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Saluto del Presidente della Regione Veneto
Due eccellenze che si fondono: le Dolomiti e la musica. Due mondi diversi, ma che viaggiano sulle stesse note e che il Festival della Fisarmonica ha il grande merito di mettere in vetrina.
Un’iniziativa che rappresenta ormai un appuntamento fisso ed è arrivata alla sua 25a edizione. Gli
eventi culturali messi in campo in Veneto sono il segno di un’attenzione costante al mondo della
cultura e questo Festival ne è la conferma. Nel corso di questo evento l’assoluta protagonista è la
fisarmonica, uno strumento che sa evocare emozioni e arrivare al cuore delle persone. La musica
permette di raccontare storie e far viaggiare la mente lasciando spazio alla fantasia. Non ha solo
una valenza culturale rilevante, ma è anche un momento di condivisione e un modo per fare comunità. Questa manifestazione rappresenta un punto di riferimento e il merito va anche all’impegno, alla passione e alla professionalità degli organizzatori. Un’iniziativa che fa parte di quella rete
di eccellenze che i nostri territori sanno esprimere sotto il profilo culturale e che ha contribuito a
rendere il Veneto famoso nel mondo.
IL PRESIDENTE
Luca Zaia

Saluto del Presidente della Provincia
Il Festival internazionale della Fisarmonica Dolomiti è un appuntamento annuale che porta
alla ribalta uno strumento di antiche origini legato alla cultura e alla tradizione popolare. La fisarmonica, oltre a essere uno strumento della tradizione delle nostre vallate, si presta molto bene a
interpretazioni musicali di diverso spessore e si adatta a contesti musicali raffinati, dal cameristico ai riferimenti classici per giungere a cimentarsi con il contemporaneo, facendo sempre prevalere quelle che sono le sue caratteristiche di strumento unico nella sua complessità. A dimostrare
la duttilità di questo strumento il Festival Internazionale della Fisarmonica “Dolomiti 2022” mette
in campo ogni anno un evento molto atteso nelle serate della nostra estate. Ringrazio e mi complimento, quindi, con gli organizzatori che, con impegno, hanno organizzato le tre serate di questa
edizione 2022, e auguro che l’evento ottenga anche quest’anno il meritato successo.
IL PRESIDENTE
Roberto Padrin

Saluto del Sindaco di S. Vito di Cadore
Tra gli appuntamenti fissi dell’estate cadorina spicca il Festival della fisarmonica, giunto alla sua 25a edizione. La continua ricerca di nuovi brani musicali e di talenti a livello internazionale
rende la manifestazione sempre attuale e per questo cittadini e ospiti affollano ogni anno la sala
congressi di San Vito di Cadore, ansiosi di scoprire le proposte inedite, tutte supportate dalle armonie inconfondibili della fisarmonica. Già, la fisarmonica, strumento che rivela insospettate duttilità. Infatti, è uno strumento che una volta era relegato ai brani popolari ed oggi è valido protagonista di interpretazioni di motivi classici e moderni. Il Festival, poi, crea un’atmosfera del tutto
particolare, non è un concerto qualsiasi. È un evento ricco di attese, poi c’è l’esibizione, indi gli
applausi, gli abbigliamenti dei concertisti e tanto altro che rientra nell’ambito di intense emozioni e suggestioni. Davvero una serata diversa, un’occasione di buona musica assolutamente da
non perdere.
IL SINDACO
Emanuele Caruzzo

Saluto del Sindaco di Cencenighe Agordino

L’Amministrazione Comunale di Cencenighe Agordino è particolarmente lieta di ospitare anche quest’anno una nuova edizione del Festival internazionale della Fisarmonica,
giunto al 25° anno.
L’evento, di importante spessore culturale, si inquadra perfettamente nel panorama
dell’offerta turistica, non solo di Cencenighe, ma dell’intera vallata agordina, potendo costituire pure un momento di incontro per turisti e residenti.
Al centro della serata sarà, ancora una volta, la fisarmonica. Si tratta di uno strumento profondamente legato alla tradizione musicale, al folclore e alla musica da ballo, ovvero di tutto quel patrimonio che appartiene alla cultura locale. Va ricordato, infatti, che già
nel secolo scorso in tutto l’Agordino era ampiamente diffuso l’impiego della fisarmonica
diatonica, nota con il termine di “organetto”, che ancor oggi viene utilizzata in occasione
di feste popolari e sagre paesane.
Ringrazio, pertanto, il M° Ernesto Bellus per aver ideato questo Festival che ogni anno porta con sé buona musica e ottime occasioni per lanciare un ponte ideale tra i Comuni che aderiscono all’iniziativa allietando i numerosi spettatori.
IL SINDACO
Mauro Soppelsa

