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6 aprile 2009

Spoleto - Musica, 06 Aprile 2009 alle 17:51:35

A Spoleto dal 9 al 17 maggio la seconda 
edizione di Strumenti&Musica Spring Festival 
Una settimana di eventi musicali di respiro internazionale [Commenti]

Torna Strumenti&Musica Spring Festival dopo il successo 
registrato lo scorso anno in occasione della prima edizione. 
Organizzate dall´Italian Accordion Culture, 
 
 
 
le selezioni italiane di fisarmonica valide per la Coupe 
Mondiale CIA (Auckland, Nuova Zelanda 25 - 30 agosto), 
saranno inserite in un concorso internazionale aperto sia ai 
fisarmonicisti italiani che a quelli stranieri. 
 
 
Un'idea avanzata dal Direttore Artistico Mirco Patarini e dalla 
Presidente della I.A.C. Federica Celesti, che farà degli spazi 
teatrali della città Ducale, il palcoscenico ideale per 
conoscere le giovani promesse del panorama 
fisarmonicistico internazionale. 
 
 
Alta la presenza di musicisti inglesi, francesi, russi, 
finlandesi, polacchi e scozzesi. 
 
 
Proprio in questi giorni gli organizzatori, presenti a 
Francoforte in occasione di MusikMesse, la piú grande fiera 
mercato d´Europa della musica e degli strumenti musicali, 
continuano a registrare moltissime iscrizioni da ogni parte d
´Europa.   
 
 
Una settimana, quella che si terrá a Spoleto dal 9 al 17 maggio, che si preannuncia sin d´ora ricca di eventi 
e appuntamenti musicali di grande interesse, un programma dal respiro internazionale che sará presentato 
ufficialmente alla stampa entro la fine del mese di aprile. 
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7 aprile 2009

NEL MESE DI MAGGIO TORNA LA SECONDA EDIZIONE DI "STRUMENTI E MUSICA SPRING
FESTIVAL"

I Teatri spoletini saranno invasi da fisarmonicisti di fama internazionale. L'evento sarà presentato alla fine del
mese

06/04/2009 04:38

 
Torna Strumenti&Musica Spring Festival dopo il successo registrato lo scorso anno in occasione della prima
edizione. Organizzate dall´Italian Accordion Culture, le selezioni italiane di fisarmonica valide per la Coupe
Mondiale CIA
(Auckland, Nuova Zelanda 25 - 30 agosto), saranno inserite in un concorso internazionale aperto sia ai
fisarmonicisti italiani che a quelli stranieri.
Un'idea avanzata dal Direttore Artistico Mirco Patarini e dalla Presidente della I.A.C. Federica Celesti, che
farà degli spazi teatrali della città Ducale, il palcoscenico ideale per conoscere le giovani promesse del
panorama
fisarmonicistico internazionale.
Alta la presenza di musicisti inglesi, francesi, russi, finlandesi, polacchi e scozzesi.
Proprio in questi giorni gli organizzatori, presenti a Francoforte in occasione di MusikMesse, la piú grande
fiera mercato d´Europa della musica e degli strumenti musicali, continuano a registrare moltissime iscrizioni
da ogni parte
d´Europa.
Una settimana, quella che si terrá a Spoleto dal 9 al 17 maggio, che si preannuncia sin d´ora ricca di eventi e
appuntamenti musicali di grande interesse, un programma dal respiro internazionale che sará presentato
ufficialmente alla
stampa entro la fine del mese di aprile.
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SPRING FESTIVAL 
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STRUMENTI&MUSICA 
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Martedì 07 
Aprile 2009 
07:14 
Intrattenimento 
- Musica 

 

Ricca di appuntamenti la II edizione in programma a Spoleto 
dal 9 al 17 maggio

Torna Strumenti&Musica Spring Festival dopo il successo 
registrato lo scorso anno in occasione della prima edizione.

Organizzate dall´Italian Accordion Culture, le selezioni italiane 
di fisarmonica valide per la Coupe Mondiale CIA (Auckland, 
Nuova Zelanda 25 - 30 agosto), saranno inserite in un 
concorso internazionale aperto sia ai fisarmonicisti italiani che 
a quelli stranieri. 

Un'idea avanzata dal Direttore Artistico Mirco Patarini e dalla 
Presidente della I.A.C. Federica Celesti, che farà degli spazi 
teatrali della città Ducale, il palcoscenico ideale per conoscere 
le giovani promesse del panorama fisarmonicistico 
internazionale. 

Alta la presenza di musicisti inglesi, francesi, russi, finlandesi, 
polacchi e scozzesi. 

Proprio in questi giorni gli organizzatori, presenti a Francoforte 
in occasione di MusikMesse, la piú grande fiera mercato d
´Europa della musica e degli strumenti musicali, continuano a 
registrare moltissime iscrizioni da ogni parte d´Europa.   

Una settimana, quella che si terrá a Spoleto dal 9 al 17 
maggio, che si preannuncia sin d´ora ricca di eventi e 
appuntamenti musicali di grande interesse, un programma dal 
respiro internazionale che sará presentato ufficialmente alla 
stampa entro la fine del mese di aprile.
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Spoleto:TORNA STRUMENTI&MUSICA SPRING FESTIVAL 
Conferenza stampa di presentazione prevista entro fine Aprile

Eventi - 08/04/2009 18:00

Torna Strumenti&Musica Spring Festival dopo il successo registrato lo scorso anno in 
occasione della prima edizione. 
Organizzate dall´Italian Accordion Culture, le selezioni italiane di fisarmonica valide per la 
Coupe Mondiale CIA (Auckland, Nuova Zelanda 25 - 30 agosto), saranno inserite in un 
concorso internazionale aperto sia ai fisarmonicisti italiani che a quelli stranieri.  
Un'idea avanzata dal Direttore Artistico Mirco Patarini e dalla Presidente della I.A.C. 
Federica Celesti, che farà degli spazi teatrali della città Ducale, il palcoscenico ideale per 
conoscere le giovani promesse del panorama fisarmonicistico internazionale.  
Alta la presenza di musicisti inglesi, francesi, russi, finlandesi, polacchi e scozzesi.  
Proprio in questi giorni gli organizzatori, presenti a Francoforte in occasione di 
MusikMesse, la piú grande fiera mercato d´Europa della musica e degli strumenti 
musicali, continuano a registrare moltissime iscrizioni da ogni parte d´Europa.  
Una settimana, quella che si terrá a Spoleto dal 9 al 17 maggio, che si preannuncia sin d
´ora ricca di eventi e appuntamenti musicali di grande interesse, un programma dal 
respiro internazionale che sará presentato ufficialmente alla stampa entro la fine del 
mese di aprile.
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23 aprile 2009 estratto da pag. 40

“Strumenti & Musica” 

con canti di scena 

e una gara di stornelli 

Torna a Spoleto lo “Strumenti&Musica Spring Festival”. La seconda edizione è in programma dal 9 
al 17 maggio. La manifestazione, seppur giovane, dopo aver portato lo scorso anno a Spoleto le 
selezioni italiane di fisarmonica valide per le finali mondiali (quelle del 2009 si terranno ad 
Auckland, in Nuova Zelanda ad agosto), quest’anno si apre ai fisarmonicisti di tutto il mondo 
diventando a tutti gli effetti un festival di caratura internazionale. Lo S&M Spring Festival prenderà 
il via con due anteprime divertenti e suggestive: sabato 9 maggio, alle 21 l’appuntamento sarà al 
Chiostro di San Nicolò con lo spettacolo “Volano le canzoni (Canti di scena)” a cura 
dell’Associazione culturale Bisse mentre domenica 10 sarà la volta di Cantà a disfida, gara di 
stornelli e canti di origine popolare, giunta quest’anno alla sua IX edizione. 
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RASSEGNA
Renato Borghetti (in alto) dal Brasile
con il suo quartetto. Il sindaco
Brunini ieri durante la presentazione
della manifestazione

