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Sabato 15 agosto, ore 06.09

Alba in concerto al Castello

Foto di Jürgen Eheim

PORDENONE FA MUSICA
nella cornice di una città speciale

I

musei di Pordenone non sono soltanto i depositari della nostra storia artistica, della nostra tradizione e delle
migliori collezioni. Devono diventare un momento di partecipazione attiva della comunità ed essere sempre più attrattivi per giovani e meno giovani attraverso la condivisione di momenti culturali, artistici, musicali ed espositivi.
Non solo musei da vedere, dunque, ma anche MUSEI DA
ASCOLTARE. Abbiamo voluto riproporre una vera e propria rassegna musicale all’interno di Pordenone FA MUSICA che si inserisce a pieno nell’indirizzo che l’Assessorato
alla Cultura ha voluto percorrere sin dal suo insediamento.
Gli eventi si svolgeranno nelle tre sedi museali della nostra
città, il Museo Civico d’Arte di Palazzo Ricchieri, il Museo
di Storia Naturale e il Museo Archeologico. Un grazie ai
tanti artisti coinvolti e all’Associazione Musicale Fadiesis
che con tanta passione, entusiasmo e competenza realizza
ormai da alcuni anni questa rassegna musicale.
Dr. Pietro Tropeano
Assessore alla Cultura

MUSEI DA ASCOLTARE

MUSEI DA ASCOLTARE

Palazzo Ricchieri,
Corso V. Emanuele II, 51
comune.pordenone.it/
museoarte

IL MUSEO CIVICO D’ARTE
PALAZZO RICCHIERI

I

l Museo civico d’arte è ospitato dal 1970 in Palazzo Ricchieri, uno degli edifici più antichi
di Pordenone, lasciato in eredità al Comune nel 1949 dal conte Lucio Ernesto Ricchieri di
Sedrano, con l’impegno da parte dell’ente pubblico di adibirlo “ad uso biblioteca, pinacoteca,
archivio”, nonché di “conservare all’immobile il nome di Casa Ricchieri”.
Il Palazzo che vediamo oggi è il risultato di importanti interventi edilizi realizzati soprattutto
tra XVI e XVII secolo, come l’accorpamento e ristrutturazione di ambienti di epoche diverse, il
completo rifacimento della facciata e la costruzione dell’imponente scalone d’onore. Il Museo
conserva, oltre ad alcune pareti affrescate trecentesche, una preziosa sezione di scultura lignea
e la collezione di dipinti e affreschi dal XIV al XIX secolo, tra cui spiccano le opere di Giovanni
Antonio de’ Sacchis detto il Pordenone, il maggiore pittore friulano del Rinascimento.
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Via della Motta, 16
comune.pordenone.it/
museostorianaturale

I
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MUSEI DA ASCOLTARE
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MUSEO CIVICO DI STORIA NATURALE
SILVIA ZENARI

MUSEO ARCHEOLOGICO DEL FRIULI
OCCIDENTALE CASTELLO DI TORRE

l Museo Civico di Storia Naturale ha sede nel cinquecentesco Palazzo Amalteo situato nel
centro storico della città. Conserva significative collezioni naturalistiche d’interesse locale
e nazionale. Il visitatore potrà ammirare una splendida ricostruzione a grandezza naturale di
mammut lanoso, alto oltre tre metri. Le sale ospitano varie e rilevanti collezioni relative al
mondo animale: insetti, uccelli e mammiferi, si collocano lungo un percorso espositivo studiato
appositamente per favorire “l’incontro ravvicinato” del visitatore con veri esemplari, permettendo la conoscenza diretta e visiva delle specie esposte. L’esposizione continua con il Theatrum naturae, autentico scrigno di stranezze, con creature misteriose, a volte mostruose, al
limite tra verità e leggenda, oppure nell’autentico studio di un ornitologo dell’Ottocento. Tanti
ancora gli elementi d’interesse, vagando tra scheletri, uccelli esotici e farfalle, minerali dalle
mille origini e consistenze, cristalli e gemme iridescenti.

Via Vittorio Veneto, 19
Torre di Pordenone
comune.pordenone.it/
museoarcheologico

L’

antica fortificazione, costruita intorno alla seconda metà del XIII secolo dal Patriarcato di
Aquileia e poi assegnata alla nobile famiglia di Ragogna dal 1391, è stata recentemente
restaurata e allestita a sede di Museo Archeologico del Friuli Occidentale, osservando le disposizioni testamentarie dell’ultimo conte Giuseppe, appassionato cultore di archeologia e
scopritore della vicina villa romana di Torre. Il percorso del museo, che si articola in 24 sale,
presenta la preistoria (dal Paleolitico medio al Neolitico e al Bronzo antico, con i materiali del
Palù di Livenza, nuovo sito Unesco) e la protostoria (età del Ferro e Romanizzazione); le sale
con preziosi affreschi di epoca augustea della villa romana di Torre; le necropoli tardoromane
e altomedievali; la sezione delle ceramiche medievali e rinascimentali; alcune sale dedicate allo
stesso Giuseppe di Ragogna e ai castelli di Torre, Meduno e Caneva.
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SABATO 28 DICEMBRE 2019
ore 17.00

