestra d’archi.
Già dalla mattinata di do-
mani alla Sala Pegasus ini-
zieranno le selezioni di fi-
sarmonica che designe-
ranno i rappresentanti
dell’Italia al prossimo tro-
feo mondiale. Sarà una
non stop di 9 ore che ter-
minerà con un incontro
con lo stesso Ruggeri e che proseguirà
anche venerdì e sabato. Giornate che nel-
la suggestiva cornice del seicentesco Pa-
lazzo Leti-Sansi vedranno anche prota-
gonista il pluripremiato fisarmonicista
russo Alexander Sasha Selivanov, vinci-
tore della coppa mondiale 2004, con
due concerti-evento dedicati alla memo-
ria di due grandissimi autori russi, Anato-
lj Kusyakov e Vladislav Solotarjov.
La giornata finale del Festival (25 mag-
gio) regalerà le luci della ribalta ai fisar-
monicisti vincitori delle selezioni che par-
teciperanno al prossimo Trofeo Mondia-
le che si terrà a Glasgow, in Scozia.
Il palcoscenico sarà quello del Teatro
Nuovo dove, a partire dalle 17, tutti i vin-

citori delle selezioni italiane si esibiran-
no in un concerto che si presenta fin
d’ora come una prima nazionale asso-
luta. Sarà sempre il Teatro Nuovo ad
ospitare la serata finale dello «Spring
Festival» con la prima tappa italiana
dei «Beltango Quintet».
Aleksandar Nikolic (bandoneon), Jo-
van Bogosavljevic (violino), Ivana
Nikolic (voce e pianoforte), Bogdan
Pejic (chitarra elettrica) e Ljubinko La-
zic (contrabbasso) renderanno omag-
gio al tango argentino e al suo grande
maestro Astor Piazzolla.
Ospiti d’eccezione due danzatori di fa-
ma internazionale.
«Nel fitto cartellone di eventi dello
Strumenti&Musica Spring Festival —

dicono gli organizzatori
—, il fil rouge che, per
una sera, legherà la mu-
sica internazionale con
le tipicità enogastrono-
miche del territorio spo-
letino. Sabato, in occa-
sione del secondo con-
certo di Selivanov, è in

programma l’unica serata di Gala della
manifestazione a Palazzo Leti Sansi.
Un aperitivo degustazione d’altri tem-
pi, offerto dai produttori di ‘Spoletoti-
pica’, allieterà il palato degli invitati».
L’evento è promosso dall’Italian Ac-
cordion Culture (Iac), con il patrocinio
del Comune di Spoleto, della Regione
dell’Umbria, della Provincia di Peru-
gia, dell’Ambasciata della Federazio-
ne Russa, della Confédération Interna-
tionale des Accordéonistes e del Mu-
seo della Fisarmonica di Castelfidardo
e il contributo della Fondazione Cari-
spo e della Banca Popolare di Spoleto.

R.M.

IN SCENA
Mirko Patarini (sotto)
aprirà la rassegna
musicale di Spoleto
Grande attesa anche per
l’esibizione del gruppo
argentino (foto sopra)
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A Spoleto i virtuosi
della fisarmonica
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CARTELLONE
I migliori artisti
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21 maggio 2008

TUTTO
PRONTO A 
SPOLETO PER 
LE
SELEZIONI
NAZIONALI
DI
FISARMONICA

mercoledì 21 maggio 2008 

Sarà l’Orchestra da Camera Benedetto Marcello, 
diretta dal M° Caporale, ad aprire con la Serenata 
in Mi m op.20 di Edward Elgar, il primo dei 
concerti dello Strumenti&Musica Spring Festival. 
In programma domani sera alle 21 al Teatro 
Nuovo di Spoleto, la serata vedrà poi l’esibizione 
di due dei più grandi fisarmonicisti italiani in 
ambito internazionale: Mirco Patarini, direttore 

artistico dello Strumenti&Musica Spring Festival e già campione del mondo di 
fisarmonica nel 1984, che presenterà Tres Tangos di Astor Piazzola e Rondò 
Capriccioso di Wladislav Solotariov e Renzo Ruggieri 

che proporrà dopo Madley Bernstein tre suoi brani, Tango Italiano, Song for S.
B. e Acquarelli Italiani. In programma, per tutti gli appassionati di fisarmonica e 
non solo, una chiusura a sorpresa che vedrà insieme sul palco Patarini e 
Ruggieri.

Ma la giornata di domani segnerà anche l’apertura, per la prima volta in Umbria, 
delle selezioni nazionali di fisarmonica valide per le finali mondiali di Glasgow, 
che si terranno fino a sabato 24 maggio alla Sala Pegasus portando a Spoleto i 
migliori fisarmonicisti italiani. 

Il concorso sarà suddiviso in sei categorie: Coupe Mondiale, Junior Coupe 
Mondiale, Competizione Internationale per fisarmonica a Piano, Competizione 
Internationale per Virtuoso Entertainment Music, Junior Competizione 
Internationale per Virtuoso Entertainment Music e Competizione Internationale 
per Musica d’Insieme.

Altro appuntamento di rilievo di questa prima edizione, oltre al concerto del 
fisarmonicista russo Alexander Sasha Selivanov in programma venerdì 23 
maggio alle ore 21 alla Sala Pegasus (ingresso gratuito), sarà la partecipazione 
dei Beltango Quintet, gruppo di Belgrado che si esibirà domenica 25 maggio al 
Teatro Nuovo su musiche di Astor Piazzola insieme alla cantante spoletina 
Daniela Pupella.