Saluto del Sindaco di Feltre

Nel campo della musica per fisarmonica è indubbio che l’evento principale dell’anno
è costituito dal Festival internazionale della Fisarmonica, giunto quest’anno alla sua 25a
edizione. Ancora una volta l’Associazione Filarmonica Fisorchestra “G. Rossini” di S. Giustina ha organizzato una serie di tre serate, una delle quali la città di Feltre ha l’onore e il
piacere di ospitare all’Auditorium Canossiano. Di ciò dobbiamo essere grati agli organizzatori ed a tutti i collaboratori dell’iniziativa. La fisarmonica porta con sé ricordi lontani di
feste di paese, perché segnava con il suo suono caratteristico molte delle tappe di vita dei
nostri nonni. Ancora oggi la fisarmonica mantiene il suo ruolo di “regina” musicale delle
feste paesane e delle numerose sagre che si svolgono annualmente su tutto il nostro territorio. Il suo suono inconfondibile di piccola orchestra ci è, pertanto, assai familiare e fa
parte, di buon diritto, delle tante sfaccettature della nostra identità culturale.
Il Festival, però, porta con sé un valore aggiunto: la fisarmonica dimostra, in queste
serate, tutta la sua dignità di strumento che suona alla pari con gli altri, perché da qualche anno conosce anche la aule dei Conservatori e perché il Festival stesso si pone come vetrina internazionale di virtuosi e complessi di grande fama e di notevole prestigio.
Non è azzardato sottolineare che, in questi tempi difficili e avari di sorrisi, un concerto di fisarmonica può portare un po’ di buonumore in tutti noi e concederci di guardare
al futuro con rinnovata speranza. Proprio perché la fisarmonica riesce ad evocare suggestioni di una vita semplice e meno convulsa di quella che stiamo vivendo con il suo carico di ansie e preoccupazioni.
Ringraziando i protagonisti del Festival, auguro a tutti, musicisti e pubblico, di dare
vita ad una serata di serenità e buona armonia lasciando che la musica ci faccia provare ancora nuove emozioni.
IL SINDACO

Saluto del Presidente Domenico D’Auria

L’intera attività della Fisorchestra G. Rossini coinvolge e ha coinvolto in più di cinquant’anni giovani e famiglie di diverse realtà sociali. Un’intera comunità ha imparato e
maturato nel tempo ad approcciarsi al gusto del bello in modo costruttivo ed è diventata
capace di tradurre le proprie emozioni e i propri sentimenti nell’arte della musica.
Nell’ensemble si è rafforzato il senso di appartenenza alla comunità umana senza
differenze e discriminazioni: il suonare con altri aiuta a comprendere il valore dello stare in gruppo e dell’operare all’unisono in quel gioco di squadra dove tutti hanno un ruolo e tutti sono necessari.
La Fisiorchestra ha prodotto tutto questo in più di mezzo secolo, trasformando delle
piccole isole in un vero e proprio continente: un’associazione accumunata dal senso di appartenenza a un gruppo orchestrale che generazione dopo generazione ha creato un luogo dove il gusto per la bellezza e il piacere di condividere la gioia della musica d’insieme
sono stati e restano la ragione che ne ha gratificato l’esistenza stessa.
Porgo un sincero saluto e ringraziamento a tutti coloro che mi hanno preceduto in
questo incarico sperando di esserne degno successore e ringrazio tutti coloro che a vario titolo collaborano nel mantenere in vita questa realtà e si spendono con puro senso del
volontariato nell’organizzazione degli eventi musicali della stagione 2022 dopo due anni
di vera sofferente inattività a causa della Pandemia.
Domenico D’Auria

