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tra eventi internazionali»

LAPOLEMICA

CASTELFIDARDO Aveva fatto pa-
recchio discutere, scatenando
unaccesodibattitosocialcheha
risvegliato vecchi dualismi e in-
nescato nuovi malumori, la de-
cisionedellaConfederazione In-
ternazionale dei fisarmonicisti
di ambientare la 70° edizione
della Coppa del Mondo in Osi-
mo anziché a Castelfidardo. Per
di più scegliendo una finestra
temporale – dal 5 al 9 settembre
2017 – a ridosso del Pif, Premio
internazionale di Fisarmonica
chenellapatriadello strumento
si svolge ormai da svariate edi-
zioni nella seconda metà di set-
tembre.A far storcere ilnaso, fa-
cendoaddirittura gridare al tra-
dimento, anche la circostanza
che alla regia dell’evento vi fos-
sero due personaggi conosciu-
tissiminell’ambientedella fisar-
monica, entrambi residenti a
Castelfidardo: il responsabile
italiano CIAMirco Patarini, im-
prenditoree concertista spoleti-
nodi famamondiale, e il co-fon-
datore del Museo internaziona-
le della fisarmonica, Vincenzo
Canali,nellevestidiconsulente.
Con due eventi a respiro in-

ternazionale organizzati a di-
stanza di una decina di giorni ,
la preoccupazione degli addetti
ai lavorierachechiavessepreso
partealprimoavrebbepoidiser-
tato il secondo, con importanti

ripercussioni per la riuscita del
Pife l’indotto.

Sindaciaconfronto
«Dopo una serie di incontri che
hanno visto coinvolti i sindaci
delle due città - così Canali spie-
ga come si è giunti ad una solu-
zioneconciliatoria - è statodeci-
so,comeauspicatosindaprinci-
pio, di unire temporalmente i
dueeventi. Il Pif si svolgerà infat-
ti dal 10 al 17 settembre. Unano-
vità importantissimacheagevo-
lerà lapartecipazionediulterio-
ri concorrenti, creando un inte-
ressante ponte di collegamento
tra le due iniziative più famose
in campo internazionale, essen-
do la Coppa delMondo lamani-
festazione in assoluto più stori-
ca e prestigiosa, mentre quella
di Castelfidardo vanta fin dalla
nascita il maggior numero di
concorrenti».
Alla fine si è scelto Osimo e

non la patria della fisarmonica.
La CIA (Confederation Interna-
zionale des Accordeonistes-IM-
C/Unesco) è nata nel 1935, e dal
1938 organizza la Coppa Mon-
diale, ogni anno in una nazione
diversa. Vi partecipano concor-
renti da tutto il mondo, selezio-

nati ed invitati dai 42 membri
delle 35 nazioni aderenti. Per il
2017èstatascelta l’Italia edèsta-
to il responsabile italiano, Mir-
coPatarini,aoptareperOsimo-
spiega Canali - in quanto dispo-
nedi strutture di tutto rispetto e
l’Amministrazione comunale si
è resa subito disponibile ad ac-
cogliere lacompetizione».

Primopresidente italiano
Da quando è stata istituita, la
CIA non hamai avuto un presi-
dente italiano nel comitatomu-
sicale e membro del comitato
esecutivo. Dal 2014 ha assunto
questagratificantecarica ilmae-
stro Mirco Patarini. «Questo si-
gnificativoriconoscimento - sot-
tolinea Vincenzo Canali - pone
lacittàdiCastelfidardoe la fisar-
monicaa livelli di crescita cultu-
rale, musicale ed artistica mai
raggiunti». La collaborazionedi
Canali con la Coppa del Mondo
è stata richiesta delmaestro Pa-
tarini che sta organizzando la
manifestazione. «Essendo un
evento di risonanza mondiale -
racconta il cofondatore del Mu-
seo internazionale -, sonoonora-
to e lusingato di poter dare il
miomodesto contributo ad una
eccellenza di elevato spessore
culturale di cui la fisarmonica,
la cittàdiCastelfidardoe leMar-
che sono le principali beneficia-
rie». Patarini l’ho voluta al suo
fianco soprattutto per la sua
esperienza, visto che fu propiro

Vincenzo Canali nel 1987 a tra-
sformare il Premio di Castelfi-
dardo da nazionale ad interna-
zionale,ottenendounostrepito-
so successo, così come fui l’arte-
fice principale della nascita nel
1981 del Museo della fisarmoni-
ca, oltreadaltre iniziative in tut-
to il mondo tese alla valorizza-
zione e promozione della fisar-
monicadiCastelfidardo.

Lecriticheelareplica
Eppure molti a Castelfidardo
hanno criticato Vincenzo Cana-
li per la sua decisione di portare
la Coppa del Mondo in Osimo.
«La città di Castelfidardo deve
agire emuoversi in sintonia con
la Coppa del Mondo in quanto
essa e il PIF si completano - ri-
spondealle critiche -. Sequalcu-
no pensa che certe iniziative
possano danneggiare il Premio
di Castelfidardo non ha capito
nulla. Anzi, è un ragionamento
pericoloso inquanto rappresen-
ta un grosso ostacolo per la cre-
scitae lo sviluppodiCastelfidar-
do ed il suo lavoro. La diffiden-
za, lamentalità tipica paesana e
la scarsa conoscenza non fanno
altrochepenalizzare la fisarmo-
nicaedil suotessutoproduttivo.
Bisognasempreorganizzare ini-
ziativeconunritorno, soprattut-
to quando si utilizzano soldi
pubblici. E mai come in questa
occasione il ritorno è garanti-
to».

AriannaCarini
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Il distretto

Infoto:Patarini (ilpiùgiovane)eCanali,organizzatoridella
CoppadelMondodiOsimo+unapassataedizionedelPremio
InternazionalediFisarmonicadiCastelfidardo

Siglata la tregua per la fisarmonica
Due premi senza farsi concorrenza
Coppa del mondo a Osimo e Pif a Castelfidardo in rapida successione. Assicurata la presenza dei big
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