
Associazione Culturale Musicale Fisorchestra Celanese

Il gruppo strumentale dell'Associazione Culturale Musicale

“ FISORCHESTRA CELANESE” nasce nell' ottobre del 2012 ed è composta quasi

esclusivamente da fisarmonicisti celanesi e da valenti musicisti marsicani. Essa

rappresenta una nuova realtà musicale per il territorio in quanto propone ed esalta le

qualità tecniche ed espressive degli strumenti musicali attraverso un repertorio

musicale di altissima intensità e qualità.

Il gruppo strumentale ha avuto modo di esibirsi in manifestazioni sul territorio

marsicano riscuotendo molto successo e tanti apprezzamenti.

La Fisorchestra Celanese ha all'attivo un CD: “ A spasso nel tempo” che dà il nome

al concerto proposto e ha in programma una seconda registrazione completamente

dedicata al tango: “Tango con passione” con musiche che caratterizzano il genere

musicale prediletto dai composotori sudamericani come Piazzolla e dagli europei

come Galliano.

“A SPASSO NEL TEMPO” è un’occasione unica per poter sondare le profondità

dell’anima attraverso l’ascolto di brani musicali il cui respiro è affidato

completamente all’astrattezza che solo la musica può interpretare. Vengono eseguiti

brani musicali senza tempo ma con un carico di storia, d’amore e di vita. Musica che

tocca il mondo di ognuno di noi senza riserva alcuna, intreccio di assoli musicali e

momenti di grande orchestralità che esaltano le musiche dei grandi cantori della

passione, dell’amore, ma anche della drammaticità della vita.

     Il Gruppo Strumentale
          della Fisorchestra Celanese è diretta dal

Maestro Luciano Di Renzo

      autore anche degli arrangiamenti.

In base ai programmi musicali proposti collaborano

con il gruppo strumentale della

Fisorchestra Celanese:

Fisarmoniche: Agostino Malsegna, Marcello Ivone, Luigi Pietrantoni,

Nazzareno Evangelista, Nino Taccone,

Pasquale Di Giacinto, Francesco Di Cato, Marcanio Costanzo

Percussioni: Vitagliani Francesco, Orlandi Andrea;

Pianoforte: Tortora Monica,

Voce: Barbonetti Djana

Flauto: Ivone Rita

Violino: Marcanio Annaluigia

Tromba: Evangelista Marco

La durata dello spettacolo è di circa due ore.

Il costo del concerto è di €3000

Certi in un Vostro positivo riscontro ci è gradita l’occasione per porgerVi

Distinti saluti.



Recapiti per contatti:

M° Luciano Di Renzo

cell. 3397365887

luciano.direnzo@alice.it

youtube: fisorchestra celanese

IL PRESIDENTE

M° Luciano Di Renzo


