AFI
Associazione Fisarmonicistica Italiana
L’AFI, Associazione Fisarmonicistica Italiana APS-ETS, nasce il 02 Gennaio 2020, dal
fisarmonicista e concertista di fama internazionale Francesco Palazzo, docente presso il
Conservatorio Niccolò Piccini di Bari, con una precisa finalità: diffondere e potenziare
la cultura e l'insegnamento della Fisarmonica su tutto il territorio nazionale a
partire dalla primissima infanzia e favorire l’inserimento nel mondo del lavoro di
tanti talentuosi musicisti disoccupati.
A tal fine abbiamo disegnato e stiamo già facendo realizzare dai migliori maestri
artigiani del settore, strumenti con caratteristiche uniche e originali, che
permetteranno lo sviluppo ottimale dell'apprendimento musicale.
Strumenti di piccole dimensioni che possano essere tenuti tra le braccia di un
bambino di tre anni con facilità, ma costruiti con materiali di qualità e che possano
durare negli anni.
Strumenti che abbiano già tutte le caratteristiche musicali e tecniche che permettano,
insieme alla crescita del bambino, di essere sostituiti con modelli via via più grandi,
mantenendo una continuità: dalla Scuola dell'Infanzia alla Scuola Primaria, per accedere
successivamente alla Scuola Media Inferiore, ai Licei Musicali e finalmente al
Conservatorio, sempre con le impostazioni date in origine.
Saremo noi a fornirli ai destinatari partecipanti, se possibile, utilizzando
finanziamenti pubblici, a costo zero, oppure includendo una piccola quota di
noleggio nel canone mensile del corso, che comunque sarà adeguato alla fascia di
età interessata. E agevoleremo le famiglie che non dovranno acquistare lo strumento e
non rinunceranno per ragioni economiche a questa straordinaria opportunità.
Nel corso degli anni si potrà chiaramente constatare se il bambino è interessato allo
strumento e desidera continuare entrando nella Scuola Media già con solide basi,
sentendosi valorizzato nelle sue attitudini e consolidandole fino a perfezionarle.
L'AFI intende farsi carico di tutto il percorso di formazione musicale della
Fisarmonica. I nostri soci proporranno progetti su tutto il territorio nazionale e
accompagneranno per mano i bambini in questo meraviglioso percorso con i nostri
strumenti musicali unici e innovativi e con una nuova didattica capace di stimolare la loro
creatività e la loro fantasia attraverso il mondo dei colori, delle immagini, dei suoni,
della fiaba e delle suggestioni in modo efficace e coinvolgente. Perché la Musica è
un percorso di vita, un magico linguaggio che aiuta il bambino ad esprimersi
creativamente, ad interagire e socializzare con gli altri, a maturare delle speciali attitudini
umane e artistiche.
Perché la Fisarmonica?
Perché è del suo soffio che si nutre l’armonia, è del suo canto che vive l’emozione. Tutto
nasce con la natura, tutto cresce e guarda al futuro, eppure: da una vibrazione viene fuori
l’essenza. Chi ne parla ne disegna forme, ne descrive colori, ne illustra suoni, sperando in
una comprensione. Ma non si può apprezzarla se non suonandola.

Perché è uno strumento particolarmente completo e ricco di qualità, capace di sostenere
da solo tutte componenti essenziali della musica: la melodia, la polifonia, l'armonia, il ritmo
e le dinamiche.
Perché con il suo mantice flessibile e armonioso e il suono delle ance, infonde alla musica
tutti i colori della gamma espressiva, e arriva a toccare immediatamente il cuore
dell'ascoltatore.
Perché è capace di reggere da sola la scena e il palcoscenico, ma sa fondersi e creare
bellezza e armonia in gruppo e in orchestra, sostenendo tutti gli strumenti.
Perché è versatile con tutta la gamma dei vari modelli esistenti nella famiglia delle
Fisarmoniche, si può scegliere facilmente quella più idonea alla propria sensibilità e alle
proprie esigenze artistiche: dalla Musica Classica alla Leggera, dal Jazz al Musette, dalla
Musica da ballo al Tango.
Abbiamo già ricevuto importanti consensi, tanti soci in tutto il mondo, tanti
donatori e il favore di sempre più’ numerosi testimonials: il maestro Andrea
Bocelli, il maestro Beppe Vessicchio, il maestro Gianni Morandi, la cantante
Antonella Ruggiero con il fisarmonicista Renzo Ruggieri (Direttore artistico del
PIF , Premio Internazionale della Fisarmonica di Castelfidardo), il dott. Nicola
Tomba (Divulgatore, scrittore, blogger), la scrittrice Elisabetta Dami (ideatrice del
famosissimo personaggio per bambini Geronimo Stilton).
Tra i nostri soci onorari annoveriamo i più prestigiosi fisarmonicisti del panorama
concertistico internazionale e mondiale, come i maestri Francesco Palazzo, Ivano
Battiston, Alessandro Dei, Riccardo Centazzo, Eugenia Cherkazova, Patrizia Angeloni,
Ivano Paterno ecc…
Il 2 Febbraio 2020 abbiamo lanciato una campagna di crowdfunding sulla piattaforma
Produzioni dal Basso e abbiamo realizzato brochure e gadget (borsa shopper e borracce
con il logo dell’AFI), organizziamo eventi, concerti, concorsi per la promozione e
divulgazione del progetto.
Siamo presenti sui social con una aggiornata pagina Facebook e più di recente con una
pagina Instagram, in allestimento il sito ufficiale.
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