CHITARRA SENZA FRONTIERE

LA MUSICA DELLA BOSSINA
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dal 12 al 20 giugno
UN TRIANGOLO DI ENERGIA MUSICALE

MUSICA E LETTURE AL MUSEO

Una seconda edizione ancora più ricca di proposte
Concerti. Scoperte. Incontri. Sono le tre parole chiave di Pordenone FA Musica, proposta per il secondo anno consecutivo da POLINOTE, la Rete Musicale Pordenonese.
Pordenone FA Musica è innanzitutto incontro tra maestri e allievi, tra professionisti e appassionati, tra artisti e curiosi.
È musica senza distinzione di generi, linguaggio universale e valore d’insieme. È un progetto che nasce a Pordenone,
coinvolgendo con spirito internazionale giovani promesse da vari paesi del mondo, come testimoniano le giornate chitarristiche d’apertura, con talenti dall’Argentina al Giappone. È un piccolo viaggio alla scoperta della nostra Città, per
condividere altre espressioni artistiche e promuovere un turismo consapevole, portatore di nuovi interessi.
Dopo il successo inatteso della prima edizione 2014, Pordenone FA Musica cresce ancora, con un programma che dal 12
al 20 giugno coinvolgerà le Associazioni e le Scuole Musicali di Polinote, sia in comuni iniziative didattiche, sia nella proposta e organizzazione di momenti musicali estesi a tutta la Città.
Protagonisti di esibizioni e concerti saranno maestri, allievi, formazioni e artisti, molti con esperienza internazionale, in
una pluralità d’iniziative messa in campo dalla Rete Musicale Pordenonese.
Protagonisti saranno i luoghi simbolo di Pordenone, i suoi spazi culturali, i suoi bar e i suoi locali, le sue atmosfere: quelle
di oggi e quelle d’ieri.
Protagonista sarà un inedito incontro con le parole e la poesia, in collaborazione con Pordenone Poesia Community.

A lato, momenti e ricordi
della prima edizione
di Pordenone FA Musica.

CHITARRA SENZA FRONTIERE

LA MUSICA DELLA BOSSINA

Un’occasione speciale per conoscere la Segovia Guitar Academy, scuola chitarristica
pordenonese nota a livello internazionale.
Nelle intense atmosfere dell’ex Convento di
San Francesco e della Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea “Armando Pizzinato”
si esibiranno talenti da Italia, Argentina,
Giappone, Messico, Regno Unito, Slovenia, Spagna. Scorci di “chitarra senza frontiere” che aprono Pordenone FA Musica.

Quando la musica incontra la letteratura.
Nell’ex Convento di San Francesco, le note
della fisarmonica accompagneranno i versi
di Ettore Busetto e qualche curiosa divagazione nella “Pordenone di una volta”. Un
originale concerto-racconto ambientato in
un luogo che ha visto scorrere storie, personaggi e sentimenti dell’epica popolare della
nostra Città.

Venerdì 12

Galleria di Arte Moderna
ore 20.45
e Contemporanea “A.Pizzinato” Concerto/Diploma finale “Master Biennale di Perfezionamento”
Segovia Guitar Academy

Sabato 13

Galleria di Arte Moderna
ore 17.00
e Contemporanea “A.Pizzinato” EnArmonia Guitar Ensemble
Segovia Guitar Academy

Concerto finale
dei corsi di Perfezionamento
Consegna diplomi

Segovia Guitar Academy

Domenica 14 Ex Convento di S.Francesco

concerti
scoperte
incontri

pordenone

ore 20.45

ore 20.45

Concerto finale dei corsi di Perfezionamento - Consegna diplomi
Segovia Guitar Academy

Giovedì 18

musica

in pillole
Ingresso libero a tutti gli eventi

UN TRIANGOLO DI ENERGIA MUSICALE

MUSICA E LETTURE AL MUSEO

Pop, rock, jazz, concerti strumentali e vocali.
È la serata in cui si scatena l’anima moderna di POLINOTE. Solisti, gruppi, band nati
negli ultimi anni dallo straordinario vivaio
pordenonese, si esibiranno in tre locali del
centro storico di Pordenone: Birreria London Pub, La Pecora Nera Wine & Cocktail
Bar e Bar Posta saranno i vertici di questo
elettrizzante triangolo di energia musicale.

Mini concerti con i maestri, alternati con
esibizioni degli allievi e letture poetiche,
nei Musei Civici e nell’Ex Convento di San
Francesco. Ingresso gratuito ai siti e possibilità di visite guidate, per un’immersione totale nelle raccolte museali della Città.
Un’iniziativa che nel 2014 ha registrato un
eccezionale numero d’ingressi ed è stata accolta con una frase di rito: “Chi pensava che
a Pordenone ci fossero luoghi così belli!”

Ex Convento di S.Francesco

ore 20.45

La musica della Bossina

Concerto - racconto: le storie, i segreti e le curiosità della “Pordenone di una volta”
Poesie di Ettore Busetto - Testi a cura di Romeo Pignat
Lettura dei testi: Carla Manzon
Fisarmonica: Gianni Fassetta

Venerdì 19

Sabato 20

Locali di Pordenone
London Pub
Bar Posta
La Pecora Nera

Musei di Pordenone

(Galleria di Arte Moderna
e Contemporanea “A.Pizzinato”,
Museo Civico d’Arte, Museo Civico
di Storia Naturale “Silvia Zenari”,
Ex Convento di S.Francesco)

ore 21.30 - 23.30

Un triangolo di energia musicale

Tre momenti di musica moderna nei locali del centro

ore 15.30 - 19.00

ore 20.30 - Ex Convento di S.Francesco

Esibizioni nei musei di Pordenone
Intermezzi di lettura poetica a cura
della Pordenone Poesia Community

Letti di Notte

Musica e letture al Museo

In occasione de
“La notte bianca dei libri e dei lettori”
Spegni la luce, accendi la notte,
ascolta poesie e musica con noi
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I sette siti che ospitano gli eventi
1. Museo Civico d’Arte - Palazzo Ricchieri
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2. Museo Civico di Storia Naturale
“Silvia Zenari”

5
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3. Ex Convento di San Francesco
4. Galleria d’Arte Moderna
e Contemporanea “Armando Pizzinato”
5. London Pub
Corso Vittorio Emanuele, 12
6. Bar Posta
Piazza XX Settembre, 12
7. La Pecora Nera Wine & Cocktail Bar
Piazza XX Settembre, 27
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Orario segreteria:
dal lunedì al venerdì dalle 16.00 alle 19.00
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