 

 

 

 

 
 

22 maggio 2008

Cultura e Spettacolo STRUMENTI & 
MUSICA SPRING 
FESTIVAL: TUTTO 
PRONTO PER 
L'INAUGURAZIONE DI 
DOMANI.(photogallery dei 
protagonisti)
L'Orchestra da Camera 
Benedetto Marcello, Mirco 
Patarini e Renzo Ruggieri 
insieme al Teatro Nuovo alle 
21,00

Spoleto - 21/05/2008 19:00

Sarà l'Orchestra da Camera Benedetto 
Marcello, diretta dal M° Caporale, ad aprire con 
la Serenata in Mi m op.20 di Edward Elgar, il 
primo dei concerti dello Strumenti&Musica 
Spring Festival. In programma domani sera alle 
21 al Teatro Nuovo di Spoleto, la serata vedrà 
poi l'esibizione di due dei più grandi 
fisarmonicisti italiani in ambito internazionale: 
Mirco Patarini, direttore artistico dello 
Strumenti&Musica Spring Festival e già 
campione del mondo di fisarmonica nel 1984, 
che presenterà Tres Tangos di Astor Piazzola 
e Rondò Capriccioso di Wladislav Solotariov e 
Renzo Ruggieri che proporrà dopo Madley 
Bernstein tre suoi brani, Tango Italiano, Song 
for S.B. e Acquarelli Italiani. In programma, per 
tutti gli appassionati di fisarmonica e non solo, 
una chiusura a sorpresa che vedrà insieme sul 
palco Patarini e Ruggieri. 

Ma la giornata di domani segnerà anche 
l'apertura, per la prima volta in Umbria, delle 
selezioni nazionali di fisarmonica valide per le 
finali mondiali di Glasgow, che si terranno fino 
a sabato 24 maggio alla Sala Pegasus 
portando a Spoleto i migliori fisarmonicisti 
italiani.
Il concorso sarà suddiviso in sei categorie: 
Coupe Mondiale, Junior Coupe Mondiale, 
Competizione Internationale per fisarmonica a 
Piano, Competizione Internationale per 
Virtuoso Entertainment Music, Junior 
Competizione Internationale per Virtuoso 
Entertainment Music e Competizione 
Internationale per Musica d'Insieme. 
Altro appuntamento di rilievo di questa prima 
edizione, oltre al concerto del fisarmonicista 
russo Alexander Sasha Selivanov in 
programma venerdì 23 maggio alle ore 21 alla 
Sala Pegasus (ingresso gratuito), sarà la 
partecipazione dei Beltango Quintet, gruppo di 
Belgrado che si esibirà domenica 25 maggio al 
Teatro Nuovo su musiche di Astor Piazzola 
insieme alla cantante spoletina Daniela 
Pupella.
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Parte bene la prima edizione di
Strumenti&Musica Spring Festival. Grande
successo, infattiperiprimidueappuntamenti
in cartellone, l’VIII edizione di Cantà a Disfi-
da e la commedia musicale in tre atti di
Gianfrancesco Marignoli “Lu Lozzu”, svolta-
si ieri sera al Teatro Nuovo.

Promossa dall’Italian Accordion Culture
(IAC),incollaborazioneconEdizioniMusica-
li e Discografiche ARS SPOLETIUM e la
rivista Strumenti&Musica, con il patrocinio
del Comune di Spoleto, della Regione del-
l’Umbria,dellaProvinciadiPerugia,dell’Am-
basciata della Federazione Russa, della Con-
fédération Internationale des Accordéonistes
e del Museo della Fisarmonica di Castelfidar-
do e il contributo della Fondazione CARI-
SPO e della Banca Popolare di Spoleto, per la
direzione artistica di Mirco Patarini.

Un momento della commedia
musicale ”Lu Lozzu” di
Gianfrancesco Marignoli

SPRING FESTIVAL

Commediamusicale,
Marignoli con“LuLozzu”
failpienoal teatroNuovo
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SPOLETO

Apre “Strumenti&Musica 

spring festival”

SPOLETO - Sarà l'Orchestra
da Camera Benedetto Mar-
cello, diretta dal maestro
Caporale, ad aprire con la
Serenata in Mi minore,  ope-
ra 20 di Edward Elgar, il pri-
mo deiconcerti dello “Stru-
menti&Musica spring festi-
val”. In programma domani
sera alle 21, al teatro Nuovo
di Spoleto, la serata vedrà poi
l'esibizione di due dei più
grandi fisarmonicisti italiani
in ambito internazionale:
Mirco Patarini, direttore arti-
stico dello
“Strumenti&Musica spring
festival” e già campione del
mondo di fisarmonica nel
1984, che presenterà Tres
Tangos di Astor Piazzola e
Rondò Capriccioso di Wladi-
slav Solotariov e Renzo Rug-
gieri che proporrà dopo
Madley Bernstein tre suoi
brani, Tango Italiano, Song
for S.B. e Acquarelli Italiani.
In programma, per tutti gli
appassionati di fisarmonica e
non solo, una chiusura a sor-
presa che vedrà insieme sul
palco Patarini e Ruggieri.

Mirko Patarini 
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SPRING FESTIVAL

Se il rigore e la tecnica raffinata di
MircoPatarinihannoestasiatoilpub-
blico, la platea del Teatro Nuovo è
stata rapita anche dal virtuosismo di
Renzo Ruggieri. Insieme, i due big
hanno strappato fragorosi applausi
presentando un mix suggestivo di
musica classica e jazz accompagnati
dall’orchestra da Camera Benedetto
Marcello,direttadalmaestroCapora-
le. E’ entrato così nel vivo lo
Strumenti&Musica Spring Festival,

la manifestazione in corso in questi
giorni che prevede l’esibizione dei
più importanti fisarmonicisti italia-
ni. Per interrompere il ritmo serrato
della competizione, ieri sera alle 21
allaSalaPegasus,s’ètenutounconcer-
to con il grande fisarmonicista russo
AlexanderSashaSelivanov,adingres-
sogratuito.Stasera, invece, ilFestival
si concederàunaparentesi mondana:
unaserata di gala nella nobile cornice
di Palazzo Leti Sansi.

