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UNA CHIAVE DI FA 

CHE APRE PORDENONE

Immaginate di ave-
re in mano una 
chiave… di fa. 
Immaginate di usar-
la per aprire un’an-

tica porta urbica di Pordenone: Portus Nao-

nis, Porto sul fiume Noncello. 
Immaginate i battenti che si spalancano e ol-
tre un fiume verdissimo che scorre.
Immaginate che questo fluire sia quello della 
musica e anche quello di passi e di sguar-
di curiosi che scoprono cortili, musei, opere 
d’arte, una biblioteca appassionante. 
Immaginate giovani e adulti, allievi e maestri, 
che vivono e offrono l’esperienza di un inso-

lito saggio musicale diffuso nei luoghi più 
affascinanti della nostra Città, scandito da 
esibizioni di artisti e interessanti sco-

perte di preziosi tesori e insolite me-

raviglie.  

Questo – e molto di più – è PORDENONE 

FA MUSICA: un’iniziativa patrocinata dal 
Comune di Pordenone, che segna l’esordio 
di POLINOTE, la NUOVA RETE MUSI-

CALE costituita da quattro Associazioni Cul-
turali della nostra Provincia, che coordinano 
oggi sette Scuole di Musica. 

PORDENONE FA MUSICA: 

CONCERTI, SCOPERTE, INCONTRI

LA GIORNATA: SABATO 14 GIUGNO, 

dalle ore 15.30 alle ore 19.00.

I SITI: Museo Civico d’Arte, Museo Civico 
di Storia Naturale Silvia Zenari, Galleria d’Arte 
Moderna e Contemporanea Armando Pizzi-
nato, Biblioteca Civica.

Durante il pomeriggio, nei vari siti saranno 
ospitati i saggi di 260 allievi delle Scuole 
di Musica di POLINOTE, con momenti mu-

sicali offerti dai DOCENTI e brevi VISI-

TE GUIDATE ai Musei e alla Biblioteca 

Civica. 

Durante la manifestazione INGRESSO 

GRATUITO AI MUSEI. 

Con la sua formula speciale, PORDENO-
NE FA MUSICA coglie lo spirito creativo di 
“Pordenone, Città aperta” e offre l’opportuni-
tà d’incontrare la storia, l’arte, le scienze 

naturali e la cultura del nostro capoluogo, 
sul filo magico delle note. Seguiteci!
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TANTI ARTISTI A SORPRESA UNA CITTÀ DA SCOPRIRE

3

4

1

2

I quattro siti che ospitano 

gli eventi

1. Museo Civico d’Arte 

Palazzo Ricchieri

2. Museo Civico di Storia 

Naturale Silvia Zenari

3. Galleria d’Arte Moderna 

e Contemporanea 

Armando Pizzinato 

4. Biblioteca Civica 

Nel vivace “laboratorio” dei saggi, POR-
DENONE FA MUSICA è impreziosita da 
momenti musicali con i docenti. Parteci-
pano all’evento: Michele Ambrosi (chi-
tarra), Andrea Angius (chitarra), Enrico 

Coden (flauto), Cesare Coletti (chitarra), 
Roberto Colussi (chitarra), Matteo De 

Anna (violoncello), Erica Fassetta (vio-
lino), Gianni Fassetta (fisarmonica), Lo-

rena Favot (canto), Monica Giust (cla-
rinetto), Mauricio Gonzalez (chitarra), 
Michela Grena (canto), Rodrigo Herre-

ra (chitarra), Nicola Milan (fisarmonica), 
Carlo Presot (chitarra), Antonino Pulia-

fito (violoncello), Elisa Rosignoli (canto), 
Chiara Urli (violoncello), Michele Viel 

(chitarra), Francesca Ziroldo (canto). 
Non vi anticipiamo dove e quando trova-
re questi momenti. V’invitiamo a scoprirli: 
mappa alla mano! 