Saluto del Direttore Artistico

Anche quest’anno abbiamo l’occasione di apprezzare, lungo queste tre serate di musica, le esibizioni di artisti internazionali, che hanno accettato il nostro invito per dare vita a concerti di alto valore artistico. Desidero qui ringraziare tutti coloro i quali, assieme
alla Fisorchestra “G. Rossini”, hanno reso e rendono possibile questo nostro ormai affermato appuntamento musicale dell’estate con lo stesso entusiasmo e la stessa passione
per la musica di sempre.
Ringrazio di cuore e saluto tutti i volontari, gli sponsor, le Amministrazioni Comunali,
il Consiglio Direttivo della Fisorchestra “G. Rossini” e il suo Presidente Domenico D’auria,
la brava presentatrice Michela Da Canal e Gianni Reveane con le riprese televisive, per il
sostegno dimostrato al Festival e per il contributo che a vario titolo hanno prestato in favore di questo importante evento. Voglio inoltre rivolgere un ringraziamento speciale a tutti i
miei ragazzi, i musicisti che prova dopo prova, spartito dopo spartito, coltivano la passione
per la Fisarmonica e la musica d’insieme, e sono i veri artefici di tutto questo. Non mi resta che augurarvi un piacevole ascolto, ringraziando infine tutti Voi per la fiducia dimostrataci in questi anni e per il sostegno che anche oggi ci state dimostrando.
M° Ernesto Bellus

FESTIVAL INTERNAZIONALE DELLA FISARMONICA

Ospiti delle precedenti edizioni (1996-2019)
Anno 1996
Fisorchestra “Armonia”
(Treviso - Italia)
Accordeon Ensemble
(Verona - Italia)
Anno 1997
Ivano Battiston Concertista
Classico (Firenze - Italia)
Orquesta de Acordeones
Aretxabaleta (San
Sebastian - Spagna)
Anno 1998
Orchestra “Giovani
Note” (Mel - BL - Italia)
Pino Di Modugno Concertista
Varietè (Bari - Italia)
Fisorchestra Accademica
“Ivan Goran Kovacic”
(Zagabria - Croazia)
Anno 1999
Giuliano Cameli Organetto
Diatonico (Ascoli - Italia)
Gervasio Marcosignori
Concertista Classico (Ancona - Italia)
Mirko Satto Concertista
Varietè (Treviso - Italia)
Visser Ensemble
(Groningen - Olanda)
Fisorchestra “Stanko
Mihoviliç”(Pola - Croazia)
Anno 2000
Denis Novak Concertista
Organetto Diatonico (Lubiana - SLO)
Fabio Rossato Concertista
Classico (Padova - Italia)
Akkordeon Orchester
Marktheidenfeld (Germania)
Anno 2001
Plouvin Stephane Concertista
Varietè (Nizza - Francia)
Iñaki Alberdi Concertista Classico
(San Sebastian - Spagna)
Duox Tango Bandoneon e
Chitarra (Pescara - Italia)
Accordeana Graz (Austria)
Anno 2002
OberKrainer Trio Denis

Novak (Slovenia)
Frédéric Baldò Concertista
Varietè (Parigi - Francia)
Friedrich Lips Concertista
Classico (Mosca - Russia)
Bodensee Akkordeon
Orchester Fiorini (Germania)
Anno 2003
Samuele Telari Concertista
Varietè (Spoleto - Italia)
Vincent Carenzi Concertista
Varietè (Belfort - Francia)
Aude Giuliano Concertista
Classico (Saint Jeannet - Francia)
Duo Chiacchiaretta - Bandini
Bandoneon e Chitarra (Italia)
Zero Sette Akordeon Orchester
(San Sebastian - Spagna)
Anno 2004
Riccardo Tesi Concertista
Organetto Diat. (Pistoia - Italia)
Duo Paris Moscou Concertisti
Varietè (Parigi - Francia)
Mario Stefano Pietrodarchi
Concertista Classico (Atessa - Italia)
Kragujevac Music School
Accordion Orchestra
(Kragujevac - Serbia)
Anno 2005
Giuliano Cameli Concertista
Organetto Diatonico (Ascoli-Italia)
Aurélien Colas e Frédéric
Baldò Concertista Varietè
(Parigi-Francia)
Ivano Battiston e Eugenia
Amisano Concertista Classico
e Canto (Firenze-Italia)
Fisorchestra Prako
(Praga-Rep. Ceca)
Anno 2006
Tango X Due Project Concertista
Bandoneon e Piano (Pescara)
Madeleine Dessimoulie Soave
Concertista Varietè (Lione-Francia)
Peter Soave e Nando De
Luca Concertista Classico e Jazz
(Detroit-USA e Varese-Italia)
Accordeon Club Lorrain
(Homecourt-Francia)

