
Adriatico Mediterraneo 
Festival della Fisarmonica di Castelfidardo 

Consorzio Marche Spettacolo 
Progetto “Refresh” lo spettacolo delle marche per le nuove generazioni 

 

“C’ERA UNA VOLTA LA FISARMONICA” 

 

LETTURA TEATRALE 
a cura del Teatro del Canguro 

Con accompagnamento musicale dal vivo  
del maestro  Roberto Lucanero 

 
Questa è la storia di Paolo, Paolo Soprani, un ragazzo ingegnoso e curioso che, da una 
semplice bottega ricavata nella cantina della sua casa di campagna, diviene famoso in  
tutto il mondo attraverso il marchio dei suoi organetti e delle sue fisarmoniche. 
 
Questa è anche la storia di Castelfidardo, uno dei tanti borghi marchigiani, mirabilmente     
adagiati sulle morbide colline appena a ridosso dell’Adriatico.  Un comune che in più ha 
alle spalle una sorprendente ed importante storia strettamente collegata alle vicende 
dell’unità d’Italia. Storia di combattimenti, di generali, di eserciti, di “schioppettate” e di 
cannonate, storia d’una battaglia che  cambiò il destino della nostra regione.  
 
Questa è la storia della Fisarmonica e del suo parente più stretto: l’organetto, strumento 
principe per quella lunga tradizione di musica popolare che attraverso gli anni ha sempre 
rappresentato umori e suoni d’ una tradizione importante sulla quale si basa gran parte 
della nostra cultura. 
 
Questa è la storia d’un lavoro artigianale difficile e meticoloso in grado di produrre 
strumenti quasi interamente costruiti a mano particolarmente complessi per i quali è 
necessario assemblare fino a  quindicimila pezzi per completare una sola fisarmonica. 
 
Questa è la storia delle tante piccole o grandi aziende che nel territorio di Castelfidardo e 
dei comuni limitrofi hanno fatto sì che di questa zona si potesse parlare come della  
capitale mondiale della fisarmonica. 
 
Questa è la storia di mani sapienti e virtuose, mani che hanno costruito con cura e 
attenzione strumenti suggestivi ed unici, e mani che a quegli strumenti riescono  a dare la 
voce con la magia del suono e del ritmo.  

 

MARTED’ 17 SETTEMBRE  2013 

Ore 10,00 TEATRO ASTRA  
 

Per ragazzi delle scuole dai 9 ai  13 anni  
( IV e V scuola primaria e scuola secondaria di primo grado) 

 