Ballo campestre 

del Pordenone (Museo Civico d’Arte) 



PORDENONE FA MUSICA

Museo Civico d’Arte – Palazzo Ricchieri

MUSICA E ARTE 1

15.30 - 15.40 Benvenuto e descrizione del sito:
 lo storico cortile di Palazzo Ricchieri

 Un cortile abbracciato 

 dalla storia di Portus Naonis

 Esibizione degli Allievi

16.15 - 16.30 Viaggio nel Gotico Internazionale 

 Il mito affrescato di Tristano e Isotta  

16.30 - 16.45 Momento musicale con i Docenti

 Esibizione degli Allievi

17.30 - 17.45 Pordenone pictor modernus 

 La musica picta del Ballo Campestre 

17.45 - 18.00 Momento musicale con i Docenti

 Esibizione degli Allievi

18.30 - 18.45 Michelangelo Grigoletti e l’Ottocento

 Ritratti più veri del vero 

18.45 - 19.00 Momento musicale con i Docenti

19.00 Saluti e chiusura della giornata

Hai mai pensato di vivere in una “terra leggen-

daria”?

Basta una visita al Museo Civico d’Arte per capirlo: 
la collezione più unica che rara delle circa 200 canti-

nelle del XV secolo (tavolette in legno, da collocarsi nei 
soffitti a scopo decorativo) diventa una porta d’accesso 
ad un fantastico Medioevo. Si riconoscono personag-
gi, talvolta eroici e principeschi, talvolta bestiali e sur-
reali (arpie, draghi, unicorni, serpenti che volano), che 
popolavano il mondo e l’immaginario collettivo.
Non serve essere dei gran romantici, poi, per farsi 
catturare dal ciclo d’affreschi su Tristano ed Isotta; allo 
stesso modo, non serve essere dei “divoratori d’arte” 
per capire di trovarsi di fronte al più importante pittore 
friulano di sempre, il Pordenone: passi davanti al suo 
eccezionale San Giovanni dolente ed è come se ti sen-
tissi in dovere di trovare le giuste parole di conforto.
Le opere di Michelangelo Grigoletti e la fierezza dei suoi 
ritratti, infine, svelano la raffinatezza di questo illustre 
concittadino ottocentesco e contribuiscono a fare di 
Palazzo Ricchieri un libro istoriato, avvincente e assolu-
tamente da leggere.

www.comune.pordenone.it/it/comune/in-comune/strutture/museoarte



PORDENONE FA MUSICA

Museo Civico di Storia Naturale Silvia Zenari

MUSICA E SCIENZA 2

15.30 Benvenuto e presentazione del grande 
ospite del Museo: il mammut 

15.35 - 15.45 I pezzi forti della raccolta mineralogica

 La straordinaria bellezza della terra 

15.45 - 16.00 Momento musicale con i Docenti

 Esibizione degli Allievi

16.50 - 17.05 Alla scoperta della Wunderkammer

 Mostri e meraviglie 

 di uno scienziato del Settecento 

17.05 - 17.20 Momento musicale con i Docenti

 Esibizione degli Allievi

18.10 - 18.25 Scoprire la zoologia attraverso le ossa
 Scheletri con le gambe e con le ali

18.25 - 18.40 Momento musicale con i Docenti

 Esibizione degli Allievi

19.00 Saluti e chiusura della giornata

Hai mai pensato di poter trovare il corno di un 

unicorno? 

Al Museo Civico di Storia Naturale puoi: in realtà 
si tratta del dente di un narvalo e lo trovi nella Wun-

derkammer assieme a tanti altri oggetti meravigliosi e 
misteriosi, a tratti inquietanti, come un vitello bicefalo e 
una presunta chimera.
La terra sembra tremare sotto le zampe del Mammut, 
ricostruito a grandezza naturale nel cortile del Museo, 
mentre la sala che ospita alcuni esemplari di una for-
nitissima collezione mineralogica è tutta un luccichio 
di fosforescenze e fluorescenze che fanno pensare a 
quali stadi di perfezione possano giungere la chimica e 
Madre Natura.
E ancora, collezioni di coleotteri e farfalle, conchiglie, 
vertebrati (più o meno mansueti) e scheletri (impressio-
nanti il cranio e la dentatura dell’ippopotamo): insom-
ma, ce ne sono di tutti i colori, generi e specie.