An.Man.

Seratadigalaper la fisarmonica

SPRING FESTIVAL

Se il rigore e la tecnica raffinata di
MircoPatarinihannoestasiatoilpub-
blico, la platea del Teatro Nuovo è
stata rapita anche dal virtuosismo di
Renzo Ruggieri. Insieme, i due big
hanno strappato fragorosi applausi
presentando un mix suggestivo di
musica classica e jazz accompagnati
dall’orchestra da Camera Benedetto
Marcello,direttadalmaestroCapora-
le. E’ entrato così nel vivo lo
Strumenti&Musica Spring Festival,

la manifestazione in corso in questi
giorni che prevede l’esibizione dei
più importanti fisarmonicisti italia-
ni. Per interrompere il ritmo serrato
della competizione, ieri sera alle 21
allaSalaPegasus,s’ètenutounconcer-
to con il grande fisarmonicista russo
AlexanderSashaSelivanov,adingres-
sogratuito.Stasera, invece, ilFestival
si concederàunaparentesi mondana:
unaserata di gala nella nobile cornice
di Palazzo Leti Sansi.

An.Man.

Seratadigalaper la fisarmonica

estratto da pag. 49
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«Strumenti&Musica Spring Festival», oggi il gran finale
GRAN FINALE oggi, a partire dalle
17,30, al Teatro Nuovo, della prima edizio-
ne dello «Strumenti&Musica Spring Festi-
val» promossa dall’Italian Accordion Cultu-
re (Iac), per la direzione artistica dello spole-
tino Mirco Patarini, fisarmonicista campio-
ne del mondo e concertista di fama mondia-
le. S’inizierà con l’esibizione e la premiazio-
ne dei vincitori delle selezioni nazionali di fi-
sarmonica che parteciperanno, il prossimo
ottobre, alle finali mondiali di Glasgow (Sco-
zia). Seguirà l’attesissimo omaggio dei «Bel-
tango Quintet» alla tradizione argentina di
Astor Piazzolla: una serata interamente de-

dicata al tango, che il quintetto di Belgrado
presenterà al pubblico attraverso nuove
composizioni di autori contemporanei e pic-
cole incursioni in altri generi musicali. Il con-
certo segnerà anche l’inizio del progetto di
collaborazione tra i «Beltango» e la giovane
e promettente cantante spoletina Daniela
Pupella che, per tutto il 2008 sarà impegna-
ta nella registrazione del suo album insieme
a Nicolic e compagni. Diciassette i brani in
programma: il concerto sarà aperto dalla
composizione più famosa del compositore,
musicista e giornalista uruguaiano Matos Ro-
driguez, La Cumparsita, mentre l’ultima par-

te del concerto sarà interamente dedicata
al padre del «Nuove Tango» Astor Piazzola.
Sul palco, insieme ai Beltango e a Daniela Pu-
pella, i due ballerini di tango Nicoletta Pre-
gnolato e Alberto Borsini. hanno collabora-
to alla manifestazione Edizioni Musicali e Di-
scografiche «Ars Spoletium» e la rivista
Strumenti&Musica, con il patrocinio del Co-
mune di Spoleto, della Regione, della Provin-
cia, dell’Ambasciata della Federazione Rus-
sa, della Confédération Internationale des
Accordéonistes e del Museo della Fisarmo-
nica di Castelfidardo e il contributo della
Fondazione Carispo e della Bps.
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I ballerini Nicoletta Pregnolato e Alberto Bersini

Al centro l’orchestra con Patarini e Ruggeri

FRANCESCO CASTELLINI

Spoleto

S
i chiude oggi, con il con-
certo dei Beltango Quin-
tet, la prima edizione di

Strumenti&Musica Spring Fe-
stival che si tiene a Spoleto, per
la direzione artistica di Mirco
Patarini, fisarmonicista campio-
ne del mondo e concertista di
fama mondiale.
L'appuntamento è per le ore
17.30 nella splendida cornice
del Teatro Nuovo.
Ad aprire le danze dell'ultimo
evento in programma, sarà l'esi-
bizione e la premiazione dei
vincitori delle selezioni naziona-
li di fisarmonica che partecipe-
ranno, il prossimo ottobre, alle
finali mondiali di Glasgow.
Poi il Teatro Nuovo ospiterà
l'omaggio dei Beltango alla tra-
dizione argentina di Astor Piaz-
zola: una serata interamente de-
dicata al tango che il quintetto
di Belgrado presenterà al pub-
blico attraverso nuove composi-
zioni di autori contemporanei,
piccole incursioni in altri gene-
ri musicali e l'esibizione di due
ballerini professionisti.
Il concerto segnerà anche l'ini-
zio del progetto di collaborazio-
ne tra i Beltango Quintet e la

giovane e promettente cantan-
te spoletina Daniela Pupella
che, per tutto il 2008 sarà im-
pegnata nella registrazione del
suo album insieme a Nicolic e
compagni.
Diciassette i brani in program-
ma. Il concerto sarà aperto dal-
la composizione più famosa del
compositore, musicista e gior-
nalista uruguaiano Matos Ro-
driguez, La Cumparsita; con
Felicia e El Choclo, saranno ce-
lebrati i compositori Enrique
Saborido e Angel Villoldo,
mentre del bandoneonista An-
selmo Aieta e di Feliciano Bru-
nelli (soprannominato El Mago
del Accordeon) verranno pre-
sentate Palamita Blanca e Illu-
sione de mi Vida. Poi sarà il
turno di Milonga para un'ar-
monica dell'argentino Hugo
Diaz, Orillera di Julian Plaza,
Milonga del 900 di Sebastian
Piana, El son Sueno di Jirzy Pe-
tersbursky e Italian Song. 
L'ultima parte del concerto, in-
vece, sarà interamente dedicata
al padre del "Nuove Tango"
Astor Piazzola: tra i brani in
programma Duo de Amor,
Oblivion, Biyuya, Violentango,
Yo soy Maria, Blakango, Liber-