Museo Civico d’Arte Palazzo Ricchieri
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SABATO 25 GENNAIO 2020
ore 17.00

Museo Civico di Storia Naturale Silvia Zenari

Christmas Songs

EnsembletrombeFVG

Francesca Ziroldo, voce
Nicola Milan, fisarmonica

Direttore: Giovanni Vello

INGRESSO LIBERO FINO A ESAURIMENTO POSTI

INGRESSO LIBERO FINO A ESAURIMENTO POSTI

7

VENERDÌ 22 MAGGIO 2020
ORE 11.00

MUSEI
da
ASCOLTARE

online
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Museo Civico d’Arte Palazzo Ricchieri

Gianni Fassetta
fisarmonica solista

VENERDÌ 29 MAGGIO 2020
ORE 11.00

Museo Civico di Storia Naturale Silvia Zenari

Quartetto Fassetta
Erica Fassetta, violino
Elisa Fassetta, violoncello
Gianni Fassetta, fisarmonica
Stefania Fassetta, pianoforte

MUSEI
da
ASCOLTARE

online
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Pordenone FA Musica
scommette ancora… sull’alba
Dopo il grande successo del 2019, con migliaia di persone affluite sulle rive del Noncello
per assistere al concerto all’alba, l’Associazione Musicale Fadiesis punta nuovamente sull’ora
magica per ammaliare il suo pubblico. Quest’anno si approda al Castello di Torre, dove
ha origine Portus Naonis. In quest’oasi di acqua e di verde, ancora lambita dal (giovane)
Noncello, l’incanto della natura si sposa con il richiamo della storia: un motivo in più esserci
e assaporare insieme le prime note di un giorno speciale.
Per noi l’alba significa anche la forza della musica che rinasce e si rigenera attraverso
la passione, l’impegno e la freschezza dei giovani, ai quali Pordenone FA Musica dedica,
naturalmente, il suo Palco Verde.
Gianni Fassetta,
Direttore artistico di Pordenone FA Musica
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Mercoledì 24 – venerdì 26 giugno

PALCO VERDE

Incontri musicali con gli allievi all’ex Convento di San Francesco

A conclusione dell’anno scolastico, come da tradizione, gli allievi della Scuola di Musica
Fadiesis si esibiranno sul palcoscenico dell’ex Convento di San Francesco, durante tre
giornate musicali aperte a tutti.
Con questa iniziativa si corona in modo coinvolgente un progetto didattico di “musica
d’insieme” in un luogo dall’acustica meravigliosa, che abbraccerà i giovani musicisti: la
scuola deve uscire dalle aule e offrire ai protagonisti del futuro l’opportunità di mettersi
in gioco, dando spazio al talento o, più semplicemente, all’opportunità di condividere un
cammino di crescita umana e culturale, di dialogo e di confronto.
Dopo Palco Verde prenderanno il via le Masterclass e le Vacanze Musicali a Barcis, in
cui gli allievi dell’Associazione Musicale Fadiesis s’incontreranno con quelli di altre scuole
musicali del territorio: un’altra occasione per stare insieme nella grande orchestra della
musica e della vita.
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Erica Fassetta, violino
Monica Cordaz, violino
Elisa Fassetta, violoncello
Riccardo Di Vinci, contrabbasso
Gianni Fassetta, fisarmonica
Paolo Muscovi, batteria
Stefania Fassetta, pianoforte

UN OMAGGIO ALLE GRANDI COLONNE SONORE
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INGRESSO LIBERO CON PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA SU EVENTBRITE.IT
OPPURE TELEFONANDO AL 340 5433534 (dal lunedì al venerdì 9 - 13)

ALBA

in CONCERT
al CASTELLO

Sabato 15 agosto 2020, ore 06.09
Parco del Castello di Torre

via Vittorio Veneto, 21 – Pordenone
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La presente manifestazione è realizzata con il sostegno di:

con la collaborazione di:
Camera di Commercio
Pordenone - Udine
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Domenica
4 ottobre 2020
ore 21.00

CONCERTO-DEGUSTAZIONE IN CANTINA

suoni divini
nelle Grave

Duo Bertagnin-Fassetta

INGRESSO LIBERO
CON PRENOTAZIONE
OBBLIGATORIA
TELEFONANDO
AL 340 5433534 (dal
lunedì al venerdì 9 - 13)

Azienda Agricola Russolo
Via San Rocco, 58/A, 33080 San Quirino PN

Glauco Bertagnin, violino
Gianni Fassetta, fisarmonica

L

a sensibilità e il virtuosismo di due grandi e affiatati concertisti
che, insieme, si sono esibiti sui palcoscenici di tutto il mondo:
dall’Europa al Giappone
Musiche di: N. Paganini, A. Vivaldi, A. Piazzolla, J. Brahms

Comune
di Barcis

Comune
di San Quirino

con il supporto di:

MP Musica

BBnaon
Az.Agr.Ittica
Sigalotti Giuseppe

organizzazione a cura di:

www.primalinea.net
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www.primalinea.net

è realizzato con il sostegno di:

organizzazione a cura di:
www.primalinea.net

Per informazioni: info@fadiesis.org

w ww.f adiesis.org

