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Torna con l’estate l’appuntamento con
il festival Fiati in Concerto – Visioni.
Una certezza nel calendario estivo di
Ferentino, che ha saputo divenire un
punto di riferimento per un ampio territorio. Visioni non è solo evento musicale, ma una vera e propria fucina di
attività collaterali, che riempiono la
città di suoni e di persone. Una manifestazione che ha ricercato un dialogo
con i luoghi, scoprendo punti di vista
nuovi sulle piazze e sulle strade.

Centro gravitazionale è rappresentato
dall’Associazione “Banda Musicale
Città di Ferentino”, che con entusiasmo
e perseveranza si è ritagliata un ruolo
attivo nella vita artistica del paese, sia
nel campo della promozione di eventi
culturali che in ambito didattico.
La nostra Amministrazione Comunale
è orgogliosamente sostenitrice dello
spirito di iniziativa che alimenta da
anni questa manifestazione. Alla base
un orientamento che considera l’arte
quale elemento fondante del vivere civile e del processo sociale.
Nella difﬁcoltà e nel rispetto del delicato momento che stiamo vivendo è
maturata la consapevolezza che nessuna società potrà dirsi fuori pericolo
se avrà perso l’arte. A noi il compito
di impedire che ciò accada. Per questo lavoriamo alla creazione di strutture
trasversali alla nostra comunità, in
grado di concorrere al processo educativo dei giovani e non solo.
Desidero ringraziare tutti coloro che lavorano instancabilmente per rendere
Ferentino un posto vivo, che non può
fare a meno di nutrirsi di cultura e vorrei incoraggiare tutti i professionisti del
settore dello spettacolo, ma anche il
pubblico che torna ad animare le nostre strade e le nostre piazze.
Antonio Pompeo
Sindaco di Ferentino

Alessandro Celardi
Direttore Artistico
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Ciò che avviene quando prende forma un festival
come Fiati in Concerti - Visioni è un autentico processo maieutico. Le nostre visioni, giunte alla sedicesima
edizione, rinnovano il proposito di essere punto di
vista sulla realtà che ci circonda, contribuendo a costruirla positivamente. Quest’anno, all’urgenza di una
rinascita artistica abbiamo aggiunto la certezza che
questo appuntamento con il bello non debba venire
meno nella vita della nostra comunità.
Visioni è una creatura in continua evoluzione, nutrita
delle suggestioni contemporanee e dell’evolversi dei
tempi. Non si tratta di una manifestazione “sopravvissuta”, bensì di un momento consapevolmente progettato sullo sfondo della situazione attuale, in cui si è
cercato di strutturare un’offerta variegata.
Nelle quattro serate daremo spazio a linguaggi eterogenei, arti diverse in cui tornerà un unico tema,
quello dell’improvvisazione. Dall’inedito vocabolario
musicale di Moses, in grado di coniugare controllo
vocale e strumentale in forme sorprendenti e il fascino
incendiario di Dario Buonanno, al duo Rea-Biondini,
in uno spettacolo che costruisce atmosfere jazz in bilico tra improvvisazione e melodia. La terza serata alternerà, in diverse location, le note brillanti del
decimino di Fiati dell’Orchestra e la performance entusiasmante della Amaseno Marching Band, mentre
l’ultima serata offrirà la vocalità “a cappella” e l’improvvisazione ragionata dei Neri per Caso.
Quattro giorni che rinnovano il sodalizio tra la nostra
Associazione e un’Amministrazione Comunale sempre
in ascolto. Una manifestazione che si sostiene con la
forza e la passione delle persone che ogni anno tornano a volerla e del pubblico che, insieme ai nostri
artisti, riempie Ferentino di vita.