Anno 2007
Yuri Shishkin Concertista
Classico (Azov-Russia)
Nicola Bettiol Concertista
Organetto Diatonico (Treviso-Italia)
Ensemble Akkordeon
Tutti Concertiste Varietè
(Minsk-Biellorussia)
Bodensee Akkordeon
Orchester
(Fredischaffen-Germania)
Anno 2008
Duo Renzo Ruggieri
-Mauro De Federicis
Concertisti Jazz Fisarmonica
e Chitarra (Pescara -Italia)
Trio Accordo Viktor
Mazácˇek-Petr PauluLadislav Horák Concertisti
Classici (Praga-Repubblica Ceca)
Dresden Akkordeon
Orchester (Dresda - Germania)
Anno 2009
Duo Niko Poles e Matic
Stavar Concertisti Organetto
Diatonico (Lubiana-Slovenia)
Duo M° Fabio Rossato e M°
Ivan Tibolla Concertisti Classico
e Jazz (Padova-Vicenza/Italia)
Orchestre d’Accordeon “J.
Dolanc” (Merlebach-Francia)
Anno 2010
Oleg Vereshchangin Concertista
Classico (Saransk-Russia)
Camera Duo Simone Zanchini
e Roberto Bartoli Concertisti
Jazz (Rimini-Bologna/Italia)
Accordeon Orchester
Radovljica (Bled-Slovenia)
Anno 2011
Davide Vendramin Concertista
Classico (Vicenza-Italia)
Pietro Andragna Ensemble
Concertisti Varietè (Firenze-Italia)
Accordeon Orchester “Stanko
Mihovilic” (Pola - Croazia)

Anno 2012
Eugenia Cerkàsova Concertista
Classica (Kiev-Ucraina)
Duo Savron-Jurincic
Concertisti Organetto Diatonico
e Chitarra (Lubiana-Slovenia)
Castletown Accordeon
Orchester (Dublino - Irlanda)
Anno 2013
Giuliano Cameli Concertista
Organetto Diat. (Ascoli Piceno-Italia)
Oleg Volansky Concertista
Classico (Kiev - Ucraina)
Brodski Harmonikaski
Orkestar “Bela pl Panthy”
(Slavonsky Brod-Croazia)
Anno 2014
Duet-tango Mirko Satto
e Fabio Montomoli
Concertisti internazionali
Bandoneon e Chitarra (Italia)
Adolfo Del Cont Concertista
Classico e Varietè (Tolmezzo-Italia)
Academie d’Accordéon di
Haguenau (Haguenau - Francia)

Anno 2015
Duo Ivano Battiston
(Fisarmonica)-David Bellugi
(Flauto) (Firenze-Italia)
Pietro Adragna Ensemble
(Fisarmonica)-Fabio Crescente
(Basso)-Sergio Odori (Percussioni)
Accordeon Club Lorrain
(Homecourt - Francia)
Anno 2016
Koa Quintett Ensemble
Oberkrainer Organetto Diatonico/
Fisarmonica-Eufonio-TrombaClarinetto- Chitarra- Repertorio
Folkloristico (Treviso-Belluno/Italia)
Virtuosity Duo Lorenzo
Bosica e Andrea Di Giacomo
(Vincitori del Trofeo Mondiale)
Concertisti Internazionali Repertorio
Varietè (Teramo-Italia)
Fisorchestra Municipale
Direttrice M.° Sabine LagatieRepertorio Moderno e da Film
St. Pol-Sur-Mer (Bretagna-Francia)

Anno 2017
Duo DissonAnce
(Belluno-Treviso/Italia)
Fisorchestra Arti-Sentemo
(Radzyn Podlaski-Polonia)
Anno 2018
Virtuosity Duo M° Andrea
Di Giacomo-M° Valerio RussoConcertisti internazionaliRepertorio Varieté (Giulianova
TE-Benevento/Italia)
Akkordeon-Orchester
Marktheidenfeld direttrice
Alma FlammersbergerRepertorio Classico e ModernoMarktheidenfeld (Germania)
Anno 2019
Duo Paris-Moscou
Domi Emorine - Roman Jbanov
concertisti di fama mondiale
Repertorio Varieté (Francia-Russia)
Fisorchestra Aquilana
direttore M° Sergio Petronio
Repertorio Classico e Moderno
(Italia)