www.comune.pordenone.it/ i t/comune/in-comune/strutture/

museostorianaturale



PORDENONE FA MUSICA

Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea Armando Pizzinato 

MUSICA E NOVECENTO 3

15.30 Benvenuto e presentazione del luogo,
 con le sue funzioni: la collezione 

permanente, le mostre temporanee

15.40 - 15.50 Momento musicale con i Docenti

 Esibizione degli Allievi

16.50 - 17.05 La mostra di Angiolo D’Andrea  

 La riscoperta di un Maestro

 tra Simbolismo e Novecento  

17.05 - 17.15 Momento musicale con i Docenti

 Esibizione degli Allievi

18.25 - 18.40 Opere e curiosità della collezione
 permanente 

 Dai disegni preparatori  

monumentali di Armando Pizzinato 

 a una doppia Gioconda

 Esibizione degli Allievi

19.00 Saluti e chiusura della giornata.
 Visita libera del MIRA
 Museo Itinerario della Rosa Antica   

Lo sapevi che esiste un po’ di Pordenone al 

MOMA di New York?

È il quadro Primo Maggio di Armando Pizzinato e alla 
Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea potrai 
apprezzare la cifra artistica di uno dei principali pittori 
del Secondo Dopoguerra italiano. Accanto a Pizzinato, 
poi, giganteggiano altri grandi della pittura: Alberto Sa-
vinio, Renato Guttuso, Corrado Cagli, Georges Braque 
e Lucio Fontana, per fare solo alcuni nomi.
La Galleria è anche il cuore di una struttura a matrioska, 
in cui ogni livello esterno ne contiene un altro di stra-
ordinario fascino: la sede, infatti, nota come Villa Gal-

vani, mantiene inalterato tutto il pregio architettonico 
di una villa tardo settecentesca su cui si è intervenuti 
con una nuova annessione, creandovi ambienti funzio-
nali, di ampio respiro e luminosità. L’omonimo parco 
circostante, poi, rappresenta una delle zone verdi più 
importanti della città, ulteriormente ingentilito dal Museo 
Itinerario della Rosa Antica (MIRA) e dal profumo delle 
185 varietà che vi sono ospitate.

www.artemodernapordenone.it 



PORDENONE FA MUSICA

Biblioteca Civica 

MUSICA E LETTURA 4

15.30 - 15.40 Benvenuto e descrizione del sito 
(chiostro). Si spiega poi la storia 

 del luogo, dal XVIII secolo a oggi

 Nell’antico Chiostro dei Domenicani

 Esibizione degli Allievi

16.20 - 16.30 Momento musicale con i Docenti

 Esibizione degli Allievi

17.00 - 17.15 Lettura Musicale

17.15 - 17.30 Momento musicale con i Docenti

 Esibizione degli Allievi 

19.00 Saluti e chiusura della giornata.  

Hai mai pensato di poter scrivere l’intera Divina 

Commedia in meno di due fogli A4?

Alla Biblioteca Civica capirai che è possibile: oltre 
alla litografia del poema dantesco, “compresso” in tre 
rettangoli da 30x12cm ciascuno (realizzata, secondo 
quanto tramandato, grazie al nervo ottico deformato 
del tipografo goriziano che vi ha lavorato), la Biblioteca 
custodisce anche il libro più piccolo al mondo stampa-
to a caratteri mobili (una lettera di Galileo con pagine di 
15x9mm!!!).
Il tutto in un edificio che più volte ha conosciuto drastici 
mutamenti: da seicentesco convento domenicano a 
biblioteca, passando per residenza di monache ago-
stiniane, caserma, tribunale, ospedale militare, edificio 
scolastico (i “famosi” geometri).
Tante, dunque, le storie che vi hanno preso vita all’inter-
no; tante le storie raccontate dai libri di una Biblioteca 
che, ancor oggi, si propone come luogo di incontri, di 
scambi, di crescita. Merita di essere segnalata anche 
l’interessantissima sezione fumetto.

www.comune.pordenone.it/it/comune/in-comune/strutture/biblioteca

Per visite, prestiti, informazioni, la Biblioteca, con la Sezio-
ne Ragazzi, è aperta dalle 15.00 alle 19.00.
 
