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Compie solo nove anni, ma non li dimostra. In poco tempo, il Fadiesis Accordion Festival 
ha saputo crescere con autorevolezza, conquistando una posizione di rilievo nel panora-
ma fisarmonicistico internazionale. Questa edizione lo testimonia con i fatti: è un grande 
risultato essere sul palcoscenico di Matera Capitale Europea della Cultura 2019, con un 
progetto di ampio respiro che ci collega al Giappone. È una grande soddisfazione riavere 
tra i nostri ospiti la popstar giapponese Coba, e accogliere per la prima volta nel nostro 
Festival il prestigioso fisarmonicista francese Richard Galliano. 
In questo clima di euforia, tuttavia, vogliamo restare con i piedi per terra, senza mai di-
menticare il punto da cui siamo partiti e le ragioni che ci hanno mosso: in due sole parole, 
“fare cultura” attraverso la fisarmonica, con un’attenzione rivolta non solo ai grandi eventi, 
ma anche ai giovani, alle occasioni trasversali di conoscenza che una manifestazione di 
questo tipo può offrire, a luoghi unici che possiamo avvicinare attraverso il fascino del 
mantice. Anche questo, soprattutto questo è il Fadiesis Accordion Festival. Ci piace perciò 
pensare che il momento davvero speciale di questa edizione 2019 sia il ricordo dedicato al 
grande Maestro Elio Boschello, che nella sua scuola di Mirano ha formato generazioni di 
fisarmonicisti, con la sua inarrivabile capacità didattica. Tra gli allievi c’ero anch’io, c’erano 
Coba e tanti altri amici e ragazzi di allora, che saliranno sul palco di Malnisio per celebra-
re insieme il loro Maestro. Nel nostro tempo smemorato, frettoloso, frammentario, “fare 
cultura” significa anche valorizzare una feconda continuità. Ricordare chi ha dedicato la 
propria vita per coltivare le vite degli altri.

Il direttore artistico Gianni Fassetta

2019
Il Giappone al Fadiesis Accordion Festival di Matera: 

un incontro che parte da lontano 
Mai, come in questa edizione materana, il mantice del Festival si era così ampiamen-
te dilatato, per unire luoghi e culture quasi agli antipodi, creando un ideale ponte 
di musica tra il capoluogo della Basilicata e il mondo nipponico. Matera, dunque, 
incontra il Giappone sul palcoscenico del Fadiesis Accordion Festival 2019. Non si 
tratta di un incontro casuale o estemporaneo: è forse la tappa più importante di un 
percorso avviato e costruito già da molto tempo dall’Associazione Musicale Fadie-
sis, l’entusiasmante compimento di una “affinità elettiva” in un luogo speciale, nel 
suo momento magico. Tutto ebbe inizio a Venezia verso la fine degli anni Settanta 
quando Gianni Fassetta, attuale direttore artistico del Festival, e la futura popstar 
Yasuhiro Kobayashi, erano ancora allievi della prestigiosa Scuola di Fisarmonica del 
Maestro Elio Boschello. In quattro decenni, quel terreno di amicizia coltivato dai 
due giovani musicisti è diventato un vasto territorio di esperienze e di contami-
nazioni, capace di accogliere due mondi con le loro culture, attraverso concerti, 
scambi musicali, reciproche frequentazioni che coinvolgono in numero crescente 
artisti dei due Paesi. Così è stato e così, attraverso quella piccola porta aperta in 
Laguna quarant’anni fa, giunge a Matera dal Giappone un gruppo straordinario di 
musicisti e cantanti, per un indimenticabile momento corale nell’intenso abbraccio 
senza tempo dalla Capitale Europea della Cultura. 