— SPOLETO —

LA FISARMONICA sarà protagonista
assoluta di «Strumenti&Musica Spring
Festival», in programma a Spoleto dal 9
al 17 maggio. La kermesse è stata pre-
sentata ieri alla presenza del sindaco
Brunini e del vicesindaco Benedetti. Or-
ganizzata dall’associazione «Italian Ac-
cordion Culture» (IAC), in collaborazio-
ne con la «Ars Spoletium» e la rivista
«Strumenti&Musica» e il patrocinio del
Ministero per i beni e le attività cultura-
li, l’Ambasciata di Finlandia, Comune,
la Regione, la Provincia, Consorzio Boni-
ficazione Umbra, Società Spoletina Im-
presa Trasporti, Museo della Fisarmoni-
ca di Castelfidardo, Confédération Inter-
nationale des Accordéonistes, il pro-
gramma dell’evento è stato presentato
alla stampa dalla presi-
dente della «Iac», Federi-
ca Celesti e dal direttore
artistico, Mirco Patarini.
La manifestazione, sep-
pur giovane, dopo aver
portato lo scorso anno a
Spoleto le selezioni italia-
ne di fisarmonica valide
per le finali mondiali — quelle del 2009
si terranno ad Auckland, in Nuova Ze-
landa ad agosto —, quest’anno si apre
ai fisarmonicisti di tutto il mondo diven-
tando a tutti gli effetti un festival di cara-
tura internazionale. Lo «S&M Spring Fe-
stival» prenderà il via con due antepri-
me divertenti e suggestive. Il 9 mag-
gio, alle 21 l’appuntamento sarà al
Chiostro di San Nicolò con lo spettaco-
lo «Volano le canzoni (Canti di scena)» a
cura dell’associazione «Bisse», mentre
il giorno dopo sarà la volta di «Cantà a
disfida», gara di stornelli e canti di origi-
ne popolare, giunta quest’anno alla sua
IX edizione, che si svolgerà in Piazza
del Mercato a partire dalle 15. Con la
Serata di Gala e il Concerto di Apertura,
in programma il 14 maggio alle 20 a Pa-
lazzo Leti Sansi, si entra nel vivo della

manifestazione. Nella stessa location il
15 maggio si alzerà il sipario sul «Con-
corso Internazionale» e le selezioni ita-
liane di fisarmonica, inserite quest’an-
no nel Concorso internazionale, prose-
guiranno anche nel week end. Il presi-
dente di giuria Viacheslav Semionov
(Russia), concertista, compositore e do-
cente di fama mondiale, sarà coadiuva-
to da Raymond Bodell (Gran Bretagna),
Kimmo Mattila (Finlandia), Aleksandar
Nikolic (Serbia), Grazina Lukosiene (Li-
tuania), Corrado Rojac e Massimiliano
Pitocco (Italia). Sempre il 15 maggio, al-
le 21, Palazzo Leti Sansi ospiterà il con-
certo del fisarmonicista bielorusso Vla-
dislav Pligovka, vincitore della 61ma
«Coupe Mondiale Cia» che si è tenuta a
Glasgow, in Scozia, nell’ottobre del
2008. Il 16 maggio doppio appunta-

mento al Teatro Caio Me-
lisso. In collaborazione
con la Roland Italy, a par-
tire dalle 21 saliranno sul
palco i finalisti italiani
dell’oramai celebre «Ro-
land V-Accordion Festi-
val (per informazioni visi-
tare www.vaccordionofe-

stival.roland.it): il vincitore rappresente-
rà l’Italia alla finale mondiale in pro-
gramma a Roma il 21 novembre. Nella
seconda parte della serata il fisarmonici-
sta russo Viacheslav Semionov sarà per
la prima volta in concerto a Spoleto in-
sieme a Alexander Selicvanov e Yulia
Amerikova (vincitori della Coupe Mon-
diale Cia 2009 — categoria musica da
camera). Sarà invece il Teatro Nuovo
ad ospitare il concerto di chiusura del
formidabile gruppo brasiliano «Renato
Borghetti Quartet», che detiene tuttora
il record di vendite in Brasile per un Cd
di musica strumentale. L’appuntamen-
to, che seguirà l’esibizione dei vincitori
del Concorso internazionale in pro-
gramma a partire dalle 16, è per dome-
nica 17 maggio.

R.M.

L A K E R M E S S E A S P O L E T O

Spring Festival
Fisarmoniche «top»

▼

STRUMENTI&MUSICA
Dal 9 al 17 maggio

concerti, performance
e selezioni in vista

della finale mondiale
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Spoleto - Musica, 22 Aprile 2009 alle 19:15:16

STRUMENTI&MUSICA SPRING FESTIVAL 
A Spoleto le selezioni nazionali di fisarmonica valide per le finali di Auckland. 

Viacheslav Semionov, Renato Broghetti e Vladislav Pligovka gli ospiti della seconda 

edizione 

Torna a Spoleto lo "Strumenti&Musica Spring Festival". 

 

La seconda edizione, in programma dal 9 al 17 

Maggio 2009, è stata presentata questa mattina nella 

Sala dello Spagna del Palazzo Comunale alla presenza 

del sindaco Massimo Brunini e del 

 

 

 

vice sindaco Daniele Benedetti. 

 

 

Organizzata dall'Associazione Italian Accordion 

Culture (IAC), in collaborazione con la Ars Spoletium e 

la rivista Strumenti&Musica e il patrocinio del 

Ministero per i Beni e le Attività Culturali, l'Ambasciata 

di Finlandia, il Comune di Spoleto, la Regione Umbria, 

la Provincia di Perugia, il Consorzio Bonificazione 

Umbra, la Società Spoletina Impresa Trasporti (SSIT), il 

Museo della Fisarmonica di Castelfidardo, la 

Confédération Internationale des Accordéonistes 

(CIA), il programma dell'evento è stato presentato alla 

stampa dalla Presidente della IAC Federica Celesti e 

dal Direttore Artistico Mirco Patarini. 

 

 

La manifestazione, seppur giovane, dopo aver portato lo scorso anno a Spoleto le selezioni italiane di 

fisarmonica valide per le finali mondiali (quelle del 2009 si terranno ad Auckland, in Nuova Zelanda ad 

agosto), quest'anno si apre ai fisarmonicisti di tutto il mondo diventando a tutti gli effetti un festival di 

caratura internazionale. 

  

Lo S&M Spring Festival prenderà il via con due anteprime divertenti e suggestive.  

Sabato 9 maggio, alle ore 21 l'appuntamento sarà al Chiostro di San Nicolò con lo spettacolo "Volano le 

canzoni (Canti di scena)" a cura dell'Associazione Culturale BISSE, mentre domenica 10 maggio sarà la volta 

di CANTÀ A DISFIDA, gara di stornelli e canti di origine popolare, giunta quest'anno alla sua IX edizione, che 

si svolgerà in Piazza del Mercato a partire dalle ore 15.  

 

Con la Serata di Gala e il Concerto di Apertura, in programma giovedì 14 maggio alle ore 20.00 a Palazzo 

Leti Sansi, si entra nel vivo della manifestazione. 

