Legno Vivo con Distretto Culturale FVG
Presidente: Dory Deriu Frasson
Direttore Artistico: Davide Fregona

VENERDì 11 SETTEMBRE
11:00

Evento concerto

Evento concerto con le Arpe celtiche realizzate nell’ambito del progetto Legno Vivo: nuove esperienze
nell’artigianato del legno presso l’Istituto Superiore di Istruzione statale di Sacile e Brugnera e “Musicae” Distretto
culturale del pianoforte.
Alice Populin Redivo, Diletta Capua, Myriam Genito - arpe celtiche
Giada Da Re - voce

14:00

Maratona pianistica

Diego Benocci (Italia) - pianoforte (in duo con Gala Chistiakova )
Vera Cecino* (Italia) - pianoforte
Xing Chang* (Cina) - pianoforte
Gala Chistiakova (Russia) - pianoforte (in duo con Diego Benocci)
Secondo premio del Concorso pianistico internazionale del Friuli Venezia Giuliaedizione 2014
Giorgio Colleoni (Italia) - pianoforte
Davide Conte (Italia) - pianoforte
Matias Antonio Glavinic (italo - croato) - pianoforte
Fabrizio Lucas (Italia) - pianoforte
Matteo Perlin ( Italia ) - pianoforte
in collaborazione con Associazione Pianofriends - Milano
* Segnalati alla Masterclass Internazionale Piano Fortissimo di Sacile, edizione 2018

SABATO 12 SETTEMBRE
13:00

Concerto evento: performance dal vivo tra danza, pianoforte e musica

Matteo Bevilaqua - pianoforte
Martina Tavano - danzatrice

DOMENICA 13 SETTEMBRE
17:30

Magia di suoni ed emozioni a Longarone

TIEPOLO BRASS
Diego Cal, Emanuele Resini - tromba e tromba naturale
Andrea D’Incà, Lorenzo Tommasini- trombone

Musicae è un’Associazione senza ﬁni di lucro che, adeguandosi alle nuove esigenze del “mercato musicale” e del
pubblico, darà ulteriore impulso e organicità agli eventi della nostra regione. Musicae mira al rafforzamento degli
organismi culturali e delle imprese di spettacolo e al miglioramento della fruizione dei beni culturali, mediante
l'incremento di forme di collaborazione tra i medesimi soggetti, anche con il coinvolgimento degli enti locali di
riferimento. L’evento “Legno Vivo” proposto dal Musicae in collaborazione con la Regione FVG, Comune di Sacile,
Camera di Commercio di Pordenone-Udine, l’Istituto IPSIA Carniello di Brugnera e numerosi altri partner, enti
pubblici e privati coinvolti danno concretezza ad una più stretta sinergia tra questi elementi, per connotare con
sempre maggiore efficacia la peculiarità del territorio e delle sue offerte in campo artigianale ed intellettuale. Si
crea così un modello speciﬁco di “Distretto culturale ed economico” di cui il Pianoforte è elemento di attrazione e
sviluppo

Presentazione attività

Legno Vivo è un progetto originale che unisce in modo circolare: musica, laboratori, mostre di strumenti musicali
antichi rielaborati in chiave moderna, esposizioni e iniziative che favoriscono la crescita culturale del territorio e la
promozione turistica del medesimo. Tutte queste espressioni culturali, unite tra di loro, contribuiscono a creare un
unico progetto, quello del “Legno” legato a quello della “Musica”, e da questa unione nasce e si forma “legno
armonico”.
Dal primo convegno “Musica, Impresa, Creatività”, promosso dall’Associazione PianoFVG nel 2015, e dallo spunto
promozionale di “Sacile Città della Musica” sono infatti germinate due importanti realtà che contribuiscono a dare
nuovo risalto alla ﬁorente attività musicale ed artigianale di questo territorio: se “Legno Vivo” costituisce il progetto
che coniuga concretamente conoscenza e valorizzazione di modelli esemplari di “impresa culturale”, di fruizione
musicale e di formazione, capaci di coinvolgere le più ampie e diversiﬁcate tipologie di audience con concrete
ricadute in termini economico-sociali sulla comunità, il marchio del Distretto culturale del Pianoforte “Musicae” è la
cornice che raccoglie entro una solida rete di partner pubblici e privati le istanze di promozione culturale,
imprenditoriale e sociale del territorio, puntando in modo innovativo sulle proprie eccellenze artistiche ed
artigianali.
Nel mondo contemporaneo che pone sempre nuove sﬁde per un progresso “armonico” e sostenibile attraverso una
crescita che punti sullo sviluppo delle conoscenze e dell'innovazione, ma con strategie “green” e inclusive di
coesione sociale e territoriale (principi contenuti anche nella Strategia Europa 2020 e nel programma-quadro
Creative Europe), il progetto Legno Vivo coniuga queste istanze dando voce ai protagonisti in un ambiente ideale,
che pone la città di Sacile al centro di una rete nazionale ed internazionale di buone prassi che possono dunque
trovare visibilità e spazio anche per creare nuove idee imprenditoriali. In questo senso la sinergia fra le tradizioni
artigianali della regione - qui a confronto con quelle italiane e straniere - il mondo della scuola (con l’eccellenza
dell’IPSIA Carniello di Brugnera), i professionisti di settore e i fruitori (musicisti e pubblico) è stata essenziale per
attrarre l’interesse anche delle categorie economiche, quali la Camera di Commercio di Pordenone-Udine, che dal
2019 ha offerto il proprio sostegno alla manifestazione, nell’ottica di uno sviluppo concreto di nuove opportunità tra
cultura e impresa.
MUSICAE – DISTRETTO REGIONALE DEL PIANOFORTE
email: direzione@musicaefvg.it
pec: musicaefvg@pec.it
web: www. musicafvg.it
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