MATERA



Giovedì 10 ottobre 2019, ore 20.30 - ingresso libero

m a t e r a

Santuario di San Francesco da Paola – via XX Settembre, 13

STRINGS ENSEMBLE 
Fukuoka • Matera • Pordenone and Accordion 

Fukuoka Sinfonietta
Ensemble Solisti Lucani 
Ensemble Fadiesis

Keisuke Ota, maestro concertatore
Aoi Uegata, fisarmonica

Naomi Okabe, fisarmonica
Yumiko Tanaka, fisarmonica 

Archi e fisarmoniche: una reciproca attrazione fatale, capace di portare una forte 
ventata di novità nel mondo della musica classica e, in particolare, nella sua dimen-
sione sacra. Per l’occasione tre fisarmoniciste giapponesi incontrano un’orchestra da 
camera con archi da Fukuoka, da Matera e da Pordenone, città madre del festival. 
Sicuramente il momento multiculturale più intenso di questa edizione euro-nipponi-
ca del Fadiesis Accordion Festival a Matera. Per gli appassionati una rara opportunità 
per riascoltare il “già noto” in un intreccio inedito d’interpretazioni e con un nuovo 
tessuto sonoro.

Venerdì 11 ottobre 2019, ore 20.30 - ingresso libero

m a t e r a

Sala Levi, Palazzo Lanfranchi – piazzetta Giovanni Pascoli

ROADS 
Alessandro Ambrosi, fisarmonica

Stefania Fassetta, pianoforte 

Così vicini. Così lontani. Fisarmonica e pianoforte: due strumenti con il comune deno-
minatore della tastiera e agli antipodi per vocazione alla “mobilità”. Due voci dell’ani-
ma capaci di fondersi intimamente, per creare appassionanti mélange musicali, che 
attraversano secoli, generi e stili. Un concerto concepito come dialogo tra tastiere, 
che fa incontrare due affiatati musicisti, in un programma vario e originale, di sor-
prendente effetto. 



Sabato 12 ottobre 2019, ore 11.30 - ingresso libero

m a t e r a

Chiesa del Purgatorio Nuovo – via Domenico Ridola

RAINBOW CHORUS AICHI 
Diretto da Hatsune Mike

Gianni Fassetta, fisarmonica 

Un evento delicato e insieme monumentale, in un’incantevole cornice barocca. Prota-
gonista il Rainbow Chorus Aichi, coro al femminile istituito nel 1994 nell’area di Tokai 
(Nagoya), presente a Matera con una cinquantina di coriste, dirette dalla Maestra 
Hatsune Mike e accompagnate alla fisarmonica dal Maestro Gianni Fassetta. Canzoni 
della tradizione italiana mediterranea si avvicenderanno con canti popolari di quella 
nipponica, in una trascinante fusione di note, voci e suggestioni culturali, per unire, 
sul filo della musica, Occidente e Oriente. 

Sabato 12 ottobre 2019, ore 20.30

m a t e r a

Auditorium Raffaele Gervasio – piazza del Sedile, 2

SUPERACCORDIONLIVE@MATERA 
COBA Yasuhiro Kobayashi, fisarmonica

Masahiro Itami, chitarra
Shingo Tanaka, basso

Masanori Amakura, batteria

Compositore, arrangiatore, fisarmonicista istrionico, Yasuhiro Kobayashi, in arte 
Coba, è un’icona della musica pop giapponese: una quarantina di album pubblicati, 
oltre un milione di copie vendute, celebri colonne sonore come quelle dei Pokemon, 
collaborazioni con musicisti e gruppi di prima grandezza, tra cui Goldie, Howie B, gli 
808 State, gli Underworld, i Plaid, Björk. Autore e interprete di una musica rivoluzio-
naria, al di là dei generi, insieme al suo affiatato trio Coba sa esercitare un’attrazione 
magnetica sul pubblico, giocando su molteplici registri interpretativi: da momenti rock 
ad altri melodrammatici, con una passione speciale per la musica del nostro Paese, 
dove si è formato artisticamente. 

Prevendita a Matera:  
Cartolibreria Montemurro, 
via delle Beccherie, 69 
Tel. +39 0835 333411

www.vivaticket.it

Intero € 10,00 + d.p.
Ridotto under25  
e over65 € 8,00 + d.p.



