
LA “FISARMONICA DI LEONARDO 2019 - MADE IN CASTELFIDARDO“ IN 

MANIFESTAZIONI INTERNAZIONALI 

 

La Fisarmonica di Leonardo costruita nel 2019 a Castelfidardo dai giovani “liutai” della classe III D ad 

Indirizzo Musicale della Scuola Media “Paolo Soprani” - sotto la guida degli artigiani della Victoria 

Accordions, continua a raccogliere enorme successo. 

Il 20 settembre scorso, suonata dagli stessi alunni al PIF di Castelfidardo insieme all’Orchestra 

Giovanile Castelfidardo diretta da Edoardo Mantini in un programma di musiche rinascimentali, ha 

suscitato grande curiosità fra i numerosi presenti nella centrale Piazza della Repubblica. Al termine 

un gruppo di appassionati, tra cui alcuni concertisti di calibro internazionale, si sono fermati per 

complimentarsi dell’iniziativa, provare lo strumento e ricevere informazioni più dettagliate. 

 

 

 

Precedentemente la “Fisarmonica di Leonardo” era stata protagonista, a inizio settembre, al Museo 

Internazionale delle impronte dei Grandi della Fisarmonica di Recoaro Terme, dove il prof. Ernesto 

Talacchia, uno dei curatori del progetto, ha 

illustrato la storia e le caratteristiche dello 

strumento. Nell’occasione lo strumento è stato 

suonato ed apprezzato particolarmente dal M° 

Cinzia Tarditi, eclettica fisarmonicista di fama 

internazionale, che ha eseguito un tema 

rinascimentale, incantando il folto pubblico 

presente. L’importante rivista “Nuova Fisa 

Armonie” ha definito lo strumento trionfo di 

genialità e passione, un’opera di maestria 

artigianale tratta dallo stesso disegno di 

Leonardo”              

 



Infine, un invito sorprendente dal Cremona Musica International Exhibitions & Festival, a 

partecipare sabato 28 settembre alla prestigiosa manifestazione. La “Fisarmonica di Leonardo”, 

inserita con particolare visibilità nel calendario degli eventi dell’Accordion Show è stata nuovamente 

suonata dagli ex alunni della III D insieme ai musicisti dell’Orchestra Giovanile Castelfidardo diretti 

da Edoardo Mantini. Nell’occasione, l’Assessore alla Cultura Ruben Cittadini ha portato il saluto della 

Città di Castelfidardo e il prof. Luigi Angelini, ha presentato il progetto generale. 

Al termine della convincente performance è giunta da una casa discografica la proposta di realizzare 

un CD con la Fisarmonica di Leonardo, lo stesso programma e la stessa orchestra. 

 

 