De Bastiani
• FORMAGGI
• BAR
• GELATERIA
Via Feltre, 82/i
32036 SEDICO (BL)
Tel. 0437/852216

www.giustozzi.it
info@giustozzi.it
TEL: 071 780765

PIANOFORTI E STRUMENTI MUSICALI
BELLUNO - FELTRE e-mail: info@bellusmusic.com
www.bellusmusic.com

Oggettistica in stoffa
per la casa Corsi cucito creativo
Allestimento vetrine negozi
e hotel - Bomboniere

Santa Giustina (BL)

SEDICO . MEL . FONZASO . CENCENIGHE . CORTINA
BELLUNO . FELTRE

Ospiti del 25° Festival - Luglio 2022
FISORCHESTRA “G. ROSSINI”
La Fisorchestra “G.
Rossini” si è costituita come associazione musicale a Santa Giustina (BL)
nel 1982 sotto la direzione
del M° Ernesto Bellus ed è
composta da venticinque
strumentisti
provenienti
dall’omonima Accademia.
L’attività svolta dal
complesso è stata, ed è
tuttora, molto intensa con
numerosi concerti in Italia,
Europa, Nord e Sud America, con sempre lusinghieri
giudizi di pubblico e di critica per la vastità del suo repertorio che spazia dal barocco al romantico, dal classico sinfonico-operistico al moderno leggero.
La Fisorchestra “G. Rossini” ha partecipato a concorsi nazionali ed internazionali, Festival e Master Class ottenendo ovunque i più ambiti riconoscimenti. Ha suonato in Piazza San Pietro alla presenza di S.S. Papa Giovanni Paolo II ed ha partecipato a due trasmissioni televisive: il “Maurizio Costanzo Show” di Canale Cinque e “Uno Mattina” di Rai Uno.
L’Amministrazione Comunale di Milano nell’anno 1985 ha conferito al complesso il prestigioso premio “Ambrogino d’oro”. Nel 1995 da un’idea del Direttore M° Bellus, con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale di Santa
Giustina, ha istituito il premio “Una Vita per la Musica”. Questo riconoscimento viene consegnato annualmente alle
persone che si sono dedicate con passione ed amore alla musica senza esercitarla come primaria occupazione per
almeno 50 anni della propria vita. Dal 1996 organizza nella provincia di Belluno il “Festival Internazionale della Fisarmonica” ospitando i migliori concertisti del panorama musicale internazionale. Nel settembre del 2002 ha organizzato a Belluno, con notevole successo, il “52° Trofeo Mondiale di Fisarmonica” che ha visto la partecipazione di 40
concorrenti provenienti da 15 nazioni.

ANITA CACCO SOPRANO
Da bambina inizia il suo approccio alla musica con il Coro Voci Bianche di S. Giustina, incrementa il percorso con corsi musicali, rassegne, trasferte internazionali. Tutt’ora
collabora con varie realtà, come la Schola Cantorum di S.Giustina, Coro Teatro Verdi di
Padova. Avanza gli studi verso l’opera debuttando già in varie opere come Gianni Schicchi di G.Puccini,Don Giovanni di Mozart, collaborando con vari Direttori e Registi nazionali e internazionali.