Da Leonardo Da Vinci a Richard Galliano: 
 ospiti speciali a Pordenone e in Friuli Venezia Giulia 

Dopo un’edizione 2018 policentrica, nel 2019 tornano a essere protagonisti del Fe-
stival la Città di Pordenone e l’ex Convento di San Francesco, entrato nel cuore del 
nostro pubblico. 
Non mancheranno i classici appuntamenti con i “Comuni amici” della nostra mani-
festazione, che ancora una volta mettono a disposizione magnifici siti storico-cultu-
rali, artistici, enologici, con qualche occasione in più di visite guidate, piccole mostre 
e degustazioni. La Grotta d’Antro a Pulfero, l’ex Centrale idroelettrica di Malnisio, 
il Castello di Villalta, l’Abbazia benedettina di Sesto al Reghena, la Cantina “Borgo 
delle Rose” di San Quirino, sono gli emozionanti scenari di questa edizione: luoghi di 
eterogenea bellezza, per accogliere le variegate note di un Festival che continuerà a 
portarci in differenti territori musicali, dal classico al jazz, dal sacro al profano. Non 
mancheranno, in questa girandola musicale, momenti di sperimentazione, come 
un’originale “provocazione leonardesca” nel 500° Anniversario della morte del ge-
nio toscano: ascolteremo le sonorità della “fisarmonica” abbozzata da Leonardo e 
portata alla luce solo cinque secoli dopo da un liutaio friulano. 
Non mancherà un ospite d’eccezione, il grande fisarmonicista francese Richard Gal-
liano, al quale abbiamo voluto riservare uno spazio da solista, per portare sul palco 
la pura forza espressiva del mantice, esaltata da questo artista dichiaratamente 
transculturale, attraverso continue contaminazioni di generi e di mondi. “Se la glo-
balizzazione è lo stesso abbigliamento, la stessa musica, lo stesso modo di pensare, a 
me non piace.” Cogliere le differenze, valorizzarle e “impastarle” attraverso la musica, 
per avvicinare e unire luoghi distanti: è un messaggio artistico, quello di Galliano, 
che dà grande respiro al nostro Festival.

PORDENONE



Domenica 06 ottobre 2019, ore 17.00 - ingresso libero

p u l f e r o

PULFERO (UD)
Grotta di San Giovanni d’Antro – via Antro 

FISAORCHESTRA 
“LUCIANO FANCELLI” 

Maestro Gianni Fassetta

In collaborazione con l’Associazione Pro Biacis e il Gruppo Speleologico Valli del Natisone 

L’anteprima del Festival è ospitata nella magica cornice della Grotta d’Antro, luogo 
simbolo della Slavia Friulana. Diretta dal Maestro Gianni Fassetta, la Fisaorchestra “Lu-
ciano Fancelli” propone un appassionante repertorio di musica classica e popolare. In 
occasione del concerto, visite guidate a questo straordinario sito speleo-culturale e 
alla mostra Valli del Natisone – Nediške Doline – Una terra da scoprire, con degustazione 
della tipica gubana - gubanza delle Valli. 

La temperatura interna della grotta è di 11°C. In caso di pioggia il concerto è ospitato nella Sala Consi-
liare di Pulfero. Per informazioni più dettagliate: www.fadiesis.org

Giovedì 17 ottobre 2019, ore 20.30 - ingresso libero

montereale valcellina

MONTEREALE VALCELLINA (PN)
Auditorium ex Centrale Idroelettrica “A. Pitter” di Malnisio

via Alessandro Volta, 27 

RICORDANDO IL MAESTRO ELIO BOSCHELLO 
ALLIEVI D’IERI CONCERTISTI DI OGGI 

In collaborazione con l’Istituto Musicale Boschello-Fancelli di Mirano (VE) 

