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La musica
crea uno spiraglio nel cielo.
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“

La terra ha musica per quelli che ascoltano.
William Shakespeare

”

PORDENONE FA MUSICA:
concerti, scoperte, incontri

Fedele a se stessa nelle motivazioni e nello spirito, Pordenone
FA Musica cresce e si rinnova negli appuntamenti, offrendo
per più di una settimana una girandola di spettacoli ed emozioni che coinvolgono talenti di oggi e di domani, portando in molti
luoghi della città l’ingrediente fondamentale della musica: la
voglia di condividere e di ascoltare, di fare e di stare insieme.
Nata nel 2014 come scena di esibizioni e concerti per gli allievi
della cooperativa sociale POLINOTE, Pordenone FA Musica
ha saputo evolversi senza tradire le sue radici giovani, ma al
tempo stesso diventando una manifestazione musicale di largo
respiro, che si rivolge a un pubblico sempre più ampio e dove
il grande protagonista, dal 9 al 17 giugno, sarà il palcoscenico diffuso della Città di Pordenone. Dall’ex Convento di
San Francesco, cuore di energia degli eventi, la musica si diffonderà come un’onda nei locali e nei musei, annullando le
barriere tra classico e moderno, tra note e parole, avvicinando
linguaggi ed esperienze, contribuendo a quella vitalità culturale
e creativa che a Pordenone sa unire le persone e la cui magia
non finirà mai di sorprenderci.

Dettaglio del Ballo campestre del Pordenone (Museo Civico d’Arte).

CONCERTI ED EVENTI

Musica e dialoghi con l’altro e l’altrove
L’edizione 2017 di Pordenone FA Musica si arricchisce di
concerti e spettacoli, ospitati nell’ex Convento di San Francesco e nella Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea
Armando Pizzinato. Momenti di grande spessore artistico,
che toccano molteplici corde: musica classica, musica e canto
moderni, viaggi e racconti musicali.
Filo conduttore di questi eventi è la tensione verso una cultura
inclusiva e di dialogo, capace di accogliere la diversità e valorizzare la differenza; di far incontrare e contaminare mondi
sonori lontani, di spaziare dalle scene del Don Chisciotte a una
suite per Federico Tavan.
Una libera circolazione di note, con porte aperte a esperienze
senza frontiere: sarà ancora ospite speciale di Pordenone FA
Musica la Capella Calliope Chamber Orchestra dell’Università di Musica di Graz, diretta da Anke Schittenhelm.

“

La musica fa danzare le coscienze.
Enzo Cormann

”

“

La musica merita
di essere la seconda
lingua obbligatoria
in tutte le scuole
del mondo.
Paul Carvel

”

PALCO VERDE

Momenti musicali con gli allievi
Al centro di Pordenone FA Musica restano gli allievi e il grande progetto didattico ed educativo avviato da POLINOTE, la
cooperativa sociale che unisce le forze dell’Associazione CEM
“Cultura e Musica”, dell’Associazione Musicale Fadiesis e della
Segovia Guitar Academy. Un progetto che vuole valorizzare la
forza costruttiva e sociale della musica, come arte dell’ascolto
e del dialogo; del mettersi in gioco, insieme.
Le esibizioni dei giovani – individuali, in formazione, con la
partecipazione degli insegnanti – si avvicenderanno in un simbolico crescendo musicale. In luoghi preziosi e mura antiche,
care alla Città di Pordenone, le ragazze e i ragazzi di POLINOTE
faranno vibrare l’aria del futuro.

MUSEI DA ASCOLTARE

Arte e scienza sul filo della musica
A Pordenone FA Musica, la città va in scena. Lo fa innanzitutto con i suoi Musei: gioielli d’arte, di cultura e di scienza
spesso sconosciuti, che sabato 17 giugno, dalle 15.30, saranno i grandi protagonisti di un intenso pomeriggio musicale. Il Museo Civico d’Arte – Palazzo Ricchieri, il Museo
Civico di Storia Naturale Silvia Zenari, la Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea Armando Pizzinato, l’ex
Convento di San Francesco spalancheranno le loro porte a
ingresso gratuito (anche per le visite ai musei). Tra chiostri
gotici, affreschi cavallereschi, giardini di rose antiche, camere
delle meraviglie con animali esotici, brillii minerali, opere del
pop italiano… le note degli allievi e dei maestri di POLINOTE
racconteranno la grande passione per la musica della nostra
città, affiancando esordi di giovanissimi a intense esibizioni di
concertisti abituati a calcare palcoscenici internazionali. Una
giornata che promette musica per le orecchie e per gli occhi,
con piacevoli scoperte per i più curiosi.

“

La pittura trasforma lo spazio in tempo;
la musica, il tempo in spazio.
Hugo Von Hofmannsthal

”

1. Museo Civico d’Arte
Palazzo Ricchieri

NOTE DA GUSTARE

Un triangolo di sapori musicali

2. Museo Civico di Storia
Naturale Silvia Zenari

7

3. Ex Convento
di San Francesco

Per chi ama assaporare la musica,
venerdì 16 luglio, dalle 21.30, Pordenone FA Musica offre una serata
speciale: i locali Antica Drogheria,
Bianco e Rosso, Nifty ospiteranno
tre coinvolgenti momenti musicali, con
artisti e gruppi che si esibiranno con
repertori di musica moderna, calandoci
in atmosfere tra rock, pop e jazz. Una
proposta che unisce il piacere dell’ascolto con quello della degustazione.
L’ingresso è gratuito,
i sapori irresistibili.

