COMUNE DI BRUGNERA
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
PROVINCIA DI PORDENONE

IN COLLABORAZIONE CON:
U.S.C.I. PN- ASSOCIAZIONE CULTURALE ALTOLIVENTINA XX SECOLO

MOSTRA IN

_VIllA VAROA

BRUGNERA

Jt[ANNOCOLLABORATO
Civico Museo Bibliografico Musicale di Bologna
Biblioteca Nazionale Marciana - Venezia
Biblioteca Civica di Udine
Biblioteca Civica di Porcia
Parrocchia di S. Maria Assunta di Cividale
Archivio diocesano di Concordia-Pordenone
Associazione Seghizzi- Gorizia
Prof. Giulio Bottos
Prof. Fabrizio Visentin
Unione Italiana Ciechi- Pordenone
Pizzicato edizioni musicali
Società Filologica Friulana
Mario Buonoconto - Maiano (per gli strumenti musicali)
;t ""+rro

'""P'J"o p 1. """.,"'

"» "» Banca Popolare
� FriuiAdria

per i concerti

Gruppo Intesa

Computer fornito da Dolmen Service di Egidio Lacanna

3

REFAZIONE

P

n comune di Brugnera, nel proseguire il suo programma culturale nel quadro delle mani
festazioni artistiche e musicali a Villa Varda, presenta per questa stagione 2003 una
grande mostra sulla storia dell'editoria musicale: uno sguardo retrospettivo sulla storia
della musica attraverso il prodotto-libro, testimone non solo degli stili e dei generi musi
cali, ma anche dei diversi modi di far musica e della società che in quelli si riflette.
Parallelamente la mostra dà testimonianza della vita musicale nella nostra regione.
n pubblico abituato a frequentare gli appuntamenti musicali di Villa Varda e del suo
parco avrà così modo di accostarsi alle fonti delle musiche tante volte ascoltate ed apprez
zate. Una serie di concerti accompagnerà la mostra, dando voce al segno scritto.
Con la speranza che l'evento incontri l'interesse del pubblico, do il benvenuto a quanti
visiteranno Villa Varda e il suo parco.

n sindaco
Dott. Ermes Moras
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