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Concerto Inaugurale

Convegno “La Musica
come arte di strada”

In coro per un sogno

Concerto
Istituto musicale

20 maggio

VillaMusic Fest

2-3 giugno

OccitaniaFest
e 

Inaugurazione Fiera

4 giugno

Musicando in fiera

e 

Aspettando Mirabilia



L’Associazione  Pro-Musicando nasce nel 2012 dalla volontà di alcuni amici che insieme decidono di creare una manifestazione che dia nuovo slancio e visibilità alla 
musica  sul territorio. 
In collaborazione con la Banda Musicale di Villafalletto, nel 2013, viene istituita la prima edizione di “Musicando in Fiera”, manifestazione grazie alla quale è stato possi-
bile accedere ad alcuni contributi che hanno permesso di acquistare un palco da concerto per la Banda cittadina. La Fiera negli anni è cresciuta ed è migliorata sotto 
molti aspetti, tanto da diventare un appuntamento di rilievo per molti appassionati di musica e non solo. Durante “Musicando in fiera” infatti, è possibile ascoltare moltissimi 
generi musicali, sia grazie alle 10 bande musicali che insieme animano la giornata, sia grazie alla presenza di numerosi artisti di strada, allievi di istituti musicali, band, 
ecc. E’ molto apprezzata inoltre la presenza di alcuni tra i più autorevoli “addetti ai lavori” ovvero costruttori e rivenditori dei più prestigiosi marchi di strumenti musicali.
Ma Musicando non è solo la Fiera: negli anni l’Associazione ha saputo proporre serate e convegni a vario tema, come i concerti di musica tradizional-popolare, i concerti 
corali, i concerti di musica classica o i memorial ad artisti famosi ormai scomparsi.
Il gruppo di lavoro è cresciuto e, con l’arrivo di alcuni giovanissimi, è nato “VillamusicFest”, evento rivolto ai più giovani, che non ha mancato di coinvolgere anche molte 
famiglie. E ancora, “eventi nell’evento”, come gli appuntamenti di Musicamper e Musicamping, grazie ai quali molti turisti hanno potuto visitare le bellezze del nostro territorio.
L’ultima “conquista” dell’Associazione è costituita dall’acquisto (senza l’ausilio di fondi pubblici) di una tensostruttura di ultima generazione, di dimensioni 12x35 m, da 
utilizzare per le proprie manifestazioni. La struttura è stata inaugurata lo scorso ottobre con una allegra e gustosa “Sina del putagè”.

Chi siamo



29 Aprile
Apre la kermesse il concerto inaugurale, esegui-
to come da tradizione dalla Banda Musicale del 
paese ospitante. Vuole essere occasione per coin-
volgere realtà affini in un momento di collaborazio-
ne e confronto.

20 Maggio
La musica è la forma di aggregazione che da 
sempre accompagna i momenti ludici dell’uomo. Vi-
llamusicFest è sinonimo di divertimento e aggrega-
zione. Ha coinvolto fino a tarda notte migliaia di 
giovani e famiglie, proponendo ogni volta serate 
a tema.

Concerto Convegno Concerto

Musicando 2017

VillamusicFest

6 Maggio
Si prosegue con un momento di scambio culturale 
con il convegno “I molteplici mondi della musica, 
in collaborazione con Anbima Piemonte ed Istituto 
Musicale.

Per l’edizione 2017 Musicando inserisce a calen-
dario l’evento “In coro per un sogno” nella sua 5^ 
edizione.
In coro per un sogno è un concorso canoro inter-
nazionale per cori delle scuole Primarie e Seconda-
rie di I grado, organizzato allo scopo di divulgare 
l’espressione artistico/musicale tra i bambini.

13 Maggio
L’apprendimento musicale è una tappa fondamen-
tale, per questo Musicando sceglie di dare spazio 
ai giovani e talentuosi allievi dell’Istituto Musicale, 
nel concerto che verrà eseguito sul palco del tea-
tro.

2 Giugno
La musica proposta come forma di comunicazione 
universale diviene specificità culturale e territoriale. 
Occitania fest rappresenta un importante spazio 
dedicato alla affascinante ed antica cultura oc-
citana.  Un modo per far rinascere tradizioni d’un 
tempo.