Sempre a Palazzo Leti Sansi venerdì 15 maggio si alzerà il sipario sul Concorso Internazionale e le selezioni 

italiane di fisarmonica. Le selezioni, inserite quest'anno nel Concorso internazionale, proseguiranno anche 

sabato 16 maggio e domenica 17.  

Le sezioni di prova, che inizieranno la mattina alle 9 per proseguire il pomeriggio alle 15 (domenica 17 è 

prevista solo la sezione della mattina), saranno presiedute dalla Giuria Internazionale. Il Presidente di Giuria 

Viacheslav Semionov (Russia), concertista, compositore e docente di fama mondiale, sarà coadiuvato da 

Raymond Bodell (Gran Bretagna), Kimmo Mattila (Finlandia), Aleksandar Nikolic (Serbia), Grazina Lukosiene 

(Lituania), Corrado Rojac e Massimiliano Pitocco (Italia).  

 

Venerdì 15 maggio, alle ore 21, Palazzo Leti Sansi ospiterà il concerto del fisarmonicista bielorusso 

VLADISLAV PLIGOVKA, vincitore della 61esima Coupe Mondiale CIA che si è tenuta a Glasgow, in Scozia, 

nell'ottobre del 2008. 
 

 

 

Sabato 16 maggio doppio appuntamento al Teatro Caio Melisso. 

In collaborazione con la Roland Italy, a partire dalle ore 21 saliranno sul palco del Caio Melisso i finalisti 

italiani dell'oramai celebre ROLAND V-ACCORDION FESTIVAL (per informazioni visitare 

www.vaccordionofestival.roland.it): il vincitore rappresenterà l'Italia alla finale mondiale in programma a 

Roma il 21 novembre 2009. 

Nella seconda parte della serata il fisarmonicista russo VIACHESLAV SEMIONOV sarà per la prima volta in 

concerto a Spoleto insieme a Alexander Selicvanov e Yulia Amerikova (vincitori della Coupe Mondiale CIA 

2009 - categoria musica da camera).  

 

Sarà invece il Teatro Nuovo ad ospitare invece il concerto di chiusura del formidabile gruppo brasiliano 

RENATO BORGHETTI QUARTET, che detiene tuttora il record di vendite in Brasile per un CD di musica 

strumentale.  

L'appuntamento, che seguirà l'esibizione dei vincitori del Concorso internazionale in programma a partire 

dalle ore 16, è per domenica 17 maggio. 

 

 

  

 

 



 

 

 

 
 

23 aprile 2009

STRUMENTI&MUSICA SPRING FESTIVAL: PRESENTATO QUESTA MATTINA. IL SINDACO
MASSIMO BRUNINI "UN'ALTRA PERLA DI CULTURA PER SPOLETO" (Photogallery)

Tanti gli artisti internazionali: il gruppo "Borghetti" record mondiale di vendite per la musica strumentale, il
concertista Semionov premiato nel 1995 da Yeltsin, e l'attuale campione mondiale Cia

22/04/2009 05:14

"Lo Spring Festival rappresenta una delle perle di cultura
insieme alla Stagione di Prosa, al Festival dei Due Mondi, alla Settimana Internazionale
della danza" parola del Sindaco Massimo Brunini. Ed in effetti è questa l'impressione
che tutti i presenti alla conferenza stampa di questa mattina hanno avuto.  
Sarà merito "del duro lavoro - come ha spiegato il Direttore
Artistico Mirko Patarini - svolto in questi ultimi mesi" o dei numerosi fisarmonicisti
di fama mondiale che saranno a Spoleto dal 9 al 17 maggio o, ancora, di
importanti collaborazioni come la multinazionale giapponese Roland che sostiene il Festival nonché
l'attenzione dimostrata da Caprai.  Probabilmente il successo risiede nella perfetta
sinergia con cui tutti questi fattori sono riusciti ad incrociarsi e
valorizzarsi reciprocamente.
Dal punto di vista artistico il Direttore Patarini ha spiegato
 "quest'anno il Festival, ma in parte lo
era anche nella scorsa edizione, diventa internazionale. A partire dalla Giuria
- composta  da sette membri proveniente
da sei differenti paesi - che ha come Presidente di Viacheslav Semionov  docente, concertista, compositore  di
fama mondiale, premiato nel 1995 dal
Presidente Boris Yeltsin come Artista Onorario del Popolo della Russia". Anche
gli artisti sono di grande spessore "Renato Borghetti Quarteto è un gruppo di
Porto Alegre che detiene il record mondiale di vendite per la musica
strumentale. Il 15 maggio si esibirà Vladislav Pligovka vincitore della 61°
Coppa Mondiale (CIA - Confédération Internationale des  Accordéonistes) nel 2008". Ed infine, "abbiamo
avuto la collaborazione e partecipazione della Roland  che durante il Festival effettuerà la selezione
nazionale".
Presente in sala il responsabile marketing dell'azienda
D.O.C. (Denominazione di Origine Caprai) Serena Santini  che ha spiegato come la sua azienda sia
rimasta molto affascinata dalla passione e dall'entusiasmo che gli
organizzatori hanno speso per il festival. "Un evento che mi ha dato l'idea di
poter creare un connubio particolare con i pizzi, i merletti e i vini Caprai.
Con l'occasione diamo l'opportunità a tutti di venir a visitare l'azienda
tessile". 
Anche il Sindaco Massimo Brunini e il Vice Sindaco di
Spoleto Daniele Benedetti hanno espresso tutta la loro approvazione. In
particolare Benedetti ha sottolineato come "Mirko Patarini ha fortemente voluto
il recupero della storica rivista Strumenti e Musica, poi da questa volontà è
iniziato un percorso che, oggi, passa per un grande Festival e per la conquista di una selezione nazionale".
In conclusione, Strumenti&Musica Spring Festival - Organizzata dall'Associazione Italian Accordion
Culture (IAC), in collaborazione con la Ars
Spoletium e la rivista

Strumenti&Musica e il patrocinio del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, l'Ambasciata di Finlandia, il
Comune di Spoleto, la Regione Umbria, la Provincia di Perugia, il Consorzio
Bonificazione Umbra, la Società
Spoletina Impresa Trasporti (SSIT), il Museo
della Fisarmonica di Castelfidardo, la Confédération
Internationale des Accordéonistes (CIA) - si
terrà a Spoleto dal 9 al 17 maggio con un programma ricco di eventi che si
terranno a Palazzo Leti-Sansi e al Teatro Caio Melisso.
 
