FISORCHESTRA PAOLO TRICO’

Paolo TRICO’

Direttore e Fisarmonica

Marisa TRIFILETTI TRICO’

Collaboratrice e Fisarmonica

Marco ABBA’

Fisarmonica

Giuseppe BIOLO

Fisarmonica

Vincenzo CARPINO

Fisarmonica

Piervittorio DANNI

Fisarmonica

Tonino DE ROS

Fisarmonica

Gianluca MASSIMO

Percussioni e tastiera

Giuseppe MORLANO

Fisarmonica

Antonio SEMERARO

Percussioni

Rossana TRICO’

Fisarmonica basso e conduttrice

Raffaella STRANEO

Conduttrice

Per contatti e informazioni:

Verranno eseguite musiche varie con arrangiamenti per fisarmonica di brani di repertorio classico, moderno e contemporaneo

L’Associazione P.A. Radio Soccorso Sociale con la collaborazione
della Fisorchestra del Maestro “PAOLO TRICO’”
ORGANIZZANO
Straordinario Concerto Venerdì 14 Dicembre con inizio alle ore 21
PRESSO IL TEATRO CECCHI POINT Via Cecchi, 17 Torino

Fisorchestra PAOLO TRICO’ Tel. 011-8995266
E-mail: fisorchestra.trico@hotmail.it

Associazione Radio Soccorso Sociale:
Mario Presta Tel: 335.7402670 – 370.3264275
E-mail: presidente.rss@radiosoccorsosociale.org
www.radiosoccorsosociale.org

Il ricavato della serata verrà interamente devoluto alla Fondazione
per finanziare progetti di ricerca sulle malattie genetiche

Diretto dal Maestro

PAOLO

TRICO’

P. A. RADIO SOCCORSO SOCIALE
Associazione di Volontariato

O.N.L.U.S.
Socio–Assistenziale e Protezione Civile

RICERCA VOLONTARI
Da un significato più profondo

ai tuoi gesti quotidiani

NON DELEGARE
Impegnati direttamente in azioni di Volontariato
Se non sai cosa fare durante il giorno ed hai qualche ora
libera alla settimana

“VIENI DA NOI”
CI SONO TANTISSIME PERSONE CHE HANNO BISOGNO
ANCHE DI

TE

LA SOLIDARIETA’ NON E’ SOLO UN’IDEA

La nostra Associazione si è costituita con lo scopo primario
di aiutare la popolazione quando necessita a causa di eventi
che purtroppo tuti i giorni affliggono i nostri Bambini,
Anziani, le persone che non riescono a deambulare, questo è lo
scopo primario dell'Associazione di Volontariato

"P.A. RADIO SOCCORSO

SOCIALE"

TI PIACEREBBE ESSERE DEI NOSTRI VIENI A TROVARCI.
Cinque per mille = SOLIDARIETA' grazie alla finanziaria puoi
destinare il 5 per mille delle imposte, che comunque dovresti
versare, ad un'Associazione non profit che ritieni meritevole
digita il nostro codice fiscale.

"P.A. RADIO

C.F.97742890011

SOCCORSO

SOCIALE "

La nostra Associazione è sempre presente ogni volta
che accade un evento dove è necessario l'intervento

dei

VOLONTARI

Per informazioni cell: 335.7402670 – 335.7402752
Per conoscerci o saperne di più vieni a trovarci(su appuntamento)
Sede Legale e Operativa Corso Cadore, 20/8 10153 TORINO (primo piano)
E-mail: presidente.rss@radiosoccorsosociale.org – www.radiosoccorsosociale.org

Il Concerto si svolgerà in due
Parti
Con intervallo di 15 minuti
Verranno eseguite musiche varie con
arrangiamenti per fisarmonica di brani
di repertorio classico, moderno e
contemporaneo.

La fisarmonica, tradizionalmente nota nell’ambito
dell’espressione musicale popolare, viene attualmente
fruita come strumento da concerto; Paolo Tricò si è
distinto in lunghi anni di attività in qualità di
coordinatore
didattico
ed
artistico
in
campo
fisarmonicistico.
Tali meriti gli sono stati unanimemente riconosciuti in
vari concorsi nazionali ed internazionali vinti, tanto
da fargli assegnare
l’”Oscar Mondiale della Fisarmonica”.
L’attività musicale svolta da Paolo Tricò è mirata ad
evidenziare la versatilità di questo strumento in tutte
le sue forme espressive, eseguendo brani di musica
classica, organistica e leggera, da lui opportunamente
trascritti ed adattati.
La Fisorchestra, a partire dal 1987 ha arricchito il suo
repertorio
inserendo
progressivamente
i
brani
più
significativi dell’iter compositivo di Astor Piazzolla
nella convinzione che un insieme di fisarmoniche possa
esaltare la caratteristica e l’espressività del nuovo
Tango.
Per contatti e informazioni:

Fisorchestra PAOLO TRICO’ Tel. 011-8995266
E-mail: fisorchestra.trico@hotmail.it