In coro per un 
sogno

OccitaniaFest



VillamusicFest si è affermata negli anni come appuntament indiscusso sia per il popolo della notte ma anche 

per le famiglie! Sì perchè questo appuntamento ha saputo crescere ed innovarsi edizione dopo edizione, 

proponendo serate fluo, Halloween Party, musica dal vivo, serate a tema “calcistico”, tributi a Deejay famosi... 

coinvolgendo proprio tutti: dagli appassionati di musica alle famiglie con bambini, fino all’invasione di giova-

nissimi che ballano e si divertono fino a tarda notte! 

Tutto questo grazie anche al  prelibato galletto alla sciabola, preparato con una ricetta segreta ideata proprio 

dagli organizzatori che la custodiscono gelosamente.

VillamusicFest



Musica, colori, allegria, divertimento, spensieratezza, gioventù... in queste parole si racchiude lo 
spirito e l’anima di VillamusicFest!

Il popolo della 
notte



Il raduno bandistico
La Banda Musicale rappresenta la più genuina espressione della cultura musicale popolare di strada  e Musi-

candoInFiera nasce proprio come momento di valorizzazione culturale musicale. Giunta alla quinta edizione 

la manifestazione si propone come importante vetrina a cui ambiscono numerosi gruppi provenienti da tutta 

la Provincia e non solo. Una decina di bande  musicali con più di 400 musici che ogni anno si ritrovano per 

la grande festa della Musica, quella genuina, che parla al cuore e che diventa modo di confronto e crescita 

culturale e sociale.

... una ragazza che era triste sorrise all’amor
ed una rosa che era chiusa di colpo sbocciò

ed una frotta di bambini festosi 
i mise a suonare come fa la banda

e un uomo serio il suo cappello
per aria lanciò

fermò una donna che passava e poi la baciò
dalle finestre quanta gente spuntò

quando la banda passò
cantando cose d’amor!

MusicandoInFiera

Il gran
concerto
Il grande Concerto rappresenta un momento impor-

tante della manifestazione: durante tutta la giornata 

i vari complessi bandistici intervenuti animano ogni 

scorcio del centro storico, valorizzandone caratteris-

tiche, architetture, spazi che divengono piccoli audi-

torium e teatri a cielo aperto. 

Le strade scandite dal ritmo dei tamburi imperiali rie-

vocano la storia di una Città musicalmente attiva, ed 

ogni minuto, ogni attimo riporta alla mente una famo-

sissima canzone di Mina del 1967 che in pochi versii 

esprime al meglio ciò che ancora ai nostri tempi la 

Banda rappresenta...



Musicando 
green
Lo spazio fieristico di Musican-

do in fiera si distingue ormai 

per aver creato in un ampio 

auditorium a cielo aperto, 

spazio ideale per promuovere 

le eccellenze del territorio.

Aziende locali, prodotti a km 0, 

artigianato e competenze che ren-

dono la nostra Provincia una delle più 

competitive sul territorio italiano. 

L’edizione 2017 troverà ampio spazio dedicato alle nuove tecnologie legate 

alla sostenibilità ambientale e risparmio energetico, tra cui raduno di auto 

elettriche, percorsi prova Segway ed Overboard, piste per gare automodelli.

La musica d’un tempo, la nostalgia della “vià”, dove il Piemonte viene narrato, cantato e vissuto. Un repertorio 

vario e smisurato di canti e suoni che celebrano le vette, le bellezze e la vita, la genuinità del tempo che fu.

L’amore per la patria e per il territorio genera inevitabilmente brani celebrativi, patriottici ma soprattutto reper-

tori da “osteria”.

Nella vasta area dedicata agli antichi mestieri ci si può tuffare nel passato assaporando il gusto che si provava 

al lavoro quando erano il canto e la musica a scandire i tempi delle stagioni e le ore della giornata.

Il lavoro a suon di musica



Musicando diventa tappa 
di Mirabilia Festival

MusicandoInFiera diviene tappa ufficiale di Mirabilia: questa la grande novità dell’edizione 2017. Un risultato 

importantissimo per la manifestazione musicale che grazie al festival degli artisti di strada sperimentato e 

riuscito nella scorsa edizione stila il suo connubio con Mirabilia Festival.

Mirabilia, divenuto importante riferimento a livello europeo per il supporto a creazione e diffusione dello 

spettacolo dal vivo, si caratterizza non solo per una programmazione artistica d’eccellenza, ma anche e so-

prattutto come osservatorio di nuove tendenze e cantiere di percorsi propedeutici rivolti agli artisti, agli ope-

ratori di settore e al pubblico. In quest’ottica MusicandoInFiera a Mirabilia si incontrano, arricchiscono i propri 

format e sviluppano  un percorso tipicamente dedicato agli artisti di strada musicali. Performances di rilevo 

internazionale, giocolieri, one man band, artisti emergenti, creatività musicale ed artistica e marching band! 