Per maggiori informazioni: www.strumentiemusica.com o scrivere
a info@strumentiemusica.com o chiamare al 3387692369 o 0743770205
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L’edizione 2009 di Spoleto Back Beat verrà
presentata domani alle ore 12 nella sala dei
DuchidelPalazzocomunale.Sarannopresen-
ti ilvicesindacoDanieleBenedetti, l’assessore
alla cultura Giorgio Flamini, l’assessore alle
politiche sociali Manuela Albertella. Salutata
da un notevole successo di pubblico e di
critica, "SpoletoBack Beat" giunge allaquarta
edizione. E’ una rassegna musicale dedicata
alle band che eseguono musica e canzoni
ispirate alle sonorità degli anni Sessanta e
Settanta in un confronto generazionale tra
gruppi storici e nuove formazioni. L’edizione
2009,chesisvolgesabato16maggioaCampel-
loesabato23maggioaSpoleto,saràcaratteriz-
zata dalla presenza di personaggi appartenen-
tiabandchehannofatto la storiadellamusica

L’assessore
alla cultura

Tornaper ilquartoanno
larassegna

dellebandgiovanili

BACK BEAT

Oltre 70 iscritti, 10 le nazioni partecipanti, 7 i
giorni di happening, concerti e selezioni: que-
sti i numeri della seconda edizione dello
“Strumenti&Musica Spring Festival”, in pro-
gramma dal 9 al 17 prossimi. A tre giorni
dall’anteprima di sabato, l’elenco dei parteci-
panti alle selezioni nazionali di fisarmonica e
alPremiointernazionale, testimoniailgrande
richiamo di questa manifestazione che, già
alla sua seconda edizione è diventata un
puntodiriferimentoimportantesia inambito
nazionaleche internazionale.Francia,Nuova
Zelanda, Serbia, Lituania, Moldavia, Gran
Bretagna, Polonia, Russia e, ovviamente, Ita-
lia i paesi di provenienza dei partecipanti che
a Palazzo Leti Sansi si esibiranno davanti alla
Giuria presieduta dal concertista, composito-
re e docente di fama mondiale Viacheslav

Uno dei gruppi
che si è esibito

Sonodieci lenazioni
presentiallakermesse

delle fisarmoniche

SPRING FESTIVAL

Oltre 70 iscritti, 10 le nazioni partecipanti, 7 i
giorni di happening, concerti e selezioni: que-
sti i numeri della seconda edizione dello
“Strumenti&Musica Spring Festival”, in pro-
gramma dal 9 al 17 prossimi. A tre giorni
dall’anteprima di sabato, l’elenco dei parteci-
panti alle selezioni nazionali di fisarmonica e
alPremiointernazionale, testimoniailgrande
richiamo di questa manifestazione che, già
alla sua seconda edizione è diventata un
puntodiriferimentoimportantesia inambito
nazionaleche internazionale.Francia,Nuova
Zelanda, Serbia, Lituania, Moldavia, Gran
Bretagna, Polonia, Russia e, ovviamente, Ita-
lia i paesi di provenienza dei partecipanti che
a Palazzo Leti Sansi si esibiranno davanti alla
Giuria presieduta dal concertista, composito-
re e docente di fama mondiale Viacheslav

Uno dei gruppi
che si è esibito

Sonodieci lenazioni
presentiallakermesse

delle fisarmoniche

SPRING FESTIVAL



 

 
 

7 maggio 2009

Spoleto - Eventi, 06 Maggio 2009 alle 17:52:44

TUTTO PRONTO PER STRUMENTI&MUSICA SPRING FESTIVAL 
La seconda edizione al via il 9 maggio  
 

Oltre 70 iscritti, 10 le nazioni partecipanti, 7 i giorni 

di happening, concerti e selezioni. 

Questi i numeri della seconda e 

 

 

 

dizione dello Strumenti&Musica Spring Festival, in 

programma a Spoleto dal 9 al 17 maggio.  

A tre giorni dall'anteprima di sabato 9 maggio 

(l'Associazione Culturale BISSE presenterà al Chiostro 

di San Nicolò, ore 21, lo spettacolo "Volano le 

canzoni" con musiche di Nicola Piovani) l'elenco dei 

partecipanti alle selezioni nazionali di fisarmonica 

(valide per le finali mondiali che si terranno ad 

Auckland dal 24 al 29 agosto 2009) e al Premio 

Internazionale, testimonia il grande richiamo di 

questa manifestazione che, già alla sua seconda 

edizione è diventata un punto di riferimento 

importante sia in ambito nazionale che internazionale. 

Francia, Nuova Zelanda, Serbia, Lituania, Moldavia, 

Gran Bretagna, Polonia, Russia e, ovviamente, Italia i 

paesi di provenienza dei partecipanti che a Palazzo 

Leti Sansi si esibiranno davanti alla Giuria 

Internazionale presieduta dal concertista, compositore e docente di fama mondiale Viacheslav Semionov. 

"Nonostante la prima edizione sia andata oltre ogni nostra più rosea aspettativa - hanno spiegato il Direttore 

Artistico Mirco Patarini e la Presidente dell'Italian Accordion Culture Federica Celesti - il livello quest'anno è 

notevolmente superiore. La scelta di integrare le selezioni nazionali con il Premio Internazionale, aprendo di 

fatto la manifestazione ai fisarmonicisti di tutto il mondo, ha permesso di concentrare a Spoleto quanto di 

meglio il panorama fisarmonicistico internazionale attualmente propone". 

Una qualità ed una internazionalità rintracciabile anche nella composizione della Giuria Internazionale. Il 

Presidente russo Semionov sarà infatti affiancato da Raymond Bodell (Gran Bretagna), Kimmo Mattila 

(Finlandia), Aleksandar Nicolic (Serbia), Grazina Lukosene (Lituania), Corrado Rojac e Massimiliano Pitocco 

(Italia). 

Due le anteprime in programma per questo fine settimana: allo spettacolo "Volano le Canzoni" seguirà, 

domenica 10 maggio alle 15 in Piazza del Mercato la IX edizione di CANTÀ A DISFIDA. 

 

 

Lo Strumenti&Musica Spring Festival è organizzato dall'Associazione Italian Accordion Culture (IAC), in 

collaborazione con la Ars Spoletium e la rivista Strumenti&Musica e il patrocinio del Ministero per i Beni e le 

Attività Culturali, l'Ambasciata di Finlandia, il Comune di Spoleto, la Regione Umbria, la Provincia di Perugia, 

il Consorzio Bonificazione Umbra, la Società Spoletina Impresa Trasporti (SSIT), il Museo della Fisarmonica di 

Castelfidardo, la Confédération Internationale des Accordéonistes (CIA). 
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AL VIA LA II EDIZIONE DELLO 
STRUMENTI&MUSICA SPRING FESTIVAL  
  

 
Oltre 70 iscritti, 10 le nazioni partecipanti, 7 i giorni di happening, concerti e selezioni. 

Questi i numeri della seconda edizione dello Strumenti&Musica Spring Festival, in programma a Spoleto dal 9 
al 17 maggio.  

A tre giorni dall’anteprima di sabato 9 maggio (l’Associazione Culturale BISSE presenterà al Chiostro di San 
Nicolò, ore 21, lo spettacolo “Volano le canzoni” con musiche di Nicola Piovani) l’elenco dei partecipanti alle 
selezioni nazionali di fisarmonica (valide per le finali mondiali che si terranno ad Auckland dal 24 al 29 agosto 
2009) e al Premio Internazionale, testimonia il grande richiamo di questa manifestazione che, già alla sua 
seconda edizione è diventata un punto di riferimento importante sia in ambito nazionale che internazionale. 

Francia, Nuova Zelanda, Serbia, Lituania, Moldavia, Gran Bretagna, Polonia, Russia e, ovviamente, Italia i 
paesi di provenienza dei partecipanti che a Palazzo Leti Sansi si esibiranno davanti alla Giuria Internazionale 
presieduta dal concertista, compositore e docente di fama mondiale Viacheslav Semionov. 

“Nonostante la prima edizione sia andata oltre ogni nostra più rosea aspettativa – hanno spiegato il Direttore 
Artistico Mirco Patarini e la Presidente dell’Italian Accordion Culture Federica Celesti - il livello quest’anno è 
notevolmente superiore. La scelta di integrare le selezioni nazionali con il Premio Internazionale, aprendo di 
fatto la manifestazione ai fisarmonicisti di tutto il mondo, ha permesso di concentrare a Spoleto quanto di 
meglio il panorama fisarmonicistico internazionale attualmente propone”. 