tango. Sul palco, insieme ai
Beltango e a Daniela Pupella, i
due ballerini di tango Nicolet-
ta Pregnolato e Alberto Bersini.
L'ensemble Beltango si è for-
mata nel 1998 con l'obiettivo
di presentare agli amanti della
musica la cultura e la musica
del Tango.
Negli anni i Beltango hanno
maturato il loro successo esi-
bendosi in situazioni e loca-
tions molto diverse, presentan-
do il loro repertorio negli sta-
di, nei teatri, nei clubs di jazz
e di tango ed in ogni occasio-
ne esclusiva in cui fosse possi-

bile respirare lo spirito di Bue-
nos Aires. Nelle loro perfor-
mances pubbliche i Beltango
presentano tutto il loro reper-
torio di tango, così da poter
permettere al proprio pubblico
di conoscere, oltre alla tradizio-
ne argentina di Astor Piazzola,
anche nuove composizioni di
autori contemporanei che pur
trovando ispirazione nel tango
non esitano a fare piccole
escursioni in altri generi musi-
cali, specialmente per quanto
riguarda la musica Balcanica,
combinandoli come sempre
con il tango.

Si chiude con un concerto la prima edizione della rassegna “Strumenti&Musica”

Al “Teatro Nuovo” le musiche di Piazzolla e l’esibizione di ballo 

SPOLETSPOLETO SPRING FESTIVO SPRING FESTIVALAL

Fisarmonica e tango
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Cronaca 
UFFICIALE: SPOLETO E CHARLESTON SONO "GEMELLE"
Firmato l'atto che riallaccia definitivamente i rapporti fra le due città. Le parole 
di Brunini
 
Sabato, 24 Maggio 2008 ore 16:25 

 

Venerdì 23 maggio, nel corso di una cerimonia ufficiale tenutasi di fronte al 
Municipio di Cherleston, i due sindaci Massimo Brunini e Joseph P. Riley hanno 
firmato il gemellaggio tra le città di Spoleto e Charleston. La cerimonia, che si e' 
svolta di fronte a 800 persone in occasione dell'apertura dello Spoleto Festival 
USA, ha visto le autorità sedere in cima alla scalinata del settecentesco 
Municipio di Charleston.  

 
 
E' stato il presidente dello Spoleto Festival USA Eric Friberg a fare gli onori di 
casa prendendo la parola e dando il benvenuto al sindaco Brunini ed alla sua 
delegazione, allargata per la circostanza all'ambito provinciale con la presenza 
dell'assessore Carlo Antonini. I due sindaci hanno poi apposto la firma sul 
documento ufficiale in lingua inglese, mentre quello in lingua italiana verrà 
firmato il 27 giugno dai due primi cittadini in occasione della inaugurazione del 
51° Festival dei Due Mondi. 
 
“Desidero esprimere la mia personale soddisfazione” ha detto nel suo discorso il 
sindaco Brunini “quella dei membri della delegazione che mi accompagna oggi, 
quella di tutti i cittadini di Spoleto, per la firma di questo patto tra la nostra tra la 
nostra e la vostra città. Le relazioni istituzionali che suggelliamo con questo 
patto devono favorire gli scambi nel campo dell'economia, della formazione, 
dell'educazione e della cultura. […] Il gemellaggio che oggi qui riaffermiamo é 
un atto dal valore fondamentale. Con esso diamo solidità e certezza nel tempo 
alle relazioni tra le nostre due comunità. […] E questo nostro gemellaggio ha un 
rilievo non soltanto a livello locale, ma anche a livello nazionale ed 
internazionale; esso coinvolge non soltanto le città di Charleston e di Spoleto ma, 
per la valenza artistica dei due festival, esso rappresenta un rafforzamento delle 
relazioni tra gli Stati Uniti d'America e l'Italia. Lo Spoleto Festival USA 
costituisce una delle più importanti - se non la più importante - manifestazione 
artistica degli Stati Uniti d'America, così come il Festival dei Due Mondi si è 
guadagnato il ruolo di punto di riferimento per la cultura italiana ed europea. La 
nostra ambizione ed il nostro auspicio è di riportare la nostra iniziativa ai suoi 
massimi livelli”. 

 
“Desidero esprimere la mia personale soddisfazione” ha detto nel suo discorso il 
sindaco Brunini “quella dei membri della delegazione che mi accompagna oggi, 
quella di tutti i cittadini di Spoleto, per la firma di questo patto tra la nostra tra la 
nostra e la vostra città. Le relazioni istituzionali che suggelliamo con questo 
patto devono favorire gli scambi nel campo dell'economia, della formazione, 
dell'educazione e della cultura. […] Il gemellaggio che oggi qui riaffermiamo é 
un atto dal valore fondamentale. Con esso diamo solidità e certezza nel tempo 
alle relazioni tra le nostre due comunità. […] E questo nostro gemellaggio ha un 
rilievo non soltanto a livello locale, ma anche a livello nazionale ed 
internazionale; esso coinvolge non soltanto le città di Charleston e di Spoleto ma, 
per la valenza artistica dei due festival, esso rappresenta un rafforzamento delle 
relazioni tra gli Stati Uniti d'America e l'Italia. Lo Spoleto Festival USA 
costituisce una delle più importanti - se non la più importante - manifestazione 
artistica degli Stati Uniti d'America, così come il Festival dei Due Mondi si è 
guadagnato il ruolo di punto di riferimento per la cultura italiana ed europea. La 
nostra ambizione ed il nostro auspicio è di riportare la nostra iniziativa ai suoi 
massimi livelli”. 
 
