duo dissonAnce
featuring

Gianni Fassetta

DEGUSTAZIONE MUSICALE
Antipasti
Felice Fugazza Mosaico Espanol (solista)

Primi
Roberto Caberlotto Il paesaggio silenzioso della neve (trio)
Gorni Kramer Carovana negra (trio)
Tiziano Bedetti Preludio e fuga (duo)
Ivano Battiston Paganiniana (duo)

Secondi
Ivano Battiston Perpetum polka (trio)
Autori vari Czardas (solista)
Gioacchino Rossini Sinfonia da La Gazza Ladra (duo)

Pre Dessert
Astor Piazzolla Fotografia (duo)
Dessert
Yann Tiersen Il favoloso mondo di Amelie Suite (trio)

Curriculum Musicisti
GIANNI FASSETTA
Nato a Montereale Valcellina, in provincia di Pordenone, Gianni Fassetta inizia lo studio della
fisarmonica all’età di sei anni con il Maestro Elio Boschello di Venezia, che sottolinea come già
giovanissimo si distingua per spontaneità tecnica, facilità interpretativa e fervida musicalità
(nella foto a fianco Gianni Fassetta è il sesto da destra in prima fila). Segue i corsi di
perfezionamento con i Maestri F. Lips e W. Zubintskj. Classificatosi al primo posto in quindici
concorsi nazionali e internazionali, partecipa a registrazioni per Rai TV, reti regionali e straniere.
Svolge intensa attività concertistica in Italia e all’estero (Argentina, Austria, Canada, Francia,
Germania, Giappone, Pakistan, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovenia, Spagna,
Svezia, Svizzera e Ungheria). Di particolare rilievo per la sua consacrazione artistica è la
tournée in Argentina, dove si esibisce anche al Teatro Colòn di Buenos Aires in presenza di
Laura Escalada Piazzolla, che lo colloca tra i migliori interpreti di Astor Piazzolla, concordando
con la critica.
Grazie a una riconosciuta versatilità interpretativa, Gianni Fassetta collabora stabilmente con
artisti di fama internazionale in varie formazioni: da Kaleiduo a Remo Anzovino Trio, con cui dà
vita a un centinaio di applauditi concerti internazionali di grande impatto live. Con il concerto
del 31 luglio 2009 a Forte dei Marmi, comincia a partecipare ai progetti musicali del Maestro
Nicola Piovani, premio Oscar per la colonna sonora de “La vita e bella” di Roberto Benigni.
Nel 2000 pubblica il CD “Evocazioni” con musiche proprie su testi del poeta Giuseppe Malattia
della Vallata (Premio Letterario Internazionale) e nel 2002 il CD “Reflejo”, opera monografica
sulla produzione di Astor Piazzolla. Porta inoltre il suo contributo strumentale in svariate
produzioni di prestigiosi autori contemporanei ed è oggi impegnato in due nuove realizzazioni
discografiche: una come solista e una per Kaleiduo.
Nel 2000 per la colonna sonora del film “Vajont” di Renzo Martinelli compone due brani per
fisarmonica e quartetto d’archi, ora editi dalla casa discografica Sugar Music di Milano.
La sua sensibilità e il suo stile sono apprezzati da compositori contemporanei, come il triestino
Daniele Zanettovich, che gli hanno dedicato scritture ad hoc per fisarmonica.
DUO DISSONANCE
Duo dissonAnce nasce dalla comune sensibilità nel voler “cavare” un’identità diversa dallo
strumento ad ance solitamente più noto per i suoi trascorsi nel repertorio folclorico: la
fisarmonica. In quest’ottica la formazione propone riletture ed adattamenti di musica dedicata a
generici strumenti da tasto o a tastiere ben specifiche (organo, clavicembalo) parallelamente ad
un’opera di formazione e conoscenza verso i compositori, stimolandoli a produzioni originali per
questa formazione. Composto da Roberto Caberlotto e Gilberto Meneghin, entrambi diplomati
con il massimo dei voti e la lode in fisarmonica classica presso il Conservatorio “L. Cherubini” di
Firenze, il duo è attivo dal 2005 ed ha suonato in prestigiose sedi e stagioni concertistiche
italiane ed estere. Il duo ha collaborato ed eseguito in prima assoluta opere di illustri
compositori italiani tra i quali Ennio Morricone, Paolo Ugoletti, Francesco Schweizer, Fabrizio
De Rossi Re, Andrea Talmelli, Mario Pagotto, Tiziano Bedetti, Gianmartino Durighello, Massimo
Priori, Lorenzo Fattambrini, Riccardo Riccardi, Daniele Venturi, Rolando Lucchi e altri. Ha al
suo attivo collaborazioni con altre formazioni musicali (Orchestra d’Archi Italiana, Orchestra da
Camera - Ensemble Zandonai di Trento, Archi della Cappella Musicale della Basilica di
Ravenna). Le loro produzioni discografiche sono state trasmesse a Rai Radio 3, Radio
Belgrado.