CURIOSITÀ: durante la giornata nei quattro siti di POR-

DENONE FA MUSICA si esibiranno cantanti, chitarristi, 
clarinettisti, fisarmonicisti, giovanissimi percussionisti, 
pianisti, saxofonisti, violinisti, violoncellisti, cori e orchestre 
(fino a 25 componenti!).



POLINOTE I NUMERI DELLA RETE MUSICALE PORDENONESE

Pordenone, Città della Musica: più che una 
provocazione, una constatazione. Pochi 
capoluoghi di queste dimensioni possono 
vantare una recente storia musicale riuscita 
a maturare così splendidi frutti: movimenti, 
scuole, festival, orchestre, compositori, con-
certisti di chiara fama. 
In questo clima di frammentarie eccellenze, 
manca però un progetto unitario e comples-
sivo. Manca il prestigio istituzionale di un 
conservatorio. Manca la profonda coscien-
za del valore d’INSIEME della musica, oltre 
le sue espressioni individuali. La musica è 
linguaggio di fratellanza. La musica è edu-
cazione all’ascolto e al dialogo tra voci. La 
musica è “strumento di crescita culturale e 
quindi sociale” (Claudio Abbado). 

Questa consapevolezza ha spinto quattro 

Associazioni della nostra provincia a 
creare POLINOTE, la nuova Rete Musi-

cale Pordenonese: unione di volontà, di 
creatività, di risorse. 
Per crescere INSIEME nella nostra Comuni-
tà, con la forza aggregante della musica. 
Per progettare INSIEME eventi e manifesta-
zioni radicati nel territorio. 
Per mettere INSIEME l’esperienza dei mae-
stri e l’energia degli allievi. 

POLINOTE è un progetto fondato su tre paro-
le chiave: musica, molteplicità, territorio. 
Con POLINOTE, finalmente, PORDE-

NONE FA MUSICA: INSIEME. 

POLINOTE: LA MUSICA SI FA “INSIEME” 

Il progetto POLINOTE nasce da un’intesa tra 

quattro Associazioni:   

• Associazione CEM “Musica e Cultura” di Pordenone 

Scuole di musica di Pordenone e Fiume Veneto 

www.cemculturaemusica.it

• Musicalmente – Centro per la  formazione musicale e 

culturale di Pordenone 

www.tizianapozzo.com/musicalmente.html

• Associazione Culturale “L’Arte della Musica” di Zoppola

www.lartedellamusica.it

• Associazione Musicale “Fadiesis” di Pordenone 

Scuole di musica di Pordenone e Montereale Valcellina

www.fadiesis.org

• Istituto Musicale Associazione Culturale “Giuseppe Verdi” 

di Brugnera 

www.scuolamusicaverdi.it

4 associazioni
7 scuole di musica 
803 allievi 
76 insegnanti
5 comuni: 

Pordenone, Brugnera, Fiume Veneto, 
Montereale Valcellina, Zoppola 

105 concerti, eventi, manifestazioni promossi nel 
2013 

9 rassegne stabili: 
 Aperitivo in Villa  

 Caneva Music Contest

 Fadiesis Accordion Festival

 Il tuo canto libero 

 Insolite note

 PN Blues Guitar Contest 

 Una canzone per te 

 Valcellina in Musica

 Voci di Luoghi 

5 siti web
3 profili facebook

LA RETE MUSICALE PORDENONESE

poli
note



Con il Patrocinio del Con il contributo di

LA RETE MUSICALE PORDENONESE

poli
note

Istituto Musicale

Giuseppe Verdi
Associazione Culturale

Centro per la formazione musicale e culturale

INFO: 0434/520754 - 335/327812 • info@cemculturaemusica.it 
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