Maestro per eccellenza dell’arte della fisarmonica, fondatore del prestigioso Istituto 
Musicale Boschello-Fancelli di Mirano nel 1951, per oltre mezzo secolo Elio Boschello 
ha formato musicisti che hanno intrapreso importanti carriere concertistiche. Soprat-
tutto, ha lasciato un patrimonio di umanità, dedizione e rigore che, a due anni dalla 
scomparsa, appare ancora più prezioso. A ricordare il Maestro, in una reunion di vite, 
esperienze artistiche e ricordi, alcuni ex allievi che oggi calcano i palcoscenici di tutto 
il mondo. Tra loro anche la popstar giapponese Yasuhiro Kobayashi, in arte Coba, che 
proprio a Mirano, guidato da Elio, ha cominciato a imparare le tecniche più sopraffine 
del mantice. 



Domenica 20 ottobre 2019, ore 18.00
PORDENONE, Auditorium Concordia – via Interna, 2 

RICHARD GALLIANO
“Récital d’accordéon”

(Debussy, Satie, Granados, Piazzolla, Legrand, Galliano) 

Non ha bisogno di presentazioni Richard Galliano, il fisarmonicista più noto al mondo. 
Autore di brani leggendari entrati nella storia della musica, come Tango pour Claude e 
New York Tango, il musicista francese di origini italiane è un artista poliedrico, capace 
di spaziare dal jazz a una sua originale interpretazione della musica popolare, alla mu-
sica classica, unico fisarmonicista a registrare per l’etichetta Deutsche Grammophon. 
Con oltre cinquanta album all’attivo e collaborazioni con star del calibro di Chet Ba-
ker, Eddy Louis, Charles Aznavour, Serge Gainsbourg e tante altre, Richard Galliano 
è l’erede artistico di Astor Piazzolla, che lo ha ispirato a creare lo stile francese “New 
Musette”, alla stregua del suo rivoluzionario “New Tango” argentino. Compositore 
prolifico ed esecutore virtuoso, sia alla fisarmonica sia al bandoneón, Richard Gallia-
no ha dedicato uno dei suoi lavori più recenti all’opera di Wolfgang Amadeus Mozart, 
aggiungendo un nuovo tassello alla sua straordinaria creatività musicale. pordenone

Prenota il tuo biglietto 
online o ricerca i punti 
vendita più vicini a te su 
www.vivaticket.it

Intero € 15,00 + d.p.
Ridotto under25  
e over65 € 10,00 + d.p.



pordenone

Giovedì 24 ottobre 2019, ore 20.30 - ingresso libero

PORDENONE
Ex Convento di San Francesco – piazza della Motta 

ACCORDION YOUNG
Lorenzo Albanese

In collaborazione 
con il Concorso Diapason d’Oro - Farandola Associazione Culturale 

con la direzione artistica di Filippo Michelangeli 

Un evento dedicato al vincitore del Primo Premio nella categoria fisarmonica al con-
corso Diapason d’Oro, promosso a Pordenone da Farandola Associazione Culturale.
Ventidue anni, Lorenzo Albanese è una stella nascente della fisarmonica. Calabrese, 
si è avvicinato allo strumento da autodidatta a undici anni, per poi proseguire gli studi 
al Conservatorio di Vibo Valentia. Vincitore del Premio Amadeus Factory 2017, primo 
talent dedicato ai conservatori, può già vantare autorevoli esibizioni in palcoscenici di 
prestigio, tra cui la Royal Academy of Music di Londra.

Venerdì 25 ottobre 2019, ore 20.30 - ingresso libero

PORDENONE
Ex Convento di San Francesco – piazza della Motta 

LA FISARMONICA DI LEONARDO DA VINCI 
Alexander Ipavec, fisarmonica 
Paola Chiabudini, clavicembalo

Dalle 17.00 mostra di strumenti antichi del liutaio Mario Buonoconto
in collaborazione con l’Associazione Culturale Aladura

