L’Associazione La Stanza Accanto e i Monaci della Basilica di San Miniato al Monte
presentano:

Pietro Adragna e la sua fisarmonica
in concerto

VERSO IL MILLENNIO

FOTO DI:

Arturo Di Vita

Domenica 3 dicembre 2017 ore 21
Basilica di San Miniato al Monte

patrocinio:

Per informazioni:
tel. 3357233076/3394383857 - www.lastanzaaccanto.it - stanzaaccanto@gmail.com
Il ricavato di quanto raccoglieremo sarà devoluto per:
- assicurare 1 pasto al giorno per 1 anno a 200 bambini della scuola Arekit a Zizencho, poverissima zona rurale dell’ Etiopia;
- aiutare l’Associazione A.I.S.I.C.C. che assiste i bambini affetti da Sindrome di Ondine, rara malattia che impedisce di respirare
durante il sonno;
- acquistare buoni spesa da devolvere per il sostentamento di famiglie in difficoltà.
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L’Associazione “LA StANzA AccANtO”

è un gruppo formato da genitori che hanno vissuto la tragedia
più terribile, la perdita di un figlio e che ,nel loro immenso dolore
,hanno deciso di darsi una mano e sostenersi a vicenda, stando
insieme e condividendo la stessa esperienza, per mantenere
vivo il ricordo dei loro ragazzi, ma anche per cercare un modo di
tornare alla vita, soprattutto aiutando gli altri.
Nel 2009, ad una mamma aiutata dall’Abate di San Miniato al
Monte padre Bernardo, è venuta l’idea di riunirsi con altri genitori
e costituire una associazione “La Stanza Accanto” prendendo
spunto da una poesia di Charles Peguy: “... i nostri figli sono sempre accanto a noi, solo
in un’altra stanza…”
Voi genitori - ha detto padre Bernardo, rivolgendosi ai padri ed alle madri
dell’Associazione - siete la vera cattedra di amore e di speranza a San Miniato al
Monte. Voi, radicati in un dolore che forse altrove taglierebbe le gambe e le ali
a chiunque, nel vostro stare insieme siete diventati vettori di una speranza che
sa scavalcare ogni crinale. Il vostro sperare, - ha aggiunto l’Abate ringraziandoli
per le iniziative benefiche - è un patrimonio prezioso della nostra città, per tutti,
credenti e non credenti.
Con tale spirito sono nate e nascono tante iniziative di beneficenza volte ad aiutare i più
bisognosi.

BIOGRAFIA
Pietro Adragna (Erice, 21 agosto 1988) è un fisarmonicista italiano, concertista
a livello internazionale, proclamato campione del mondo di fisarmonica nel
2009 e nel 2011.
È nato il 21 agosto del 1988 nella città siciliana di Erice, dove ha cominciato
a studiare la fisarmonica, all’età di 6 anni, con il Maestro Salvatore Graziano.
Negli anni successivi ha approfondito gli studi con il Maestro Roberto Fuccelli
e si è perfezionato in Francia con Frederic Deschamps, dedicandosi anche
al pianoforte, alla composizione e alla direzione d’orchestra. Ha frequentato
il Conservatorio Luigi Cherubini di Firenze, dove ha conseguito il diploma in
fisarmonica sotto la guida del Maestro Ivano Battiston e in pianoforte con il
Maestro Yang Su Cin. Studia ed approfondisce gli studi di Direzione d’Orchestra
con il Maestro Alessandro Pinzauti, suo punto di riferimento, diplomandosi in
seguito presso il Conservatorio Vincenzo Bellini di Palermo sotto la guida del
Maestro Carmelo Caruso. Il suo lavoro è caratterizzato dalle trascrizioni per
fisarmonica di arie d’opera nate per grande orchestra.
All’inizio della sua carriera, Adragna ha partecipato a competizioni
internazionali in Italia, Germania e Finlandia, dove, nel 2010, ha vinto il primo
premio all’International Primus Ikaalinen Accordion Competition, tenutosi
quell’anno al festival nazionale Sata-Häme Soi. La finale è stata trasmessa
dalla televisione nazionale finlandese. Nel 2009, ha vinto il Trofeo Mondiale di
fisarmonica, tenutosi ad Albufeira, Portogallo. Alla Coppa Mondiale del 2011,
svoltasi in Cina, ha vinto nella categoria “Virtuoso Entertainment Music” e
nella categoria “Digital Accordion”. Quello stesso anno ha vinto anche il 5º
Festival Internazionale della Fisarmonica Digitale a Roma.
Negli anni ha suonato in quasi tutto il Mondo: Europa, Nord America e Asia.
Ha calcato palchi prestigiosi come il Teatro Massimo di Palermo, Teatro greco
di Taormina, Teatro del Mediterraneo di Napoli. Vanta, inoltre, collaborazioni
in RAI.
Dal 2016 è il Direttore artistico del World Accordion Festival in Sicilia e da
ottobre 2017, Direttore stabile dell’Orchestra Sinfonica Giovanile “Vito Fazio
Allmayer” di Alcamo.