LAMBERTO BONAN TENORE
Bonan Lamberto, tenore feltrino, viene avviato alla musica corale dal maestro Aldo
Speranza. È stato accompagnato nello studio del canto lirico dal maestro Mariagrazia Feltre e ha collaborato con varie associazioni e realtà della provincia bellunese tra le quali
la A.Miari di Belluno , la A.Vivaldi e la fisorchestra G.Rossini di Santa Giustina diretta dal
Maestro Ernesto Bellus.
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M° ERNESTO BELLUS
In giovane età si è diplomato in Fisarmonica all’Accademia Lanaro di
Roma e successivamente in Musica Corale e Direzione di coro al Conservatorio “C. Pollini” di Padova. È fondatore e direttore della Fisorchestra “G.
Rossini” con la quale ha tenuto numerosi concerti in Italia, Europa, nord e
sud America, riscuotendo ovunque più ambiti riconoscimenti. Ha studiato direzione d’orchestra con il M° Ludmil Descev ed ha diretto numerosi
gruppi tra cui l’Orchestra da camera di Sofia. È spesso membro di giuria
in Concorsi e Festival Internazionali. È direttore e fondatore dell’Accademia “G. Rossini” di S. Giustina, una scuola di musica che opera in varie sedi della provincia di Belluno. Nel 2015 ha festeggiato le nozze d’oro con
la musica con un grande concerto che si è tenuto il 5 gennaio al Teatro
Comunale di Belluno. È componente del direttivo dell’Associazione nazionale insegnanti di Fisarmonica, la quale ha contribuito all’inserimento della fisarmonica nei Conservatori di Stato.
Programma della serata
Il Signor Bruschino - Ouverture		
Harlekinaden			
La Danza (Tarantella)			
Glenn Miller Story			
Pot-Pourri di Arie da “La Vedova Allegra”
Cole Porter Medley			
Il Brindisi da “La traviata”			
Organico orchestra
1° Fisa
Bernardi S.
Biasi F.
De March V. (FL)
Ganz D.
Maranzan S.
Mecca P.
Nassivera A.
Polla I.

G. Rossini
A. Götz
G. Rossini
G. Miller
F. Lehar
C. Porter
G. Verdi

2° Fisa
Basini G.
Case I.
D’Auria L.
Della Vecchia M.
Pinna F. (OT)
Roldo I. (TR)
Tonet P.

Pasco Italia

Fisarmoniche Paolo Soprani
CASTELFILARDO (AN)

3° Fisa
Bressan J.
Canton M.
Caser S.
Dalla Rosa L.
Decima C.
De Vecchi M. (TR)
Menel N. (TS)

4° Fisa
Dalla Rosa A. (PR)
Da Roit K. (CH)
Da Rold (CL)
De Conti G. (BS)
De Min A.
Tormen M. (PR)
Zanin F.
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KOA QUINTETT
Gruppo musicale bellunese la cui origine deriva dalla amicizia comune dei suoi
cinque componenti e dalla
passione per la musica alpina
mitteleuropea. Nasce ad inizio 2015 con lo scopo di riproporre la musica oberkrainer in provincia di Belluno e
trae ispirazione dalla formazione musicale dei fratelli sloveni Slavko e Vilko Avsenik, i
quali a partire dagli anni ’50
hanno fondato e reso celebre
questo stile fino alla attuale composizione di strumenti.
In particolare è proprio
dalla cultura popolare slovena che la fisarmonica si veste di un nuovo ruolo, quello di accompagnare (armonizzare)
le risposte e il canto dei fiati, sotto il ritmo vivace generato dalla chitarra e dal bombardino.
Il gruppo è formato da Nicola Bettiol (fisarmonica diatonica e cromatica), Patrick De Demo (tromba), Simone Dal
Borgo (clarinetto), Michele Bortoluzzi (flicorno baritono, tradizionalmente detto bombardino), e Emil Mortagna (chitarra folk).
Hanno partecipato alla 21° edizione del “Festival internazionale della Fisarmonica - Dolomiti 2016”

NICOLA BETTIOL
Nato a Montebelluna(TV) nel 1984, all’età di 12 anni inizia lo studio della fisarmonica cromatica. Presto si avvicina alla musica oberkrainer, genere popolare sloveno perfezionato dal Prof. Zoran Lupinc, attuale insegnante presso i conservatori della Rep. Slovena.
E’ proprio sotto la guida del M° Zoran (San Pelagio – TS), che Nicola inizia lo studio della fisarmonica diatonica,
innamorandosi fin da subito di questo peculiare strumento dal timbro e dalla tecnica particolare. Già dal 1998 partecipa a numerose competizioni. Nel 2000 si conferma 1° assoluto a Jamiano (GO), 1° assoluto al Grand Prix di Auronzo (BL) e si piazza 1° nella categoria Q al Campionato Mondiale a Rozzo d’Istria.
Nel 2002 viene scelto per rappresentare l’Italia alla finale della Zlata Harmonika (SLO). Oggi Nicola mantiene
la passione per la fisarmonica diatonica e cromatica curando un nuovo progetto oberkrainer con il quintetto “Koa”.