“La musica”, scriveva Leonardo, “non è da essere chiamata altro che sorella della pit-
tura.” E la sua passione per gli strumenti musicali è testimoniata dai suoi disegni: tra 
questi il Foglio 76r del Codice Madrid II, con lo schizzo di un organo portativo. Dai 
pochi indizi, dopo anni di lavoro, il liutaio friulano Mario Buonoconto ha ricostruito 
uno strumento funzionante, che precorre di tre secoli la fisarmonica moderna, cui è 
accomunato dall’uso del mantice e dalla tastiera verticale e laterale. L’acustica perfet-
ta dell’ex Convento di San Francesco e la maestria di Alexander Ipavec ci restituiranno 
il suono flautato della fisarmonica leonardesca, arricchito dalle note del clavicembalo 
di Paola Chiabudini. pordenone



pordenone

Sabato 26 ottobre 2019, ore 20.30 - ingresso libero

SESTO AL REGHENA (PN) – Abbazia di Santa Maria in Silvis 

MANTICE SACRO
STABAT MATER di G.B. Pergolesi

trascrizione per due fisarmoniche e violoncello

Giuliano Fracasso, direttore 
Coro Santa Cecilia

Laura Rizzetto - Giovanna Dissera Bragadin, soli
Ensemble Fadiesis

Per il quarto anno consecutivo la musica sacra ritorna nella chiesa dell’Ab-
bazia di Sesto al Reghena, con gli affreschi di scuola giottesca recentemente 

riportarti all’antico splendore. Fisarmoniche e coro si confrontano con il meraviglioso 
Stabat Mater composto da Giovanni Battista Pergolesi, genio di Jesi, per coro femmi-
nile, archi e basso continuo che vede le parti solistiche delle due sole voci di soprano 
e contralto. Capolavoro tra i più importanti della musica sacra italiana del ‘700, è 
un’opera complessa cui si aggiunge la sfida di un’esecuzione strumentale inconsueta 
e ardita.

Domenica 27 ottobre 2019, ore 18.00 - ingresso libero

PORDENONE
Ex Convento di San Francesco – piazza della Motta 

TRIO MOSAICO 
Claude Hauri, violoncello

Gianni Fassetta, fisarmonica
Corrado Greco, pianoforte 

Il violoncellista svizzero Claude Hauri e il pianista siciliano Corrado Greco, già da molti 
anni sono due interpreti di riferimento nel panorama cameristico internazionale, im-
pegnati a dare voce e risonanza a repertori spesso poco eseguiti, a firma dei più gran-
di autori classici. A questo binomio affiatato, capace di accompagnarci in veri e propri 
viaggi musicali attraverso l’Europa con una predilezione per i territori del Romanti-
cismo, si unisce la fisarmonica di Gianni Fassetta: un Trio Mosaico, che sa coniugare 
raffinati virtuosismi e intensa espressività, creando un dialogo sonoro di eccezionale 
equilibrio, per avvolgerci in una dimensione di ascolto insieme rigorosa e appagante. 

sesto al reghena



fagagna

Giovedì 14 novembre 2019, ore 20.30 - ingresso libero

FAGAGNA (UD) 
Castello di Villalta – via Castello, 27 

CARTOLINE DAL MONDO 
Liana Maeran, soprano 

Ivano Battiston, fisarmonica

Visita guidata al Castello di Villalta e degustazione 
in collaborazione con l’Associazione Culturale Ricreativa Les Vilanes

Uno spettacolo fuori dell’ordinario: la voce del soprano Liana Maeran e 
l’eclettica fisarmonica d’Ivano Battiston, ci conducono in un intenso viaggio 

musicale attraverso brani cubani, brasiliani e argentini, danze spagnole, macedoni, 
ungheresi, italiane. La magia scaturita dall’incontro tra i due artisti veneti regala al 
pubblico colorate cartoline dal mondo, ora di raffinato gusto popolare, ora firmate da 
grandi compositori come Bach, Mozart, De Falla, Piazzolla, Galliano. Un percorso di 
grande fascino che abbatte i confini dello spazio e delle geografie, esaltato dall’emo-
zione di un sito carico di storia che abbatte i confini del tempo. 

