
 

Comunicato stampa n. 25 del 29 marzo 2022 

Musica da sfogliare, incontri letterario musicali 
“Le percussioni, un mondo di suoni”” è il titolo dell’appuntamento in Buiblioteca Comunale di 
Carità di Villorba il 31 marzo alle ore 20:30. 

Villorba. Giovedì 31 marzo alle ore 20:30 presso la Biblioteca Comunale di Carità di Villorba si svolgerà il 

secondo dei quattro appuntamenti del ciclo Musica da Sfogliare, gli incontri letterario musicali a cura della 

Banda Comunale Albino Gagno. “Le Percussioni, un mondo di suoni”, è il tema della serata presentata da Sil-

via Da Re e che avrà come protagonisti il M° Dimitri Fiorin, 1° timpanista dell’Orchestra del Teatro La Fenice 

di Venezia, Francesca Moschetta al pianoforte e il mezzo soprano Lucia Zigoni . 

Come possiamo definire le percussioni? Tutto ciò che venendo percosso, produce un suono. Da questa sem-

plice definizione possiamo intuire che non stiamo parlando di uno o qualche strumento, ma di una varietà a dir 

poco infinita e senza confini di strumenti musicali.  

Durante la serata verranno ascoltati alcuni degli strumenti più importanti della nostra cultura musicale: i timpa-

ni, la batteria, il vibrafono e molti cosiddetti “accessori” che ogni percussionista ben conosce. 

Ingresso libero fino ad esaurimento posti, evento in presenza secondo le vigenti norme AntiCovid. Per 
informazioni tel. 3478838899; e - mail :info@bandagagno.com
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