4. Galleria d’Arte Moderna
e Contemporanea
Armando Pizzinato
5. Antica Drogheria
Officina Gastronomica
vicolo delle Acque, 10
6. Bianco e Rosso
Piazza XX Settembre, 1/D
7. Nifty
Viale Marconi, 14/A

6
5 5

“

4

La musica è il calice che contiene
il vino del silenzio.

”
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Robert Fripp – King Crimson
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Concerti ed eventi

Incontro tra mondi sonori
così lontani, così vicini.

Palco verde
Musei da ascoltare
Note da gustare
venerdì

09
giugno
sabato

10
giugno

domenica

11
giugno

domenica

11
giugno
lunedì

12
giugno
lunedì

12
giugno

La guitare
à travers
les siècles

ore 20.45
Galleria d’Arte Moderna
e Contemporanea
Armando Pizzinato

La guitare
à travers
les siècles

Concerto degli allievi
dei corsi di perfezionamento
della Segovia Guitar Academy.

Scene dal
Don Chisciotte

Un viaggio musicale
tra follie e mulini
a vento, ispirato
al più famoso cavaliere
errante di tutti i tempi.

ore 20.45
Villa Frova,
Stevenà
di Caneva (PN)

mercoledì

14
giugno

Voce recitante: Carla Manzon
Musicisti: EnArmonia Guitar
Ensemble Junior

Contest di brani originali
per cantautori solisti
e band emergenti.

ore 18.00
Ex Convento
di San Francesco

Freedom
Fighters

La musica come canale
universale di comunicazione
e integrazione che unisce
giovani provenienti
da diversi paesi del mondo.

ore 20.45
Ex Convento
di San Francesco

Pordenone
FA Musica
giovane

Momenti musicali
con gli allievi
della sezione moderna.

mCAeNEVeAt

ore 20.45
Ex Convento
di San Francesco

Concerto
Grosso

Concerto degli allievi
dei corsi di perfezionamento
della Segovia Guitar Academy.

Caneva
Music Contest
5a edizione

PORDENONE

13
giugno

ore 20.45
Galleria d’Arte Moderna
e Contemporanea
Armando Pizzinato

ore 18.00
Galleria d’Arte Moderna
e Contemporanea
Armando Pizzinato

martedì

giovedì

15
giugno

giovedì

15
giugno

Violini: Erica Fassetta,
Sabina Bakholdina
Viola: Francesca Levorato
Violoncello: Elena Borgo
Fisarmonica: Gianni Fassetta
Chitarra: Cesare Coletti
Batteria: Simone Morettin
Basso: Giovanni Gorgoni

Suite per Federico Tavan
di Pier Gaspardo.
ore 20.45
Ex Convento
di San Francesco

Maledetta
quella volta

ore 18.00
Ex Convento
di San Francesco

Concerto
Orchestra
d’archi
della Capella
Calliope
di Graz

Dirige: Anke Schittenhelm

ore 20.45
Ex Convento
di San Francesco

Pordenone
FA Musica
giovane

Momenti musicali
con gli allievi
della Segovia Guitar Academy.

Vocalist: Michela
Grena e Flavia Quass
Pianoforte: Bruno Cesselli
Batteria: Mauro Da Dalto
Chitarra ed elettronica:
Pier Gaspardo, Nicola Barbon

venerdì

16
giugno

ore 15.30
Ex Convento
di San Francesco

Pordenone
FA Musica
giovane

sabato

17

ore 21.30

Note da
gustare

venerdì

Antica Drogheria

Fr.A.Le.Note
Acoustic
Project

Vocalist: Francesca Ziroldo
Chitarra: Alessandro Tempesta

giugno

Bianco e Rosso

The Whiskees
acoustic duo

Vocalist: Gloria Piccinin
Chitarra: Alessandro Bertolo

Nifty

One beat trio

Vocalist: Michela Grena
Pianoforte: Gianpaolo Rinaldi
Basso: Giovanni Gorgoni

16

venerdì

16
giugno

ore 15.30
Ex Convento
di San Francesco

Momenti musicali
con gli allievi
della sezione classica.

ore 20.45
Ex Convento
di San Francesco

Duo des Alpes

giugno

Due interpretri di riferimento
nel camerismo internazionale,
per un dialogo sonoro
di eccezionale equilibrio.
Violoncello: Claude Hauri
Pianoforte: Corrado Greco

Galleria d’Arte Moderna
e Contemporanea
Armando Pizzinato

Momenti musicali nei musei
con insegnanti ed allievi.
Musei
da ascoltare
INGRESSO LIBERO
AI MUSEI

Museo Civico d’Arte
Palazzo Ricchieri
Museo Civico di Storia
Naturale Silvia Zenari

sabato

17
giugno

ore 20.45
Ex Convento
di San Francesco

Song
Lorena Favot
Quintet

Canzoni… storie piccole
e grandi, legate tra loro
dal filo delle emozioni.
Vocalist: Lorena Favot
Chitarra: Gaetano Valli
Pianoforte: Gianpaolo Rinaldi
Contrabbasso:
Alessandro Turchet
Batteria: Aljosa Jeric

con il contributo di
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www.polinote.it • info@polinote.it
Polinote Cooperativa

Supporto tecnico: MP Musica • Comunicazione: www.primalinea.net

in collaborazione con