Una qualità ed una internazionalità rintracciabile anche nella composizione della Giuria Internazionale. Il 
Presidente russo Semionov sarà infatti affiancato da Raymond Bodell (Gran Bretagna), Kimmo Mattila 
(Finlandia), Aleksandar Nicolic (Serbia), Grazina Lukosene (Lituania), Corrado Rojac e Massimiliano Pitocco 
(Italia). 

Due le anteprime in programma per questo fine settimana: allo spettacolo “Volano le Canzoni” seguirà, 
domenica 10 maggio alle 15 in Piazza del Mercato la IX edizione di CANTÀ A DISFIDA. 

Lo Strumenti&Musica Spring Festival è organizzato dall’Associazione Italian Accordion Culture (IAC), in 
collaborazione con la Ars Spoletium e la rivista Strumenti&Musica e il patrocinio del Ministero per i Beni 
e le Attività Culturali, l’Ambasciata di Finlandia, il Comune di Spoleto, la Regione Umbria, la Provincia 
di Perugia, il Consorzio Bonificazione Umbra, la Società Spoletina Impresa Trasporti (SSIT), il Museo 
della Fisarmonica di Castelfidardo, la Confédération Internationale des Accordéonistes (CIA). 
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“Strumenti & musica” ai nastri di partenza
Domani e domenica l’anteprima con “Volano le canzoni” e “Cantà a disfida”
SPOLETO - Conto alla rovescia per la
seconda edizione di “Strumenti & musi-
ca spring festival”.

Oltre 70 iscritti, 10 le nazioni parteci-
panti, 7 i giorni di happening, concerti e
selezioni: questi i numeri della manife-
stazione che prenderà il via domani per
concludersi il 17 maggio.

La kermesse prenderà il via domani
con un’anteprima a cura dell’a s s o c i a z i o-
ne culturale Bisse. L’appuntamento è al
chiostro di San Nicolò alle 21 con lo
spettacolo “Volano le canzoni”, con mu-
siche di Nicola Piovani.

Durante lo “Strumenti & musica” s p a-
zio anche quest’anno alle selezioni na-
zionali di fisarmonica (valide per le fina-
li mondiali che si terranno ad Auckland
dal 24 al 29 agosto 2009) e al premio in-
ternazionale, per i quali l’alto numero di

partecipanti testimonia il grande richia-
mo di questa manifestazione che, già alla
sua seconda edizione, è diventata un
punto di riferimento importante sia in
ambito nazionale che internazionale.

Francia, Nuova Zelanda, Serbia, Litua-
nia, Moldavia, Gran Bretagna, Polonia,
Russia e, ovviamente, Italia i paesi di
provenienza dei partecipanti che a Palaz-
zo Leti Sansi si esibiranno davanti alla
giuria internazionale presieduta dal con-
certista, compositore e docente di fama
mondiale Viacheslav Semionov.

“Nonostante la prima edizione sia an-
data oltre ogni nostra più rosea aspetta-
tiva – spiegano il direttore artistico Mir-
co Patarini e la presidente dell’Italian ac-
cordion culture Federica Celesti - il livel-
lo quest’anno è notevolmente superiore.
La scelta di integrare le selezioni nazio-

nali con il premio internazionale, apren-
do di fatto la manifestazione ai fisarmo-
nicisti di tutto il mondo, ha permesso di
concentrare a Spoleto quanto di meglio il
panorama fisarmonicistico internaziona-
le attualmente propone”.

Una qualità ed una internazionalità rin-
tracciabile anche nella composizione
della giuria. Il presidente russo Semio-
nov sarà infatti affiancato da Raymond
Bodell (Gran Bretagna), Kimmo Mattila
(Finlandia), Aleksandar Nicolic (Ser-
bia), Grazina Lukosene (Lituania), Cor-
rado Rojac e Massimiliano Pitocco (Ita-
lia).

Due le anteprime in programma per
questo fine settimana: allo spettacolo
“Volano le Canzoni” seguirà, domenica
10 maggio alle 15 in piazza del Mercato
la nona edizione di “Cantà a disfida”.
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Spring Festival, due anteprime a Spoleto
— SPOLETO —

DUE ANTEPRIME divertenti e sug-
gestive per «Strumenti & Musica
Spring Festival» dedicato al mondo
della fisarmonica. Oggi alle 21 l’ap-
puntamento è al Chiostro di San
Nicolò con lo spettacolo «Volano le
canzoni (Canti di scena)» a cura
dell’Associazione Culturale Bisse
mentre domani sarà la volta di
«Cantà a disfida» gara di stornelli e
canti di origine popolare, arrivata al-

la sua IX edizione e in scena in piaz-
za del Mercato a partire dalle 15.
Il festival si inaugura ufficialmente
giovedì 14 con la serata di Gala e il
concerto di apertura alle 20 a Palaz-
zo Leti per proseguire fino a domeni-
ca 17 con oltre 70 iscritti, 10 nazioni
partecipanti e con happening, con-
certi, premi e le selezioni nazionali
di fisarmonica valide per le finali
mondiali che si terranno ad Auck-
land dal 24 al 29 agosto.



 

 

 

 
 

di MICHELE BELLUCCI
e MICHELE MILLETTI

Una parola sola: Skin. Can-
tante,attrice,modella,vol-

to tra i più noti dello star-sy-
stem mondiale. Ma, appunto,
soprattutto voce. Arte in musi-
ca, arte nelle corde vocali per
l’esattezza. Quelle corde che
hannotoccatosentimentiesen-
sazioni di milioni di giovani in
tutto il mondo.

Dagliesor-
di con gli
Skunk Anan-
sie fino alla
carriera soli-
sta, Skin ha
fatto del pro-
prio modo di
cantare e dei
propri testi
un vero e pro-
prio segno di
riconoscimen-
to: semplice-
mente incon-
fondibile, al
pari del capo completamente
rasato.

Bene,Skinèprontaasbarca-
re in Umbria. Precisamente a
Perugia, per una vera e propria
notte a lume di Tu Candela con
una star. Già, perchè tra un
paio di settimane al locale di
Sant’Andrea delle Fratte farà
davveromoltocaldoconlacan-
tante inglese in consolle a pro-
porre un personalissimo dj set.
Chissà, magari ci sarà anche il
tempo per un paio di pezzi
“sparati”direttamentedallavo-
ce di Skin.

Da una star ad una kermes-
se di artisti, anzi maestri, della
fisarmonica.TornaaSpoleto lo
Strumenti&Musica Spring Fe-
stival, kermesse che vedrà ap-
prodare in Umbria alcuni tra i
più grandi virtuosi della fisar-
monica,allaricercadelpassper
le finali mondiali in program-
ma ad Auckland. Da oggi fino
al prossimo 17 maggio la città
verràinondatadallenote,diver-
tenti e a volte malinconiche,
tradizionalmente legate alla
musicapopolare;unostrumen-
to, lafisarmonica,chefubrevet-
tato a Vienna esattamente 180
anni fa (era il 6 maggio del
1829, ndr) e che tutt’ora viene
utilizzato in moltissimi generi
musicali, in tutto il mondo.

Sicominceràconduediver-
tenti appuntamenti, quello di

stasera (ore21)quandonel sug-
gestivo Chiostro di San Nicolò
ci sarà lo spettacolo "Volano le
canzoni (Cantidiscena)",men-
tre domani sarà la volta della
IX edizione di "Cantà a disfi-
da", gara di stornelli e canti di
origine popolare (Piazza del
Mercato dalle ore 15). Ma la
vera "prima" è in programma
per giovedì 14 a Palazzo Leti
Sansi (ore 20) con il concerto di

apertura e la serata di gala. La
manifestazione entrerà nel vi-
vo venerdì 15 quando si alzerà
il sipario sul Concorso Interna-
zionale e sulle selezioni italiane
di fisarmonica, che prosegui-
rannoanchesabatoedomenica
prossimi.