Il sindaco di Charleston Riley ha centrato il suo intervento sulla ripresa dei 
contatti tra le due città e tra i due festival. “ Durante la mia visita a Spoleto capii 
in modo compiuto perché Gian Carlo Menotti sapeva che Charleston fosse il 
posto giusto per la controparte americana del Festival dei Due Mondi. Nelle 
nostre due città, gli edifici, le vie, i viali, i giardini, le piazze, i parchi, i teatri, 
formano un glorioso palcoscenico all'aperto in grado di accogliere un' opera, un 
balletto, musica da camera, jazz, sinfonie, cori, recite di poesie, mostre di arti 
visive facendoli diventare ancora più vivi perché il “palcoscenico”, i luoghi, sono 
perfetti. Così e' Spoleto, in Italia. Così e' pure la nostra bella Charleston. Da oggi 
iniziamo nuovamente un processo di reciproco beneficio per condividere e 
collaborare, nell' impegnare le nostre due comunità e i nostri festival. La nostra 
famiglia e' di nuovo riunita. Desidero ringraziare il Sindaco Brunini per la sua 
impegno e per la sua amicizia nel portare i nostri due festival e le nostre 
comunità di nuovo insieme a collaborare”. Infine, il sindaco di Riley, 
esprimendosi in italiano, ha concluso il suo intervento “salutando i nostri amici 
italiani con l'augurio che i nostri festival siano veramente significativi e 
stimolanti. Offro il nostro benvenuto a Charleston, il nostro benvenuto allo 
Spoleto Festival USA. Dichiaro aperta la 32a edizione dello Spoleto Festival 
USA. Che la festa cominci”.

 
 

“Caro Sindaco Riley, Sig.ri, Sig.ri membri del Consiglio della città di 
Charleston, Sig. Presidente del Consiglio dello Spoleto Festival USA, autorità 
qui presenti, cittadine e cittadini di Charleston, cari amici, desidero esprimere la 
mia personale soddisfazione, quella dei membri della delegazione che mi 
accompagna oggi, quella di tutti i cittadini di Spoleto, per la firma di questo patto 
tra la nostra tra la nostra e la vostra città. Si tratta di un suggello naturale dei 
nostri rapporti, dopo l'avvio della collaborazione tra le due comunità nel lontano 
1976, allorquando il Maestro Giancarlo Menotti fondò lo Spoleto Festival USA. 
Siamo molto lieti, inoltre, per la prossima visita del Sindaco Riley e della 
delegazione di Charleston a Spoleto, in occasione della quale controfirmeremo 
l'atto di gemellaggio. La cerimonia spoletina avverrà il 27 giugno, giorno 
dell'inaugurazione del Festival dei Due Mondi, che da quest'anno si presenta con 
un'organizzazione completamente rinnovata, che rilancerà la manifestazione. 
Desidero inoltre esprimere molto apprezzamento per la rinnovata collaborazione 
avviatasi con scambi di vedute e di progetti tra Nigel Redden, General Manager 
dello Spoleto Festival USA e Giorgio Ferrara, neo Direttore Artistico e 
Presidente della Fondazione del Festival dei Due Mondi. Auspico che le due 
istituzioni artistiche, pur conservando ognuna la propria autonomia, possano 
realizzare importanti iniziative congiunte e significativi scambi culturali. La 
cultura è un elemento che avvicina i popoli; abbiamo sempre inteso il festival 
come uno strumento per mettere in relazione popoli e culture diverse, affinché 
dalla esaltazione delle differenze culturali, etniche, artistiche, che consideriamo 
vere e proprie risorse, nascessero una sensibilità ed una consapevolezza migliore 
per una convivenza di pace e di reciproca comprensione tra i popoli della terra. Il 
mio auspicio è che tra le due Città si possa instaurare una solida relazione, che 
riguardi non solo lo scambio turistico, già avviato nello scorso marzo con un 
progetto di reciproca promozione dei territori presso i nostri uffici turistici, ma 
anche altre attività. Le relazioni istituzionali che suggelliamo con questo patto 
devono favorire gli scambi nel campo dell'economia, della formazione, 
dell'educazione e della cultura. Conosciamo le eccellenze di Charleston, in 
particolare nel settore della pianificazione e dello sviluppo urbanistico e 
strategico e in quello della innovazione, che qui è veramente all'avanguardia. 
Spoleto, dal suo canto, offre, in particolare, la sua esperienza nel campo delle 
attività legate al settore della cultura e delle produzioni tipiche e di qualità. La 
nostra città, infatti, è una delle città italiane di antichissime tradizioni, che 
possiede un concentrato di beni culturali assai ricco ed integro, stratificatosi nel 
corso della storia. Le civiltà e le culture che a Spoleto si sono succedute, da 
quella umbra alla romana, da quella longobarda alla Franca, da quella medievale 
alla rinascimentale, da quella moderna alla contemporanea, hanno tutte 
“depositato” dei segni nel territorio e nei saperi, nelle competenze della nostra 
comunità. A tutto ciò si aggiunge un ambiente naturale di assoluto valore. Tutto 
ciò fa di Spoleto un luogo magico, ricco di opportunità rimarchevoli di “lettura” 
e di decodificazione della storia, dell'arte, dell'ambiente. Il gemellaggio che oggi 
qui riaffermiamo é un atto dal valore fondamentale. Con esso diamo solidità e 
certezza nel tempo alle relazioni tra le nostre due comunità. Spoleto e Charleston 
sono due città accomunate dalla presenza di importanti attrattive turistiche e 
culturali e da manifestazioni artistiche di rilievo assoluto, prime fra tutte lo 
“Spoleto Festival USA” ed il “Festival dei Due Mondi”. Tutto ciò avviene sotto 
il nome di “Spoleto”, il che costituisce un motivo di grande orgoglio per la nostra 
comunità e di consapevolezza della esistenza di grandi potenzialità di crescita 
reciproca. Il “nostro” festival di Spoleto cosi come “il vostro” Spoleto Festival 
sono stati fondati dal grande musicista e uomo d'arte Giancarlo Menotti, al quale 
desidero rendere omaggio in questa speciale circostanza. Egli ha saputo 
“esportare”, in altri due continenti, l'anima, l'atmosfera di Spoleto e la novità 
artistica che rappresentava Spoleto. Spoleto, quindi, che diventa sinonimo, in 
Italia e qui a Charleston, nella vostra splendida città, di crocevia di culture, che 
assurge a simbolo di “Piazza Culturale ” del mondo. I due festival da lui fondati 
sono il risultato della sua lungimiranza e del suo indubbio intuito artistico. E 
questo nostro gemellaggio ha un rilievo non soltanto a livello locale, ma anche a 
livello nazionale ed internazionale; esso coinvolge non soltanto le città di 
Charleston e di Spoleto ma, per la valenza artistica dei due festival, esso 
rappresenta un rafforzamento delle relazioni tra gli Stati Uniti d'America e 
l'Italia . Lo Spoleto Festival USA costituisce una delle più importanti - se non la 
più importante - manifestazione artistica degli Stati Uniti d'America, così come il 
Festival dei Due Mondi si è guadagnato il ruolo di punto di riferimento per la 
cultura italiana ed europea. La nostra ambizione ed il nostro auspicio è di 
riportare la nostra iniziativa ai suoi massimi livelli. Le relazioni formalizzate con 
questo patto devono costituire un'occasione di reciproca valorizzazione e di 
ulteriore crescita delle nostre manifestazioni e delle nostre Città. Desidero 
ringraziare quanti si sono adoperati per la ripresa della collaborazione tra 
Charleston e Spoleto, primi fra tutti il Sindaco Joseph P. Riley Jr e 
l'amministrazione comunale di Charleston che ha voluto fortemente riallacciare 
le relazioni tra le due città; i miei ringraziamenti vanno estesi a tutto il suo staff, 
al Presidente del Consiglio dello Spoleto Festival USA, Eric Friberg ed al 
General Manager Nigel Redden, da sempre amici di Spoleto; un pensiero 
particolare va al Console Onorario d'Italia a Charleston, Sergio Fedelini, che 
molto si è adoperato per il raggiungimento di questa assai positiva conclusione. 
Un sincero ringraziamento va anche all'intero consiglio comunale di Spoleto, che 
con me ha condiviso questa scelta importante, votandola all' unanimità ed alla 
Provincia di Perugia che ha voluto essere presente alla firma dell'atto di 
gemellaggio con il proprio autorevole rappresentante. Sono certo che l'edizione 
2008 dello Spoleto Festival 2008 riscuoterà, come sempre, un grande successo e 
molti consensi a livello internazionale. E per questo vi esprimi i più fervidi 
auguri di successo.” 
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Lavoro e sindacato 
LA MINERVA DOPO LA RIUNIONE DEI SINDACATI
Fim, Fiom e UIlm: tempi troppo lunghi, siamo preoccupati
 
