


Franco ‘Rviretta ‘Ngiuli

PROVINCIA DI  FERMOCITTÀ DI  FERMO

FONDAZIONE

CASSA DI RISPARMIO DI FERMO

con il sostegno di

La “PARANZELLA di PIANELLA”
Compagnia popolare degli Abruzzi

Il GRUPPO

La "Paranzella di Pianella" nasce nel 2004 da una
iniziativa del Centro Fantasie dance academy.
Condotta dal musicista Crispi Seccia e dalla Maestra
Antonella Del Giudice, si propone di ripristinare e di
riportare in auge uno spaccato di vita culturale popo-
lare della civiltà agro-pastorale abruzzese del perio-
do che va dalla fine del IX alla metà del XX secolo.
Nel 2011, in occasione della ricorrenza del
Centocinquantantenario dell’Unità d’Italia, ottiene,
dal comune di Pianella in collaborazione con il
Ministero per i Beni e le Attività Culturali, il ricono-

Manifestazione realizzata

e in collaborazione con

REGIONE MARCHE

CroceVerde Fermo
onlus

 INGRESSI
  ▼Scalinata: viale Bellesi (Biennio “Montani”) Ingresso Libero

Platea: via Corridoni - Contributo minimo € 5,00
*Associati Italia Nostra: Ingresso gratuito

apertura ingressi: ore 21,00
inizio spettacolo: ore 21,30

Gli ingressi “Platea” e “Scalinata” non sono comunicanti.
Dalla Scalinata non si può accedere in Platea e viceversa.

INFORMAZIONI

Italia Nostra 
Tel. e fax 0734 228628

Cell. 348 8163918

fermo@italianostra.org
http://italianostra.fermo.fm

▼ E’ consigliato dotarsi di un cuscino.
* Esibire la Tessera  nominativa 2012 e il Biglietto di Ingresso.

Il presente depliant non è valido come biglietto di ingresso.
Non si accetta la prenotazione anticipata del posto.

In caso di maltempo la manifestazione sarà rinviata a domenica 8 luglio.
L’organizzazione declina qualsiasi responsabilità per danni a persone, cose e/o animali

che possano verificarsi prima, durante e dopo la manifestazione.

UNIONE NAZIONALE   
PRO LOCO D’ITALIA

Comitato Province Ascoli-Fermo

scimento di “Gruppo di Musica Popolare e
Amatoriale di Interesse Nazionale”.

I COSTUMI e gli STRUMENTI

Per la realizzazione dei costumi tradizionali la
Compagnia di Pianella si è ispirata a documenti ico-
nografici redatti da artisti inviati in Abruzzo dal Re di
Napoli. Nel settore strumentale si sono aggiunti la “ddu
botte”, chitarra e idiofoni di varia struttura, tra cui si
citano la “valichira”, li”mattiaminde”, il “sistro” e lu
“mascrille”, strumento che dirigeva i passi di danza. Un
cenno merita la zampogna zoppa in quanto modello
autoctono abruzzese della Valle Siciliana.

I BALLI e i CANTI 

Il repertorio è composto da canti, musiche e danze
recuperati attraverso testimonianze dirette e registra-
zioni originali.
La "Paranzella di Pianella" prende il nome dalle anti-
che formazioni strumentali dette “Le Paranzelle”, pic-
coli gruppi di suonatori composti da zampogne, cia-
ramelle, catubbe, cibassi, flauti, piatti e tamburi
monopelle e bipelle. La Paranzella, sotto il profilo stru-
mentale, è un ampliamento della primitiva formazione
de “Li Tamurre”, gruppi di musicisti presenti negli
Abruzzi in occasione di feste popolari di contrade e
campagne. Dalle Paranzelle, successivamente, sono
nate le bande e i complessi bandistici da giro.

Società Trasporti Ete Aso Tenna s.p.a.
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con il patrocinio di
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- “Serata in Stazione” apre le celebrazioni per il 
venticinquennale di fondazione della STEAT spa.

- Lo spettacolo è inserito nella “Notte Bianca di Fermo”.
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