Il tuttosi svolgerànelpresti-
gioso Palazzo Leti Sansi, con le
sezioni di prova (ogni mattina
alle 9 ed il pomeriggio alle 15)

davanti alla Giuria Internazio-
nale presieduta dal russo Via-
cheslav Semionov, concertista,
compositore e docente di fama
mondiale. Venerdì 15 sarà an-
che la volta di Vladislav Pligo-
vka, fisarmonicista bielorusso
vincitore della 61esima Coupe
Mondiale CIA, che si esibirà
alle 21 sempre a Palazzo Leti
Sansi. Sabato poi doppio ap-
puntamentoalTeatroCaioMe-
lisso (dalle 21) con l’esibizione
dei finalisti italiani della cele-
bre Roland V-accordion Festi-
valeconilconcertodelfisarmo-
nicistarussoViacheslavSemio-
nov, per la prima volta a Spole-
to insieme ad Alexander Seli-
cvanoveYuliaAmerikova(vin-

citori della Coupe Mondiale
CIA 2009).

La chiusura del festival sarà
invece affidata al fenomenale
quartetto sudamericano di Re-
nato Borghetti, detentore del
record di vendite in Brasile per
unalbumdimusicastrumenta-
le (al Teatro Nuovo, dalle ore
16); il live inizierà dopo la pre
miazioni di quelli che avranno
ottenuto il ticket per la Nuova

Zelanda, do-
ve si svolge-
ranno le finali
mondiali.
d A tutto live.
Ultime battu-
te per i locali
di live music
al chiuso, che
con l’arrivo
dell’estate la-
sciano spazio
aipalchiaper-
ti. Questa se-
ra ultimo ap-
puntamento
con l’Elektro
Lab Nights
che ospiterà
djMasayadie-
tro la consolle
del Bazooka
(S.Sisto); an-
coraelettroni-
ca al Norman
(Boneggio)do-
ve si esibirà il
deejay e pro-
duttore mila-
nese Gotek,
daanniconsi-

deratounodeiprotagonistidel-
la scena europea hard tekno.

Siballeràsusonoritàtrance/
dance/afropop anche al Centro
Palmetta di Terni con gli Hol-
loys,mentrespazioalrockalter-
nativo degli Io?drama all’Ur-
ban (S.Andrea delle Fratte).
Sempre stasera ricordiamo il
concerto del grande Enzo Jan-
naccialteatroMorlacchi (Peru-
gia), il power-trio catanese de-
gli Ultravixen all’ex-Mattatoio
(Ponte S.Giovanni) mentre gli
ormaicelebriYuppieFlusaran-
no alla Darsena (Castiglione
del Lago). Da mettere in agen-
da anche due concerti in pro-
gramma per venerdì 15: il bra-
vo cantautore Alessandro Gra-
ziansaràalLoop(Perugia),sera-
ta metal/hard- core all’ex-Mat-
tatoiocongli Infernoe iMorko-
bot.

Unanottea lume
di Tu Candela con Skin

In alto, Skin. La cantante inglese
sarà a Perugia per un dj set in
discoteca
Sopra, Yuppie Flu. Al centro, il
fisarmonicista Renato Borghetti

Unastar
di livello mondiale

staperarrivare
inUmbria

Spoleto: tornano
imaestri
della fisarmonica
StaseraJannacci
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Concerto d’apertura e Serata di Gala a Palazzo Leti Sansi 

Con le due anteprime dello scorso week-end, che hanno fatto 
registrare un’alta affluenza di pubblico sia al Chiostro di San 
Nicolò in occasione dello spettacolo VOLANO LE CANZONI 
dell’Associazione Culturale BISSE, sia in Piazza del Mercato 
per l’IX edizione di CANTÀ A DISFIDA, domani entra nel vivo 
la seconda edizione dello Strumenti&Musica Spring Festival.

Appuntamento esclusivo e d’eccezione sarà la SERATA DI 
GALA, in programma giovedì 14 maggio a Palazzo Leti Sansi 
a partire dalle ore 20.00, che segnerà l’apertura ufficiale della 
manifestazione con il concerto del vincitore della Coppa 
Mondiale CIA 2008, il fisarmonicista bielorusso Vladislav 
Pligovka. 

Un’esibizione per un pubblico ristretto (l’ingresso è a invito) in 
cui Pligovka presenterà in anteprima alcuni brani del concerto 
gratuito che terrà venerdì 15 maggio, sempre a Palazzo Leti 
Sansi. Ospite d’eccezione, in virtù della stretta collaborazione 
instauratasi tra l’Associazione Italian Accordion Culture e 
l’Associazione Fisarmonicistica di Finlandia, l’Ambasciatore di 
Finlandia in Italia S.E. Sig. Pauli Mäkelä.

Venerdì 15 maggio prenderanno il via sia le selezioni nazionali 
di fisarmonica valide per le finali mondiali in programma a 
Auckland (Nuova Zelanda) il prossimo agosto, sia il Premio 
Internazionale con oltre 70 fisarmonicisti iscritti e 10 nazioni 
partecipanti (Francia, Nuova Zelanda, Serbia, Lituania, 
Moldavia, Gran Bretagna, Polonia, Russia e Italia). Due le 
sezioni previste venerdì e sabato a Palazzo Leti Sansi: la 
mattina dalle ore 9.00 e il pomeriggio a partire dalle ore 15.00. 
I fisarmonicisti, suddivisi in categorie, si esibiranno davanti alla 
Giuria Internazionale presieduta dal russo Viacheslav 
Semionov che sarà coadiuvato da Raymond Bodell (Gran 

Bretagna), Kimmo Mattila (Finlandia), Aleksandar Nicolic 
(Serbia), Grazina Lukosene (Lituania), Corrado Rojac e 
Massimiliano Pitocco (Italia).

Prima assoluta all’interno dello Strumenti&Musica Spring 
Festival sarà il ROLAND V-ACCORDION FESTIVAL, ossia le 
selezioni nazionali organizzate dalla Roland Europe e valide 
per la terza edizione dell’International V-Accordion Festival che 
si terrà il 21 novembre alla Sala Petrassi dell’Auditorium Parco 
della Musica a Roma. La serata, in programma al Teatro Caio 
Melisso sabato 16 maggio alle ore 21 (ingresso gratuito), vedrà 
anche l’esibizione del concertista e compositore russo 
Viacheslav Semionov (premiato nel 1995 dal Presidente Boris 
Yeltsin come Artista Onorario del Popolo della Russia) che 
salirà sul palco insieme ad Alexander Selivanov e Yulia 
Amerikova.

Domenica 17, dopo le ultime selezioni in programma la mattina 
a partire dalle ore 9.00 a Palazzo leti Sansi, concerto di 
chiusura al Teatro Nuovo (ore 16.00). L’apertura sarà affidata 
ai fisarmonicisti vincitori delle selezioni nazionali e del Premio 
Internazionale, che presenteranno al pubblico un medley dei 
brani sottoposti al giudizio della Giuria. 

L’evento di chiusura vedrà salire sul palco del Teatro Nuovo il 
RENATO BORGHETTI QUARTETO, compositore e musicista 
brasiliano di origini italiane, vincitore del Latin Grammy 2005 
per il suo album Gaita Ponto Com (le prevendite saranno 
effettuate nel botteghino di Palazzo leti Sansi a partire da 
giovedì 14 maggio dalle ore 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 
18.00 – Per informazioni T. 338.769 23 69 – F. 0743.77 02 05).