Sabato, 24 Maggio 2008 ore 16:33 

 

L'assemblea dei lavoratori della Minerva svoltasi a Spoleto il 24 maggio 
convocata da FIM – FIOM – UILM, ha unitariamente espresso le proprie 
preoccupazioni rispetto al protrarsi dei tempi ormai biblici per l'assegnazione in 
affitto dell'Azienda Minerva in considerazione del fatto che la questione dei 
marchi è stato chiarito, invitiamo tutti i soggetti che hanno titolo in questa 
vicenda a fare i passi necessari per mettere la parola fine e risolvere la vicenda.  

 
 
Il sindacato si è fatto carico di riconvocare un tavolo con le istituzioni regionali e 
locali, il curatore fallimentare per coordinare insieme gli atti e le scelte, speriamo 
finali, per ridare una speranza ai lavoratori.
 
Comunque l'assemblea sottolinea che l'impegno sui tempi espressi negli ultimi 
giorni dal curatore siano realmente messi in atto.
 
Inoltre si ribadisce che nel percorso di assegnazione dell'Azienda il sindacato e i 
lavoratori vogliono essere i protagonisti nelle scelte che riguarda il loro futuro 
lavorativo.
 

FIM FIOM UILM

A. Pierotti F. Giannini U. Conti

 

 

 

 

 

 

 

 

Eventi 
STRUMENTI&MUSICA SPRING FESTIVAL
A Spoleto il quintetto di Belgrado Beltango Quintet sarà sul palco insieme alla cantante spoletina 
Daniela Pupella 
 
Sabato, 24 Maggio 2008 ore 19:19 

 

Si chiuderà domenica 25 maggio con il concerto dei BELTANGO QUINTET, la prima edizione 
di Strumenti&Musica Spring Festival, promossa dall'Italian Accordion Culture (IAC), in 
collaborazione con Edizioni Musicali e Discografiche ARS SPOLETIUM e la rivista 
Strumenti&Musica, 
 
 

 
 
con il patrocinio del Comune di Spoleto, della Regione dell'Umbria, della Provincia di Perugia, 
dell'Ambasciata della Federazione Russa, della Confédération Internationale des Accordéonistes 
e del Museo della Fisarmonica di Castelfidardo e il contributo della Fondazione CARISPO e 
della Banca Popolare di Spoleto, per la direzione artistica di Mirco Patarini, fisarmonicista 
campione del mondo e concertista di fama mondiale.
 