Sabato 23 novembre 2019, ore 20.30 - ingresso libero

SAN QUIRINO 
Azienda Agricola Borgo delle Rose – via San Rocco, 79/a 

DUO GARDEL 
Gianluca Campi, fisarmonica
Claudio Cozzani, pianoforte 

Il Duo Gardel, che prende il nome dal celebre compositore di tango argentino Carlos 
Gardel, è un organico cameristico formatosi nel 2005 dall’incontro di due musicisti 
liguri: il pianista Claudio Cozzani e il fisarmonicista Gianluca Ciampi, vincitore nel 2000 
del trofeo mondiale di fisarmonica, svoltosi ad Alcobaça in Portogallo. Virtuosismo, 
ecletticità e forza interpretativa, efficace e coinvolgente impatto timbrico, sono i trat-
ti distintivi di quest’affiatata formazione, nata dalla comune passione per la musica 
sudamericana, ma capace di evolversi con un repertorio vasto, che spazia da Bach 
a Piazzolla, con composizioni spesso adattate alla loro originale impronta artistica. 

Foto Nazareno Agostinelli

san quirino



INTERLUDIO D’AUTUNNO
Momenti didattici speciali e concerti all’estero 
Oltre agli eventi di Pordenone e Matera, il Fadiesis Accordion Festival propone labo-
ratori e interventi didattici o divulgativi destinati alle scuole e agli adulti del nostro 
territorio, e concerti all’estero, concepiti come attività d’interazione e scambio con 
artisti e Paesi che danno il loro contributo alla nostra manifestazione. 
Per questa edizione sono previsti quattro momenti: 

 ⚫ Conferenza-concerto sulla Storia della fisarmonica, a Maniago, in collaborazione 
con l’UTE delle Valli del Cellina e del Colvera. 

 ⚫ Laboratorio su Villotte friulane e fisarmonica, destinato agli allievi della Scuola 
Secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo di Montereale Valcellina 
“P.D.M. Turoldo”, in collaborazione con il Circolo Culturale Menocchio. 

 ⚫ Concerto del Kaleiduo (flauto e fisarmonica) a Nova Gorica (Slovenia). 

 ⚫ Concerto del Trio Mosaico (violoncello, fisarmonica e pianoforte) a Mendrisio 
(Svizzera). 

IL FADIESIS ACCORDION FESTIVAL È STATO REALIZZATO

con il Patrocinio di

con la collaborazione di

con il sostegno di
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di Sesto al Reghena
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CHIESA 
DEL PURGATORIO 

NUOVO

MINISTERO
PER I BENI E
LE ATTIVITA’
CULTURALI

DIREZIONE GENERALE MUSEI

POLO MUSEALE REGIONALE
DELLA BASILICATA

SANTUARIO
“SAN FRANCESCO DI PAOLA”



Circolo Culturale
Menocchio

Az.Agr.Ittica 
Sigalotti Giuseppe

Istituto Comprensivo “D. M. Turoldo” 
di Montereale Valcellina

BBnaon

IL FADIESIS ACCORDION FESTIVAL A MATERA È SOSTENUTO DA

il clima che fa cultura

L’edizione materana del Festival è realizzata in collaborazione conL’edizione pordenonese del Festival è realizzata in collaborazione con

www.primalinea.net

RAFFAELE LATERZA 
Rappresentanze termoidrauliche 

per Basilicata e Puglia

Cartolibreria 
Montemurro
M A T E R A

0434/521011   |   info@borgodellerose.it

AZIENDA AGRICOLA BORGO DELLE ROSE

Camera di Commercio
Pordenone - Udine

Il mensile dei musicisti
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Associazione Musicale Fadiesis
Via Rive Fontane, 34 - 33170 Pordenone - tel. 0434 43693

Via Lupo Protospata, 47 - 75100 Matera - cell. 3495782623
info@fadiesis.org

www.fadiesis.org

PER AVERCI SEGUITO 

VI ASPETTIAMO PER L’EDIZIONE 2020
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