
Fagagna 22 ottobre
Palmanova 29 ottobre 

Camino al Tagliamento 5 novembre 
Mortegliano 12 novembre 

www.musicainrete.org

Chitarra in concerto 2016, con il patrocinio

Scuole di Musica unite per crescere insieme
L’Associazione Musicainrete nasce alla fine del 2012 allo scopo di favorire le 
collaborazioni e creare sinergie didattiche ma anche per affrontare assieme 
le problematiche comuni e cercare soluzioni condivise.
Ad oggi hanno aderito ben 11 scuole ovvero l’Associazione Amici della Musi-
ca di Fagagna, l’Associazione C.E.Di.M. A.P.S. di Gonars, l’Associazione Musi-
cale e Culturale “Città di Codroipo A.P.S.”, la Fondazione Luigi Bon di Colugna, 
la Cooperativa Sociale “RITMEA” di Udine, l’Associazione Pro Musica di Ruda, 
la Scuola Diocesana di Musica di Mortegliano, la Nuova Scuola Diocesana 
di Musica di Varmo, l’Associazione Musicale Sante Sabide di Goricizza - Co-
droipo, l’Associazione “Ma che Musica!” di Treppo Grande e l’Associazione 
“ArteGioia” di Remanzacco.
Il ruolo delle scuole di musica private negli anni è diventato molto importante 
poiché vanno a colmare un “vuoto” didattico che riguarda la formazione dei 
bambini e ragazzi dagli 0 agli 11 anni. Dopo la trasformazione dei Conserva-
tori in Accademie, infatti, si è ulteriormente evidenziato un problema che le 
scuole materne, elementari, oltre che medie e i licei ad indirizzo musicale non 
riescono a risolvere compiutamente, non potendo spesso garantire continuità 
didattica con uno stesso docente, cosa che invece le scuole di musica private 
da sempre realizzano in maniera eccellente. Tra le progettualità realizzate da 
Musicainrete e quelle in essere, vi sono temi di grandissima importanza. Sono 
stati realizzati inoltre corsi di direzione orchestrale con Maestri di chiara fama 
e concerti di capodanno che sono stati tenuti in sale prestigiose della nostra 
regione. Nell’anno in corso Musicainrete ha organizzato in collaborazione con 
Esta-Italia un PlayDay per archi che ha visto la partecipazione di 180 giovani 
allievi di strumenti ad arco dai 6 ai 20 anni provenienti dalla regione Friuli Ve-
nezia Giulia e dal vicino Veneto.

Via IV Novembre, 35
33033 Codroipo (UD)
www.musicainrete.org
info@musicainrete.org
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Fagagna 
sabato 22 ottobre ore 20.30 Sala Vittoria
BALLATE D’ARGILLA
Giuseppe D’AVENIA D’ANDREA chitarra acustica
Simona CAVA voce
in collaborazione con “Gezziamoci a Matera” - ONYX JAZZ CLUB

Palmanova 
sabato 29 ottobre ore 20.30 Teatro “Gustavo Modena”
PLAY AND SING TOGETHER
partecipano alunni degli Istituti comprensivi di:  
Palmanova, Gonars, Castions di Strada-Mortegliano, Fagagna  
Orchestra di chitarre “Musicainrete”

Camino al Tagliamento 
sabato 5 novembre ore 20.30 Teatro Comunale
MODERN GUITAR 
FLAMENCO SKETCHES
Denis BIASON chitarra flamenco
Paolo DAL SACCO chitarra acustica 
TEMPESTA
Fulvio SAIN chitarra elettrica e voce
Carlo ROTA basso elettrico e voce 
Alessandro LONGO batteria
HADEON
Alessandro FLOREANI chitarra elettrica
Federico DRIUTTI voce e tastiere
Fabio FLUMIANI chitarra elettrica
Lorenzo BLASUTTI batteria
Gianluca CAROLI basso elettrico

Mortegliano 
sabato 12 novembre ore 20.30 Chiesa SS. Trinità 
CLASSIC GUITAR
ORCHESTRA DI CHITARRE “MUSICAINRETE” 

ATHANOR GUITAR QUARTET
Elisabetta BIONDI
Maria Francesca ARCIDIACONO
Mario MILOSA
Fulvio SAIN

Il cartellone musicale “Chitarra in... Concerto” 
vede la Chitarra come strumento protagonista e, 
insieme ad allievi, insegnanti, musicisti, si andrà 
alla scoperta e alla conoscenza di sonorità, ma 
anche di passione, territorio, storia e valori pro-
fondi e sinceri.

•	 Il	percorso	inizierà	con	lo	spettacolo	di	musica	e	poe-
sia BALLATE d’ARGILLA; storie di un tempo, storie di 
una tradizione che svanisce, storie di un territorio fra 
miti e leggende. La serata sarà realizzata grazie alla 
collaborazione con il festival “Gezziamoci a Matera”.

•	 Molto	 significativa	 sarà	 la	 seconda	 serata	 dedicata	
alla memoria del chitarrista Guido Baxiu. Insegnante 
e compositore che ha coinvolto migliaia di ragazzi at-
traverso il canto, l’uso del flauto dolce, della chitarra e 
delle percussioni, creando orchestre e cori scolastici, 
trasmettendo passione e dedizione. Sul palco si esibi-
ranno un centinaio di ragazzi che proporranno diversi 
brani con la stessa partecipazione globale quale era 
solito ottenere il maestro. Da segnalare anche il de-
butto della neocostituita Orchestra di chitarre “Mu-
sicainRete” che coinvolge ragazzi provenienti dalle 
scuole associate.

•	 La	terza	serata	sarà	dedicata	alla	chitarra moderna; 
sul palco del teatro comunale si alterneranno tre grup-
pi che presentaranno un programma ricco di musica 
flamenco, metal e progressiv.

•	 La	quarta	serata	sarà	dedicata	alla	chitarra classica; 
protagonista l’Orchestra di chitarre “MusicainRete”, 
con un repertorio in gran parte popolare, trascritto ap-
positamente per questa giovane formazione, e il grup-
po “Athanor guitar quartet”. Repertori e tecniche a 
confronto nello spirito della crescita e continuità.

I concerti sono realizzati grazie alla collaborazione di tut-
te le Scuole associate, in particolare la Scuola Diocesana 
di Musica di Mortegliano, la Nuova Scuola Diocesana di 
Musica di Varmo, l’Ass.ne Musicale C.E.Di.M. di Gonars 
e il Centro Culturale Amici della Musica di Fagagna.

INGRESSO LIBERO E GRATUITO


