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Roberto Lucanero
“un organetto al core,
sentir me fece…”

Musiche di ieri e di oggi, di qui
e d’altrove, per organetto solo
20 SETTEMBRE 2015 ORE 12.00
CASTELFIDARDO, AUDITORIUM MARIO BINCI

Un organetto al core, sentir me fece…
Musiche di ieri e di oggi, di qui e d’altrove, per
organetto solo
Roberto Lucanero: organetto e voce
Nel titolo si citano le parole di Antonio da Ferrara,
poeta del Trecento, che nello scriverle si riferiva all’organo portativo medievale, all’organetto “antico”, e
al potere evocativo del suo suono.
Roberto Lucanero in questo concerto in solo suonerà
invece esclusivamente l’organetto diatonico “moderno”,
ad ancia libera, lo strumento che partendo principalmente da Castelfidardo, dalla seconda metà dell’Ottocento iniziò a diffondersi in tutto il mondo entrando
nelle tradizioni musicali più diverse ma sempre vicine
al cuore della gente.
Verrà eseguito un repertorio apparentemente eterogeneo alla ricerca dell’essenza sonora e culturale di
questo strumento che, come l’organetto “antico”, ha
una forte connotazione sonora e simbolica universalmente riconosciuta.
The words of the title are words wrote in 1300 by
poet Antonio Ferrara, about Medieval “organo portativo”, ancient “organetto” and the evocative power
of its sound.
Roberto Lucanero in this concert will play only diatonic accordion, the instrument that, starting from Castelfidardo
in 1800, began spread around the world by entering
the musical traditions more different but always close
to people’s hearts.
It will run a diverse repertoire apparently to search
for the sound and culture of this instrument, as the
organ “ancient”, has a strong and sound symbolic
universally recognized.