MusicBuskers
Un artista di strada, in inglese “busker” è 

un artista vero e proprio le cui esibizio-

ni sono molto varie e l’unica costante è 

quella di offrire al pubblico uno spettacolo 

d’intrattenimento.

Gli artisti di strada sono molto più rari di un 

tempo, quando grandi mezzi e tecnologie 

anche molto sofisticate non prendevano 

ancora spazio agli spettacoli di strada, che 

costituivano un’attrattiva immancabile in 

ogni festività.

Grazie a Musicando in Fiera vie e piaz-

ze diventeranno palcoscenico di svariate 

esibizioni di magnifici buskers: musicisti, 

acrobati, one man band e molto altro!

Aspettando Mirabilia



MusicandoInFiera, ponendo come obiettivo principale lo sviluppo della 
cultura musicale si propone come interessante momento di scambio e 
confronto tra le forme più genuine e diffuse di musica legata al territorio.
Se la musica è arte....le bande musicali rappresentano la più diffusa 
forma musicale popolare di strada che ha avuto un enorme sviluppo su 
tutto il territorio nazionale ma che inevitabilmente avverte i primi segnali 
di crisi. L’evoluzione dei tempi infatti spesso modifica anche i gusti e se 
da una parte una cultura passata può evocare dolci e spensierati ricordi, 
dall’altra prescrive la necessità che il tutto si evolva proprio per essere 
sempre espressione attuale e pura del territorio che rappresenta. 
Questo il tempo che verrà affrontato nel Convegno: “Mirabilia e Musi-
cando si incontrano per strada” dove il confronto tra le varie professio-
nalità artistiche e musicali non può che costituire un terreno fertile per 
nuove sfide ed opportunità!

La musica proposta come forma di comunicazione uni-

versale diviene specificità culturale e territoriale. Occita-

nia fest rappresenta un importante spazio dedicato alla 

affascinante ed antica cultura occitana.  Un modo per far 

rinascere tradizioni d’un tempo. L’occitano da lingua orale 

diviene lingua letteraria anche grazie al movimento lettera-

rio deo trobadors, compositori di strada di liriche occitane 

a tema amoroso, politico e satirico, che la esportarono in 

tutta l’Europa. MusicandoInFiera porta in scena espressio-

ni tipiche della cultura occitana in uno spazio dedicato alla 

maestria dei liutai di un tempo, alla esposizione di strumen-

ti musicali tipici della cultura occitana, ai costumi  storici e 

soprattutto alla musica. Il tutto sarà prelibatamente accom-

pagnato da piatti tipici.

OccitaniaFest

Convegno 

La valorizzazione del territorio



Musica e sapori
... a km 0

Il Piemonte è una Regione d’eccellenza anche per quanto riguarda il settore enogastronomico: moltissimi i 
piatti piemontesi famosi in tutta l’Italia, e la loro tipicità dipende soprattutto dall’elaborazione di materie prime 
eccellenti: le carni, i formaggi, i frutti, i vigneti ed i vini. Pur avendo un territorio molto industrializzato, conser-
va ancora gelosamente le sue tipicità gastronomiche che ne fanno una Regione seconda solo alla Toscana.
MusicandoInFiera diviene occasione unica per assaporare piatti della tradizione piemontese in un connubio 
tra la musica e l’innegabile piacere di sedere a tavola a condividere i sapori tipici di menù a km 0, pensati per 
promuovere le aziende locali e soprattutto valorizzare prodotti che che sono buoni nel gusto, certo, ma anche 
nell’etica.
I prodotti territoriali sono infatti garanzia di costante qualità; ogni gusto, ogni singolo ingrediente rappresenta  
un pezzetto di territorio, le persone che vi lavorano e, soprattutto, la consapevolezza di aver contribuito alla 
loro tutela.
Il tutto sempre accompagnato dalla spensieratezza della musica e dalla leggerezza di un buon vino.



Associazione Turistico Culturale

Pro-Musicando
Sede legale:

Via Roma 35 - 12020 - Villafalletto (CN)

Recapiti telefonici:
3486294126  (Oreste)
3489062306 (Terry)

3492531693 (Romina)
3408328271 (Davide)

musicandoinfiera@gmail.com

Musicando Villafalletto - VillamusicFest