Ferentino Piazza Matteotti
giovedì 22 luglio

ore 21.30
Concerto di Apertura

MOSES

Moses armonica e beatbox
Dario Buonanno giocoliere del fuoco

Dario Buonanno
Moses nasce in Sardegna. Studia il pianoforte per poi concentrarsi
sull’Hip-Hop, Rap e Beatbox. Dai quindici anni sperimenta nuovi strumenti e nuove scelte stilistiche: suona il didgeridoo e registra le prime
canzoni. Solo intorno ai 22 anni si orienta verso l’armonica beatbox.
Approda a Londra, dove inizia la sua carriera di artista di strada. Conquista la città quartiere per quartiere. Inizia a viaggiare per i cosiddetti
Busker Festival Europei (festival per artisti di strada) riscuotendo particolare successo al Ferrara Buskers Festival che gli aprirà il sipario nella
scena artistica italiana. Un amico di famiglia lo iscrive a sua insaputa
ai provini di Italia’s Got Talent nel 2016, e si ritrova vincitore della
settima edizione del programma.
Oltre 200 concerti in un anno. Torna a Londra per sviluppare le sue
doti di improvvisazione e per lo studio dell’armonica beatbox.
Nel 2017 arriva al cinema, nel ﬁlm “Moglie e Marito” regia di Simone Godano, con Pierfrancesco Favino e Katia Smutniak; e in altro
grande successo chiamato “Il Permesso” di Claudio Amendola.
Oggi corona uno dei suoi grandi sogni, avendo creato la Moses Productions London (2016), la sua personale etichetta discograﬁca e
compagnia di intrattenimento artistico.

Ferentino Orto del Vescovo
venerdì 23 luglio

ore 21.30

REA - BIONDINI

duo

Danilo Rea pianoforte
Luciano Biondini ﬁsarmonica

I poeti della canzone italiana reinterpretati in un connubio perfetto tra
poesia ed emozione. Un’alchimia tra due stili improvvisativi che si perdono e si ritrovano, in un continuo ed inaspettato gioco di movimenti
armonici. Esuberanze creative si fondono con intime melodie che rievocano, come in un viaggio, la grande storia della musica italiana.

Luciano
Biondini

Ferentino
sabato 24 luglio

Orto del Vescovo, ore 21.15

Decimino
dell’Orchestra di Fiati Città di Ferentino
Alessandro Celardi

direttore

Piazza Matteotti, ore 22.00
Località Vascello, ore 23.00

Amaseno Marching Band
Natalino Como

direttore

DECIMINO dell’Orchestra di Fiati Città di Ferentino
Valentino Catallo sax tenore
Alessandro Celardi direttore
Giancarlo Aquilanti Woodwind Quintet n.1
- Grave
- Allegro

Francesco P. Tosti Il pescatore canta ! arr. Alessandro Celardi
Franco Cesarini

Divertimento (folk song suite for double wind quintet)
- Minun kultani Kaunis on (Finland)
- Taivas on sininen (Finland)
- Loga me georgi (Bulgaria)

Astor Piazzolla

Tanti anni prima (Ave Maria) arr. Alessandro Celardi

Francesco Polletta ﬂauto
Marica Primi
ﬂauto
Luca Cervoni
oboe
Ambra Guccione oboe
Mario De Meo
clarinetto
Erasmo Testa
clarinetto
Paolo De Gasperis corno
Mattia Fanciullo
corno
Francesco Lo Bue fagotto
Flaviano Tramacere fagotto

Ferentino Piazza Matteotti
domenica 25 luglio

ore 21.30

Neri per caso

Il gruppo a cappella più noto del panorama italiano diventato noto
al pubblico nel 1995 vincendo la sezione “Nuove Proposte” del Festival di Sanremo. Il brano “Le ragazze” li ha sbalzati in vetta alle
classiﬁche traghettando l’omonimo album alla conquista di ben 6 dischi di platino con quasi 700.000 copie vendute. Lo spettacolo, coinvolgente ed emozionante, comprende nel suo repertorio, oltre ai pezzi
che hanno portato il gruppo al successo, anche importanti brani della
musica nazionale ed internazionale. Nel corso della loro carriera i
Neri Per Caso hanno collaborato con alcuni tra i più importanti artisti
italiani (Lucio Dalla, Gino Paoli, Claudio Baglioni, Renato Zero, Mario
Biondi) e stranieri (Bobby McFerrin, solo per citarne uno).

artigiani in bottega

II DIBA FORUM

dedicato ai Direttori di Banda

intervengono

Franco Cesarini
Giancarlo Aquilanti
José Alcacer
Antonella Bona
Denis Salvini
Giorgio Cannistrà
Salvatore Crimaldi
Claudio Paradiso
Natalino Como
Alessandro Celardi
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