Lo Strumenti&Musica Spring Festival è organizzato 
dall’Associazione Italian Accordion Culture (IAC), in 
collaborazione con la Ars Spoletium e la rivista 
Strumenti&Musica e il patrocinio del Ministero per i Beni e le 
Attività Culturali, l’Ambasciata di Finlandia, il Comune di 
Spoleto, la Regione Umbria, la Provincia di Perugia, il 
Consorzio Bonificazione Umbra, la Società Spoletina Impresa 
Trasporti (SSIT), il Museo della Fisarmonica di Castelfidardo, 
la Confédération Internationale des Accordéonistes (CIA).
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Strumenti&Muscia Spring Festival: Concerto 
d’apertura e Serata di Gala domani 14 maggio a Palazzo Leti Sansi 
Dieci le nazioni partecipanti e oltre 70 i fisarmonicisti ammessi al concorso

Con le due anteprime dello scorso week-end, che 
hanno fatto registrare un'alta affluenza di pubblico 
sia al Chiostro di San Nicolò in occasione dello 
spettacolo VOLANO LE CANZONI dell'Associazione 
Culturale BISSE, sia in Piazza del Mercato per l'IX 
edizione di CANTÀ A DISFIDA, 
 
 
 
domani entra nel vivo la seconda edizione dello 
Strumenti&Musica Spring Festival. 
Appuntamento esclusivo e d'eccezione sarà la 
SERATA DI GALA, in programma giovedì 14 
maggio a Palazzo Leti Sansi a partire dalle ore 
20.00, che segnerà l'apertura ufficiale della 
manifestazione con il concerto del vincitore della 
Coppa Mondiale CIA 2008, il fisarmonicista 
bielorusso Vladislav Pligovka.  
Un'esibizione per un pubblico ristretto (l'ingresso 
è a invito) in cui Pligovka presenterà in anteprima 
alcuni brani del concerto gratuito che terrà venerdì 
15 maggio, sempre a Palazzo Leti Sansi. Ospite 
d'eccezione, in virtù della stretta collaborazione 
instauratasi tra l'Associazione Italian Accordion 
Culture e l'Associazione Fisarmonicistica di 
Finlandia, l'Ambasciatore di Finlandia in Italia S.E. 
Sig. Pauli Mäkelä. 

Venerdì 15 maggio prenderanno il via sia le 
selezioni nazionali di fisarmonica valide per le 
finali mondiali in programma a Auckland (Nuova 
Zelanda) il prossimo agosto, sia il Premio 
Internazionale con oltre 70 fisarmonicisti iscritti e 
10 nazioni partecipanti (Francia, Nuova Zelanda, 
Serbia, Lituania, Moldavia, Gran Bretagna, Polonia, 
Russia e Italia). Due le sezioni previste venerdì e 
sabato a Palazzo Leti Sansi: la mattina dalle ore 
9.00 e il pomeriggio a partire dalle ore 15.00. I 
fisarmonicisti, suddivisi in categorie, si esibiranno 
davanti alla Giuria Internazionale presieduta dal 
russo Viacheslav Semionov che sarà coadiuvato da 
Raymond Bodell (Gran Bretagna), Kimmo Mattila (Finlandia), Aleksandar Nicolic (Serbia), Grazina Lukosene 
(Lituania), Corrado Rojac e Massimiliano Pitocco (Italia). 
Prima assoluta all'interno dello Strumenti&Musica Spring Festival sarà il ROLAND V-ACCORDION FESTIVAL, 
ossia le selezioni nazionali organizzate dalla Roland Europe e valide per la terza edizione dell'International V-
Accordion Festival che si terrà il 21 novembre alla Sala Petrassi dell'Auditorium Parco della Musica a Roma. 
La serata, in programma al Teatro Caio Melisso sabato 16 maggio alle ore 21 (ingresso gratuito), vedrà 
anche l'esibizione del concertista e compositore russo Viacheslav Semionov (premiato nel 1995 dal 
Presidente Boris Yeltsin come Artista Onorario del Popolo della Russia) che salirà sul palco insieme ad 
Alexander Selivanov e Yulia Amerikova. 
Domenica 17, dopo le ultime selezioni in programma la mattina a partire dalle ore 9.00 a Palazzo leti Sansi, 
concerto di chiusura al Teatro Nuovo (ore 16.00). L'apertura sarà affidata ai fisarmonicisti vincitori delle 
selezioni nazionali e del Premio Internazionale, che presenteranno al pubblico un medley dei brani 
sottoposti al giudizio della Giuria.  
L'evento di chiusura vedrà salire sul palco del Teatro Nuovo il RENATO BORGHETTI QUARTETO, compositore 
e musicista brasiliano di origini italiane, vincitore del Latin Grammy 2005 per il suo album Gaita Ponto Com 
(le prevendite saranno effettuate nel botteghino di Palazzo leti Sansi a partire da giovedì 14 maggio dalle 
ore 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00 - Per informazioni T. 338.769 23 69 - F. 0743.77 02 05). 
  Lo Strumenti&Musica Spring Festival è organizzato dall'Associazione Italian Accordion Culture (IAC), in 
collaborazione con la Ars Spoletium e la rivista Strumenti&Musica e il patrocinio del Ministero per i Beni e le 
Attività Culturali, l'Ambasciata di Finlandia, il Comune di Spoleto, la Regione Umbria, la Provincia di Perugia, 
il Consorzio Bonificazione Umbra, la Società Spoletina Impresa Trasporti (SSIT), il Museo della Fisarmonica di 
Castelfidardo, la Confédération Internationale des Accordéonistes (CIA). 
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Viatcheslav Semionov and Mirco Patarini addressing the audience.

 

Vladislav Pligovka in concert.
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Grazina Lukosene (Lituania), Corrado Rojac (Italy), Raymond Bodell (UK), Viacheslav Semionov (Russia), Massimiliano Pitocco (Italy), Frederic Deschamps 
(France) and Kimmo Mattila (Finland).

Mirco Patarini and Kimmo Mattila.

Mirco Patarini with contestants

For Evaluation Only.
Copyright (c) by Foxit Software Company, 2004
Edited by Foxit PDF Editor



15 maggio 2009 www.accordions.com

Viachslav Semionov, Vladislav Pligovka and Mirco Patarini after the concert yesterday evening.

Alexander Selivanov, Viachslav Semionov, Yulia Amerikova and Vladislav Pligovka.
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Massimiliano Pitocco and Antonio Spaccarotella.

Viacheslav Semionov (President of International Jury) and Mirco Patarini (Art Director S&M Spring Festival) during the last speech of yesterday.
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Grazina Lukosene (Lithuania), Corrado Rojac (Italy) and Raymond Bodell (UK).

Kimmo Mattila (CIA Secretary General) and Ilaria Bellini (Italy).
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Lapienis Juras (Lithuania). Mozuraite Laura (Lithuania).

Poderis Matas (Lithuania). Gianluca Bibiani (Italian Accordion Culture) and Marco Cinaglia (Roland Europe).

Viacheslav Semionov (Russia), Massimiliano Pitocco (Italy), Frederic Deschamps (France) and Kimmo Mattila (Finland).
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Daucianskas Audrius (Lithuania). Kondratavicius Daumantas (Lithuania).

Kucinskas Deividas (Lithuania). Kuncmanas Dziugas (Lithuania).