 
L'appuntamento è per le ore 17.30 nella splendida cornice del Teatro Nuovo di Spoleto.
 
Ad aprire le danze dell'ultimo evento in programma, sarà l'esibizione e la premiazione dei 
vincitori delle selezioni nazionali di fisarmonica che parteciperanno, il prossimo ottobre, alle 
finali mondiali di Glasgow (Scozia).
 

 
 
Poi il Teatro Nuovo ospiterà l'omaggio dei Beltango alla tradizione argentina di Astor Piazzola: 
una serata interamente dedicata al tango che il quintetto di Belgrado presenterà al pubblico 
attraverso nuove composizioni di autori contemporanei, piccole incursioni in altri generi musicali 
e l'esibizione di due ballerini professionisti.
 
Il concerto segnerà anche l'inizio del progetto di collaborazione tra i Beltango Quintet e la 
giovane e promettente cantante spoletina Daniela Pupella che, per tutto il 2008 sarà impegnata 
nella registrazione del suo album insieme a Nicolic e compagni.
 
Diciassette i brani in programma: il concerto sarà aperto dalla composizione più famosa del 
compositore, musicista e giornalista uruguaiano Matos Rodriguez, La Cumparsita; con Felicia e 
El Choclo, saranno celebrati i compositori Enrique Saborido e Angel Villoldo, mentre del 
bandoneonista Anselmo Aieta e di Feliciano Brunelli (soprannominato El Mago del Accordeon) 
verranno presentate Palamita Blanca e Illusione de mi Vida. Poi sarà il turno di Milonga para 
un'armonica dell'argentino Hugo Diaz, Orillera di Julian Plaza, Milonga del 900 di Sebastian 
Piana, El son Sueno di Jirzy Petersbursky e Italian Song. 
 
L'ultima parte del concerto, invece, sarà interamente dedicata al padre del “Nuove Tango” Astor 
Piazzola: tra i brani in programma Duo de Amor, Oblivion, Biyuya, Violentango, Yo soy Maria, 
Blakango, Libertango.
 
Sul palco, insieme ai Beltango e a Daniela Pupella, i due ballerini di tango Nicoletta Pregnolato e 
Alberto Borsini.
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E’DanielaPupilla:hacantato
con i Beltango al Teatro Nuovo
epertutto il2008saràconloro
perincidere il suoprimodisco

di ANTONELLA MANNI

La musica ce l’hanno messa i
grandiautoricomeAstorPiaz-
zola e Rachmaninov ma l’ani-
ma della prima edizione di
Strumenti&MusicaSpringFe-
stival è stata quella di Mirco
Patarini, il direttore artistico
dell’evento che si è chiuso do-
menica scorsa con il concerto
dei Beltango Quintet al Teatro
Nuovo. E che nei quattro gior-
ni del suo svolgimento ha ri-
chiamato tanti appassionati
della musica da fisarmonica,
musicachehafatto ricordarea
molto un passato in fin dei
conti nemmeno troppo lonta-
no. C’è stato un po’ di tutto in
unasettimanascanditadacon-
certi e concorsi incentrati sulla
fisarmonica. Una trentina i
candidati che si sono contesi
l’idoneitàapartecipareaicam-
pionati finali mondiali di Gla-
sgow in Scozia, ma due soltan-
to sono stati i vincitori: Danie-
le Ingiosi e Antonio Spaccaro-
tella.

La manifestazione è stata
promossa dall’Italian Accor-
dion Culture, in collaborazio-
ne con Edizioni Musicali e
DiscograficheArsSpoletium e
la rivista Strumenti&Musica,
con il patrocinio del Comune,
della Regione, della Provincia
di Perugia, dell’Ambasciata
della Federazione Russa, della
Confédération Internationale
des Accordéonistes e del Mu-
seo della Fisarmonica di Ca-
stelfidardoeilcontributodella
Fondazione Carispo e della

Banca Popolare di Spoleto. La
qualità dell’iniziativa ha fatto
subito sperare il vicesindaco
Daniele Benedetti che l’even-
to possa ripetersi il prossimo
anno e una calorosa accoglien-
za ha avuto il Festival anche
tra i rappresentanti delle asso-
ciazioni di categoria invitati
sabato sera alla festa di gala a
Palazzo Leti-Sansi dove han-
no potuto avere anche un as-
saggiodellabravuradelmusici-
sta russo Selivanov. Domeni-
ca, invece, al Teatro Nuovo
gran finale con l’omaggio dei
Beltangoalla tradizioneargen-

tinadiAstorPiazzolaconnuo-
ve composizioni di autori con-
temporanei e l’esibizione di
dueballerini. Infine, il debutto
a fianco del quintetto della
giovanecantantespoletinaDa-
niela Pupilla: per tutto il 2008
sarà impegnata con loro nella
registrazione del suo primo al-
bum. Un grande riconosci-
mento per la talentuosa artista
visto che i Beltango Quintet è
stata la sola orchestra europea
invitata ad esibirsi dal Mini-
stro della Cultura Argentina
nel prestigioso “World Tango
Festival – Buenos Aires
2007”.

Isomma, il bilancio della
prima volta della fisarmonica
a Spoleto (città dove è statav
fissata la sede per le selezioni
del campionato mondiale dei
suonatori di questo strumen-
to) è decisamente positivo. Il
cherappresentalaquasicertez-
za che si sarà una seconda
volta.

