
 
Associazione di Promozione Sociale 
“Amici di Castelvecchio” 

 
 Amici di Castelvecchio 
L’associazione "Amici di Castelvecchio" nacque ufficialmente il 21 
febbraio 2010 nella forma legale di una "Associazione di Promozione 
Sociale" (APS) senza scopo di lucro. 
Come fu nell'intendimento dei suoi fondatori, "con  questa associazione si 
vuole offrire un contributo, portando le nostre esperienze umane, culturali, 
professionali ed artistiche con iniziative che sappiano “volare alto” e 
riescano ad offrire occasioni di arricchimento interiore, per integrare quei 
momenti di ricreazione turistico-vacanziera divenuti di fatto la naturale 
inclinazione e principale attività di quei luoghi", gli associati si ritrovarono 
attorno a due obiettivi principali: 
a) promuovere il restauro dell’Organo storico "Fedeli" della chiesa di 
Castelvecchio di Preci (PG); 
b) valorizzare le specificità del territorio attraverso attività promozionali, 
culturali e ricreative, con particolare attenzione alla vita sociale del luogo. 
Fu grazie al contributo della CEI (8xmille), della Fondazione Cassa di 
Risparmio di Perugia, la Fondazione BNC, del BIM Cascia e del supporto 
del Comune di Preci, e degli sforzi organizzativi dell’Associazione stessa 
che il restauro dell’Organo si sarebbe dovuto concludere ufficialmente con 
un concerto di inaugurazione programmato per il 17 settembre 2016. 
I ben noti eventi sismici del 2016 hanno seriamente danneggiato la Chiesa 
di Castelvecchio e, con questa, distrutto completamente il lavoro di un 
restauro praticamente concluso, rinviandolo sine die, ad una fase 
necessariamente successiva al recupero della Chiesa stessa. 
Con l’accantonamento del progetto principale non termina però l’azione e 
né sono vanificati gli scopi della nostra Associazione che, anzi, 
nell’obiettivo di contribuire alla rinascita del territorio – per quanto i propri 
limitati mezzi lo consentiranno – riteniamo potrà trovare ulteriore ragione 
di esistere nei prossimi anni. Fra gli altri progetti citiamo il completamento 
della “Casetta” sita nell’area di verde pubblico, e assegnataci in gestione, 
completata coi nostri fondi e inaugurata lo scorso anno. 
È quindi ancora possibile ed anzi ancor più significativo iscriversi alla 
nostra Associazione per quanti riterranno di poter condividerne gli scopi. 

Il consiglio direttivo

Associazione di Promozione Sociale 
“Amici di Castelvecchio” 

Castelvecchio di Preci (PG) 

 

 
 

Martedì 16 agosto 2022 – ore 18.00 
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Alessandro Pagliari – Fisarmonica 
 
 

  
Chiesa della Madonna “della Cona” 

Castelvecchio di Preci, PG 
  

 



Non è stato certo facile per nessuna delle 
realtà dell'Alta Valnerina confrontarsi 
prima con un terremoto così devastante e, 
dopo appena una manciata di anni, con 
una pandemia altrettanto pesante che per 
almeno due anni ha messo a dura prova la 
resilienza di tutti i residenti e non. 
Ma con la consueta passione per i nostri 

luoghi ci ritroviamo insieme ancora una volta per ricominciare tutto daccapo. 
Vi proponiamo per questa estate un concerto di Fisarmonica con Alessandro 
Pagliari, giovane maestro già in carriera e con un curriculum di tutto rispetto, 
evento che per la nostra associazione assume una doppia valenza simbolica. 
Difatti fu nel 2011, poco dopo la fondazione degli Amici di Castelvecchio, che 
inaugurammo la nostra “tradizione” del Concerto sulla Cona in agosto, proprio 
con un concerto di Fisarmonica. 
Invitammo per quell’occasione il brillante concertista Dario Flammini che ci 
strabiliò col suo virtuosismo e la naturalezza con la quale seppe offrire agli 
ascoltatori capolavori del repertorio classico accanto alla complessità di brani 
contemporanei. 
Invitiamo undici anni dopo Alessandro Pagliari che, manco a farlo apposta, è 
oggi uno dei più talentuosi e brillanti allievi del maestro Flammini, quasi a 
sottolineare e sostenere il nostro auspicio di sempre forze nuove, e più giovani, 
delle quali la continuità di ogni iniziativa non può fare a meno... 
Non perdiamoci d'animo! 
 
Alessandro Pagliari (fisarmonicista, 19 anni) inizia lo 
studio della fisarmonica all’età di cinque anni e mezzo. 
All’eta di otto anni si iscrive al conservatorio Alfredo 
Casella dell’Aquila sotto la guida del Maestro Dario 
Flammini, con cui studia attualmente. 
Vincitore di numerosi concorsi nazionali e internazionali 
tra cui spiccano le vittorie di categoria al Premio 
Internazionale di Fisarmonica Città di Castelfidardo negli 
anni 2013, 2014, 2016, 2021. 
Nel 2017 primo italiano nella storia vince la Junior Coupé 
Mondiale di fisarmonica classica presso Osimo. 

Nel 2021 vince il Premio Finale della prima edizione del Premio Casella 
presso il Conservatorio Casella di L'Aquila.  
Svolge inoltre una intensa attività concertistica che lo ha già portato ad 
esibirsi in numerosi concerti sia in Italia che all’estero. 

 

PROGRAMMA 

 

J. S. Bach (1685-1750) 
Rondò e Capriccio dalla Partita n. 2 BWV 826 

M. I. Glinka (1804-1857) 
The Lark 

C. Saint-Saëns (1835-1921) 
Danse Macabre 

J. S. Bach (1685-1750) 
Fuga in Do minore BWV 546 

V. Semionov (1946-) 
Valse Caprice 

Don Rhapsody - III movimento 
Sonata n.1 - III movimento 
V. Zolotaryov (1942-1975) 

Rondò capriccioso 
S. Rachmaninov (1873-1943) 

Polka Italiana 

G. Bizet (1838-1875) 
Habanera 

 
 
 
 

Al termine del concerto l’Associazione “Amici di Castelvecchio” a tutto il 
pubblico intervenuto offrirà un aperitivo sul sagrato antistante. 
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