Kvedaraite Greta (Lithuania). Langton Nancy (UK).
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Mackeviciute Julija (Lithuania). Marienlli Matteo (Italia).

Zdanavicius Martynas (Lithuania). Apuzzo Egidio (Italia).

Scarlato Giuseppe (Italia). Ricca Francesco (Italia).
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Cipolla Manuel (Italia). Bodell Alexander (UK).

Improto Simone (Italia). Buskus Kazimieras (Lithuania).

Ricca Jerry (Italia). Kucinskas Deividas (Lithuania).
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Vladislav Pligovka Concert - Palazzo Leti Sansi (Spoleto)

Antonio Spaccarotella (Italy), Frederic Deschamps (France), Vladislav Pligovka (Belarus), 
Alexander Selivanov (Russia) and Viacheslav Semionov (Russia).

 

For Evaluation Only.
Copyright (c) by Foxit Software Company, 2004
Edited by Foxit PDF Editor



 

 

 

 
 

Kimmo Mattila (CIA Secretary General), Pauli Mäkelä (Finnish Ambassador in 
Italy), Federica Celesti (President of Italian Accordion Culture Assoc.)

Finnish Ambassador in Italy Pauli Mäkelä and Mayor of Spoleto Massimo 
Brunini.
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Finnish Ambassador in Italy Pauli Mäkelä, Mayor of Spoleto Massimo Brunini and the Art Director of Strumenti & Musica Spring Festival, Mirco Patarini.

The Art Director of Strumenti & Musica Spring Festival, Mirco Patarini making an Opening Speech.

2008 Coupe Mondiale winner Vladislav Pligovka (Belarus) in concert - Palazzo Leti Sansi, Spoleto.

14 maggio 2009 www.accordions.comFor Evaluation Only.
Copyright (c) by Foxit Software Company, 2004
Edited by Foxit PDF Editor



15 maggio 2009 www.accordions.com

 

For Evaluation Only.
Copyright (c) by Foxit Software Company, 2004
Edited by Foxit PDF Editor



 

 

 

 
 

16 maggio 2009

STRUMENTI&MUSICA SPRING FESTIVAL: GRANDE SUCCESSO DI PUBBLICO PER LA SERATA
DI GALA (Photogallery)

Ospite d'eccezione l'Ambasciatore di Finlandia in Italia Pauli Mäkelä.

15/05/2009 03:11

È stato Vladislav Pligovka, vincitore della CIA Coupe Mondiale
2008, il protagonista assoluto della Serata d'apertura dello
Strumenti&Musica Spring Festival 2009.
Nel Salone d'Onore di Palazzo Leti Sansi il fisarmonicista
bielorusso ha incantato il pubblico presente (la sala era  gremita in ogni ordine di posto) presentando
un'anteprima del concerto in programma questa sera, sempre a Palazzo Leti
Sansi, a partire dalle ore 21.
Un'apertura che ha voluto coniugare anche quest'anno la
musica e l'enogastronomia, offrendo agli amanti della fisarmonica una
degustazione dei prodotti tipici del territorio (ormai come di consuetudine
sotto il marchio di SpoletoTipica) organizzata e curata dalla EventbyEvent.
Ospite d'eccezione della Serata di Gala, in virtù dei
progetti di collaborazione avviati tra l'Associazione Italian Accordion Culture
(IAC), organizzatrice dell'evento e l'Associazione Fisarmonicistica Finlandese,
l'Ambasciatore di Finlandia in Italia Pauli Mäkelä.
Lo Strumenti&Musica Spring Festival entra quindi nel
vivo. Le selezioni nazionali di fisarmonica, valide per le finali mondiali di
Auckland (Nuova Zelanda) e il Concorso Internazionale si terranno tutti i
giorni, fino a domenica mattina, a Palazzo Leti Sansi.
La Giuria Internazionale dovrà valutare gli oltre 70
fisarmonicisti, suddivisi in otto categorie, proclamando i vincitori che si
esibiranno domenica 17 maggio, alle ore 16 in occasione del concerto di
chiusura che vedrà salire sul palco del Teatro Nuovo di Spoleto il
pluripremiato fisarmonicista brasiliano RENATO BORGHETTI (prevendite a Palazzo
Lei Sansi dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00 - Info: M. 338 769 23
69 - F. 0743 77 02 05).
Main Sponsor della manifestazione la ROLAND EUROPE che
sabato 16 maggio al Teatro Caio Melisso (ore 21) celebrerà il V-Accordion
Festival con le selezioni nazionali valide per le finali che si terranno
all'Auditorium Parco della Musica di Roma il prossimo 21 novembre. Sempre
sabato e sempre al Caio Melisso è atteso il concerto del fisarmonicista e
compsitore russo Viacheslav Semionov che si esibirà insieme ad Alexander
Semionov e Yulia Amerikova.
Sabato 16 alle ore 14.00 circa sarà mandato in onda un servizio dell'evento sul canale Umbria Tv e Sky 943



 

 

 

 
 

17 maggio 2009

STRUMENTI&MUSICA SPRING FESTIVAL: SARA' RENATO BORGHETTI A CHIUDERE LA II^
EDIZIONE

Dopo i conceri di Pligovka, Semionov, Selivanov e Amerikova arriva la chiusura a ritmo di samba

16/05/2009 06:55

Sarà Renato Borghetti, domenica 17 maggio alle ore 16 al Teatro Nuovo di Spoleto, a chiudere la seconda
edizione dello Strumenti&Musica Spring Festival.
Dopo il concerto d'apertura del fisarmonicista bielorusso vincitore della CIA Coupe Mondiale 2008 Vladislav
Pligovka a Palazzo Leti Sansi, l'esibizione del compositore russo Viacheslav Semionov, accompagnato da
Alexander
Selivanov e Yulia Amerikova e le selezioni Roland valide per la terza edizione dell'International V-Accordion,
lo Spring Festival si congeda dal suo pubblico al ritmo travolgente della samba.
Atteso domani pomeriggio al Teatro Nuovo (ore 16) il Renato Borghetti Quartet (Renato Borghetti alla
fisarmonica diatonica, Pedro Figueiredo al sax e al flauto, Daniel Sà alla chitarra semiacustica e Vitor Peixoto
al piano).
Un intero pomeriggio di musica (sarà aperto dai fisarmonicisti vincitori delle selezioni nazionali e del Premio
Internazionale), un vero e proprio tributo alle sonorità brasiliane e al virtuosismo di Borghetti, massimo
rappresentante della
musica del Brasile del sud, la regione del Rio Grande do Sul che confina con l'Argentina.
Musica e cultura, dunque, per un interessante commistione di ritmi brasiliani e sonorità argentine a cui il
Renato Borghetti Quartet saprà aggiungere un tocco personale e un mix di suggestioni europee: un sound
unico e straordinario
fatto di polka, samba, tango e musette (prevendite a Palazzo Lei Sansi dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle
18.00 - Info: M. 338 769 23 69 - F. 0743 77 02 05).
 
Lo Strumenti&Musica Spring Festival è organizzato dall'Associazione Italian Accordion Culture (IAC), in
collaborazione con la Ars Spoletium e la rivista Strumenti&Musica e il patrocinio del Ministero per i Beni e le
Attività
Culturali, l'Ambasciata di Finlandia, il Comune di Spoleto, la Regione Umbria, la Provincia di Perugia, il
Consorzio Bonificazione Umbra, la Società Spoletina Impresa Trasporti (SSIT), il Museo della Fisarmonica di
Castelfidardo, la
Confédération Internationale des Accordéonistes (CIA).
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