Comunicato stampa
Fisarmonica d' Autore, di e con Francesca Gallo.
1 Settembre ore 21,15

C/o - Casa Visconti - Mombaruzzo

Francesca Gallo è nata a Treviso nel 1976; si diploma in canto lirico nel 2002 al
Conservatorio di Castelfranco Veneto.
Incontra tasti, bottoniere e mantici fin da bambina, frequentando la bottega del padre,
costruttore di fisarmoniche.
A 16 anni si appassiona alla tradizione orale e, per gioco, comincia un recupero di canzoni,
storie di vita, testi inediti andando a intervistare persone del suo territorio: in bicicletta,
con la fisarmonica in spalla e il registratore in tasca, fa migliaia di km in oltre due decenni
di questa appassionante attività di recupero.
Nel 2004 parte per Belgio e Canada, sempre con registratore e fisarmonica, per intervistare
i vecchi immigrati e recupera canzoni, salvandole da morte certa.
Riporta poi in vita la dismessa bottega del padre per salvare il marchio di famiglia Galliano
e successivamente quello del concorrente Ploner, rispolvera il vecchio mestiere di
costruttore di fisarmoniche che altrimenti sarebbe andato perduto.
La vita di Francesca si svolge tra i palchi dei suoi concerti e la bottega, dove crea i suoi
strumenti; nei boschi e nella campagna, dove va a scegliere gli alberi, alternando con
disinvoltura tacchi a spillo e abiti da sera a scarponi e grembiule.
Francesca Gallo è definita folk singer, musicista, etnomusicologa, storica, artigiana,
maestra, la voce del Sile … forse perché è difficile trovare un termine unico che la definisca.
“Ho incontrato Francesca grazie al meraviglioso festival NarraStorie nel 2016 diretto da
Simone Cristicchi; ascoltandola e vedendo la sua esibizione è scattata l'idea di portarla a
Mombaruzzo, nell'ambito delle rassegne culturali “Mescolando” e “Mombaruzzo.. ..è
Musica e Danza ”, afferma uno degli organizzatori.
Il concerto con il patrocinio comunale, si terrà presso il giardino di Casa Visconti via
Roma 28 , sabato 1 settembre dalle ore 21,15.
L'ingresso, per volontà dell'artista trevigiana, sarà con la formula di Musica a Baratto: ci
spiega “ io canto, racconto e suono … tu mi porti i prodotti tipici della tua regione!”
Il concerto sarà preceduto, nel pomeriggio, da un incontro pubblico finalizzato a gettare le
basi per un festival di musica tradizionale e popolare sui temi del lavoro, delle migrazioni,
delle identità culturali in progetto per il 2019 a Mombaruzzo e nei paesi limitrofi.
Interverranno Francesca Gallo, Betti Zambruno, Dionigi Clemente e tutti quelli che
vorranno partecipare al laboratorio di idee che inizierà alle ore 18,00.
Per informazioni, eventuali prenotazioni telefonare al 328 664 75 76