Via Roma 32 - Santa Giustina (Belluno)
tel: 0437-858131
email: segreteria@studiodentisticoforin.it

Via Roma 32 - Santa Giustina (Belluno)

S. Giustina

Lavorazioni acciaio inox su misura per arredi
banchi refrigeranti per bar e gelaterie
Z.I. Gresal, 2/F - 32036 Sedico (BL) - Tel. e Fax 0437 83059
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FISORCHESTRA ARMONIA
L’ideatore, fondatore e
direttore della Fisorchestra è
stato il M° Angelo Smeazzetto, fervido sostenitore della
forza aggregante e comunicativa della musica d’insieme
per i giovani musicisti.
L’attività dura ormai da
30 anni ed ha determinato un
orientamento dei gusti musicali dei suoi spettatori verso
una più estesa passione per
la fisarmonica, con il suo vasto e particolare repertorio ha
cercato così di far conoscere non solo l’anima popolare
della fisarmonica, ma anche
le grandi potenzialità di questo strumento nel genere classico. Questo lungo cammino ha visto l’avvicendarsi di musicisti e direttori e la partecipazione dell’orchestra a importanti concorsi nazionali ed internazionali, con la realizzazione di tournée in Italia, in Vaticano, al cospetto di due Papi, e all’estero (Canada, Slovenia, Germania, Austria, Brasile, Svizzera e Francia).
Nella sua attuale formazione, la cui direzione è affidata al M° Mirko Satto, la “Fisorchestra Armonia” è composta
da circa 22 elementi, tra cui fisarmoniche, fiati, archi, tastiere e percussioni.
Questa ricchezza timbrica permette all’orchestra di proporre al proprio pubblico brani che spaziano dalla musica classica al tango, per approdare a pezzi dal carattere più leggero e a musiche da film. Nel settembre del 2017 la
“Fisorchestra Armonia” ha partecipato come ospite alla World Accordion Orchestra durante le manifestazioni per la
LXX Coppa Mondiale di Fisarmonica ad Osimo (AN). Ogni anno, l’Associazione Armonia organizza l’ormai tradizionale Rassegna Internazionale di Fisarmoniche, giunta ormai alla 29° edizione.

M° MIRKO SATTO
Fisarmonicista e bandoneonista, Mirko Satto ha studiato con il M° F. Visentin per proseguire poi presso il Conservatorio “A. Steffani” di Castelfranco Veneto (TV) con il M° Ivano Paterno diplomandosi nel 1999 con il massimo dei
voti, lode e “Menzione d’onore”, ottenendo due borse di studio come miglior allievo del Conservatorio.
Si è perfezionato con i M. Scappini, Noth, Zubitsky e con il celebre fisarmonicista e didatta Salvatore di Gesualdo meritando il “Premio Speciale del Docente” e la borsa di studio. Nel 1994 di è inoltre diplomato in oboe sotto la
guida del M° Paolo Brunello. Ha vinto i più importanti Concorsi Nazionali ed Internazionali di Fisarmonica meritando
in tutti il primo premio assoluto. Nel 1991 e 1992 ha rappresentato l’Italia al Trofeo Mondiale di Fisarmonica in Germania e Italia. Ha suonato in oltre mille importanti Festivals e Rassegne concertistiche esibendosi nei più importanti
teatri di tutta Europa, Australia, Africa, Giappone, e Sud America e concerti in tutta Italia per le più prestigiose Rassegne concertistiche.
Come bandoneonista ha studiato con Fabio Furia e si è perfezionato con il leggendario Juan Josè Mosalini. Ha
suonato e collabora attualmente con l’Orchestra “Filarmonia Veneta” di Treviso, l’Orchestra “Malipiero” di Asolo (Tv),
l’Orchestra classica del Veneto, l’Orchestra del Teatro Olimpico di Vicenza, l’Orchestra dell’Arena di Verona e molte
altre. Ha inciso dieci CD sia in formazioni cameristiche che da solista.
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La fisorchestra “G. Rossini” desidera esprimere un vivo ringraziamento a tutte le attività artigianali
e commerciali che da molti anni, tramite vari mezzi di comunicazione, sostengono le varie
manifestazioni organizzate durante tutto l’anno tra le quali questo Festival, considerato una tra le più
importanti manifestazioni culturali della nostra provincia e che ha raggiunto quest’anno l’ambito
traguardo della venticinquesima edizione!

