
 
Associazione di Promozione Sociale 
“Amici di Castelvecchio” 

 
 Amici di Castelvecchio 

L’associazione  "Amici di Castelvecchio" nasce ufficialmente il 21 febbraio 
2010 nella forma legale di una "Associazione di Promozione Sociale" 
(APS) senza scopo di lucro. 

Com'è nell'intendimento dei suoi fondatori, "con  questa associazione si 
vuole offrire un contributo, portando le nostre esperienze umane, culturali, 
professionali ed artistiche con iniziative che sappiano “volare alto” e 
riescano ad offrire occasioni di arricchimento interiore, per integrare quei 
momenti di ricreazione turistico-vacanziera divenuti di fatto la naturale 
inclinazione e principale attività di quei luoghi", la nostra associazione è 
nata attorno a due obiettivi principali: 

a) promuovere il restauro dell’organo storico "Fedeli" della chiesa di 
Castelvecchio di Preci (PG); 

b) valorizzare le specificità del territorio attraverso attività promozionali, 
culturali e ricreative, con particolare attenzione alla vita sociale del luogo. 

Grazie al contributo della CEI (8xmille), della Fondazione Cassa di 
Risparmio di Perugia, la Fondazione BNC, del BIM Cascia e del supporto 
del Comune di Preci, il restauro dell’organo storico è iniziato il 23 luglio 
2012 nel laboratorio dell’organaro restauratore Michel Formentelli. 

Dalla sua fondazione ad oggi diverse decine di "castelvecchiani" e 
"simpatizzanti" hanno aderito e si sono associati. Come è naturale speriamo 
che il numero dei nostri soci cresca sempre di più. Ci si può associare 
compilando il modulo di iscrizione che si può chiedere in loco ad un 
qualsiasi rappresentante dell'Associazione o scaricarlo dal nostro sito web 
www.amicidicastelvecchio.it. Il modulo andrà poi riconsegnato ad un 
qualsiasi rappresentante dell'associazione insieme alla quota associativa che 
è stata fissata in 10 €. 

Possono iscriversi residenti e non residenti. Basta solo condividere gli scopi 
dell'Associazione e sarete i benvenuti. 

Il consiglio direttivo

Associazione di Promozione Sociale 
“Amici di Castelvecchio” 
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CONCERTO DEL 

TRIO SOLOTAREV 
 
 
 

Chiesa della Madonna “della Cona” 
Castelvecchio di Preci, PG 



Il Trio Solotarev è un trio di fisarmonicisti abruzzesi (Fernando 
Mangifesta, Lorenzo Scolletta, Alberto Vernarelli) che interpreta 
musiche per fisarmonica dal 1600 al 1900; un repertorio temporalmente 
e stilisticamente vario, con trascrizioni di opere monumentali e brani 
composti appositamente per lo strumento, in particolare brani 
dell’argentino Astor Piazzolla, compositori italiani, russi e dell’Europa 
dell’Est. 

Formazione cameristica assolutamente inedita, si tratta di un trio di tre 
fisarmoniche classiche, più precisamente di un modello specifico detto 
“bayan russo”.  

Lo scopo di questo organico è quello di proporre nel panorama 
concertistico classico-contemporaneo un prodotto musicale del tutto 
sconosciuto, ma dal contenuto innovativo ed originale. La sua specificità 
è costituita da un repertorio - caratterizzato da opere inedite nate dalla 
collaborazione con i compositori - che spazia dalle esperienze 
contemporanee della scuola russa alle ultime ricerche della scuola 
compositiva nord-europea, caratterizzate ad tre elementi: ritmo, potenza 
espressiva e ricerca timbrica; l’esplorazione di una ritmicità di tipo 
percussivo e primordiale, e la potenza espressiva di uno splendore 
lucido, duro e aspro. 

Si tratta di una musica che assume lo spirito della variazione continua, in 
cui il materiale sonoro è costretto a rivelare sempre nuovi aspetti della 
propria natura. Ciò dà luogo ad una struttura ricca di variazione timbrica 
e di sussulti ritmici, per arrivare al vorticoso intrecciarsi di piani sonori 
che conferiscono alla musica una specifica forza d’urto. Il risultato è una 
forma assolutamente in sintonia con il concetto di simmetria dinamica, 
contraddistinta da un senso di crescita incessante, di tensione e di spinta 
in avanti. 

Certo, abbondano i passi elaborati, ma qui la musica “suona” o meglio 
“ri-suona” di effetti che danno corpo ad un non intellettualistico rapporto 
comunicativo, che mira a scuotere, a sollecitare reazioni vive e 
partecipate.

Al termine del concerto l’Associazione “Amici di Castelvecchio” offrirà 
un aperitivo sul sagrato antistante. 

Trio Solotarev
Lorenzo Scolletta 

Fernando Mangifesta 
Alberto Vernarelli 

 
 
 
 
 

 

PROGRAMMA 

Astor Piazzolla
Tanti anni prima 

Antonio Vivaldi 
da “Le quattro stagioni” 

Primavera (Allegro)
Estate (Presto)

Autunno (Adagio molto)
Inverno (Allegro non molto)

Fabio Maria Capogrosso
Lights and shadows 

Luis Bacalov 
Il Postino 

Nicola Piovani
La vita è bella 

Janusz Wojtarowicz
Pageant

Vladislav Solotarev 
Rondò Capriccioso 
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