Un momento
della serata
di gala
a palazzo Leti
Sanzi
che ha chiuso
il festival
della
fisarmonica

BILANCIO DI UN FESTIVAL

Lafisarmonicahaconquistato ilbis
Lakermesse ideatadaPatarinihaconquistato ilpubblico.E lanciatounacantantespoletina
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BELTANGO E DANIELA PUPELLA CONQUISTANO IL PUBBLICO DELLO STRUMENTI & MUSICA
SPRING FESTIVAL

Grande successo per la manifestazione conclusa domenica. Prima sperimentazione per il circuito Ticket Italia

27/05/2008 01:14

Grande successo per la prima edizione dello Strumenti & Musica Spring Festival, che ha riscosso numerosi
apprezzamenti di critica e pubblico.
La manifestazione è stata promossa dall'Italian Accordion Culture (IAC), in collaborazione con Edizioni
Musicali e Discografiche ARS SPOLETIUM e la rivista Strumenti&Musica, con il patrocinio del Comune di
Spoleto, della
Regione dell'Umbria, della Provincia di Perugia, dell'Ambasciata della Federazione Russa, della
Confédération Internationale des Accordéonistes e del Museo della Fisarmonica di Castelfidardo e il
contributo della Fondazione
CARISPO e della Banca Popolare di Spoleto, per la direzione artistica di Mirco Patarini, fisarmonicista
spoletino campione del mondo e concertista di fama mondiale.
Numerosi gli appuntamenti che si sono succeduti: da "Cantà a disfida" alla commedia dialettale "Lu Lozzu",
fino ai concerti ed alle selezioni nazionali di fisarmonica valide per le finali mondiali di Glasgow. A fare da
degna conclusione
alla prima edizione dell'iniziativa è stato il concerto del Beltango Quintet insieme a Daniela Pupella, giovane
spoletina che per tutto il 2008 sarà impegnata nella registrazione del suo album insieme a Nicolic e compagni.
Ma lo Strumenti & Musica Spring Festival ha visto anche un'importante novità per il sistema di prevendita dei
biglietti. Il circuito Ticket Italia, infatti, ha utilizzato per la prima volta questa manifestazione per sperimentare
il nuovo
servizio. Tutto è andato a meraviglia, grazie all'esperienza acquisita da Moris Meriggioli in tanti anni di lavoro
presso Box 25. Ticket Italia è la prima agenzia di rivendita di biglietti in Umbria ed una delle poche del centro
Italia.
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Eventi 
STRUMENTI&MUSICA SPRING FESTIVAL
A Spoleto il quintetto di Belgrado Beltango Quintet sarà sul palco insieme alla cantante spoletina 
Daniela Pupella 
 
Sabato, 24 Maggio 2008 ore 19:19 

 

Si chiuderà domenica 25 maggio con il concerto dei BELTANGO QUINTET, la prima edizione 
di Strumenti&Musica Spring Festival, promossa dall'Italian Accordion Culture (IAC), in 
collaborazione con Edizioni Musicali e Discografiche ARS SPOLETIUM e la rivista 
Strumenti&Musica, 
 
 

 
 
con il patrocinio del Comune di Spoleto, della Regione dell'Umbria, della Provincia di Perugia, 
dell'Ambasciata della Federazione Russa, della Confédération Internationale des Accordéonistes 
e del Museo della Fisarmonica di Castelfidardo e il contributo della Fondazione CARISPO e 
della Banca Popolare di Spoleto, per la direzione artistica di Mirco Patarini, fisarmonicista 
campione del mondo e concertista di fama mondiale.
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L'appuntamento è per le ore 17.30 nella splendida cornice del Teatro Nuovo di Spoleto.
 
Ad aprire le danze dell'ultimo evento in programma, sarà l'esibizione e la premiazione dei 
vincitori delle selezioni nazionali di fisarmonica che parteciperanno, il prossimo ottobre, alle 
finali mondiali di Glasgow (Scozia).
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Poi il Teatro Nuovo ospiterà l'omaggio dei Beltango alla tradizione argentina di Astor Piazzola: 
una serata interamente dedicata al tango che il quintetto di Belgrado presenterà al pubblico 
attraverso nuove composizioni di autori contemporanei, piccole incursioni in altri generi musicali 
e l'esibizione di due ballerini professionisti.
 
Il concerto segnerà anche l'inizio del progetto di collaborazione tra i Beltango Quintet e la 
giovane e promettente cantante spoletina Daniela Pupella che, per tutto il 2008 sarà impegnata 
nella registrazione del suo album insieme a Nicolic e compagni.
 
Diciassette i brani in programma: il concerto sarà aperto dalla composizione più famosa del 
compositore, musicista e giornalista uruguaiano Matos Rodriguez, La Cumparsita; con Felicia e 
El Choclo, saranno celebrati i compositori Enrique Saborido e Angel Villoldo, mentre del 
bandoneonista Anselmo Aieta e di Feliciano Brunelli (soprannominato El Mago del Accordeon) 
verranno presentate Palamita Blanca e Illusione de mi Vida. Poi sarà il turno di Milonga para 
un'armonica dell'argentino Hugo Diaz, Orillera di Julian Plaza, Milonga del 900 di Sebastian 
Piana, El son Sueno di Jirzy Petersbursky e Italian Song. 
 
L'ultima parte del concerto, invece, sarà interamente dedicata al padre del “Nuove Tango” Astor 
Piazzola: tra i brani in programma Duo de Amor, Oblivion, Biyuya, Violentango, Yo soy Maria, 
Blakango, Libertango.
 
Sul palco, insieme ai Beltango e a Daniela Pupella, i due ballerini di tango Nicoletta Pregnolato e 
Alberto Borsini.
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