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 La nostra Associazione per i Concerti di Musica Antica di Valvasone ha recentemente verificato 

che non sarà erogato nessun finanziamento regionale per l’anno 2019 a sostegno delle nostre attività 

culturali, che si protraggono da quasi un cinquantennio. 

Con vivo rammarico e sconcerto abbiamo constatato la mancanza di presa di coscienza e la 

completa insensibilità verso le proposte musicali del nostro festival di musica antica, che da anni 

promuovono tematiche musicologiche attorno al pregevolissimo organo del duomo (Vincenzo 

Colombi,1532), unico strumento conservato della Venezia del Rinascimento. Tale strumento riveste 

un'importanza internazionale tale da essere riconosciuto quale unicum del patrimonio organario europeo. 

La sua eccezionale valenza storico-artistica (ricordiamo anche i pregevoli dipinti di Giovanni Antonio De 

Sacchis detto il Pordenone e di Pomponio Amalteo che ne arricchiscono le portelle e la cantoria) è 

riconosciuta dai più eminenti studiosi e organisti europei che da anni frequentano Valvasone per tenere 

concerti, corsi d'interpretazione e visite guidate con propri allievi.  

La cultura musicale è al centro dell'attività della nostra Associazione con tematiche musicologiche 

approfondite che esplorano rari campi della musica veneziana e europea, spesso con l'aggiunta di 

formazioni vocali e strumentali. 

Numerose le registrazioni di CD anche di opere omnia di famosi compositori veneziani (link 

Discografia). 

Da non dimenticare, inoltre, la collaborazione con altre associazioni regionali e le attività 

turistico-commerciali, in considerazione che Valvasone è designato tra i “Borghi più belli d'Italia”, con 

numerosi visitatori che apprezzano questo tipo di turismo sostenibile (vedi scheda fotografica allegata). 
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Dobbiamo inoltre sottolineare che da una decina di anni, per organizzare la Stagione concertistica 

abbiamo contratto un fido bancario, con garanzia personale dei componenti il Consiglio direttivo 

dell'Associazione. I modesti contributi pubblici e privati, nonché le offerte libere raccolte durante i 

concerti, non permettono infatti la completa copertura delle spese; pur partecipando a tutti i bandi 

regionali, l’esclusione ci porta a concludere che la cinquantennale attività non è riconosciuta, prima di 

tutto, dalla classe politica regionale di cui è visibile la superficiale conoscenza della validità delle 

Associazioni che operano seriamente in campi di incontestabile levatura culturale, da cui traspare una 

sommaria, e talvolta ingiusta, pianificazione sul territorio regionale. 

Sappiamo bene anche noi che c'è la crisi, che la coperta è corta e che le richieste sono molte ed è 

impossibile accontentare tutti. Questo è comprensibile, però… scorrendo la lista dei beneficiari, 

sinceramente non riusciamo a capire perché a qualche associazione, oltre alla coperta si è data anche la 

trapunta! Per intenderci: sembra che per noi sia stata decretata inesorabilmente, la 'morte culturale' e la 

costrizione al ridimensionamento o la chiusura delle attività. 

Questo fatto inaccettabile, per l'importanza e la longevità delle nostre iniziative, ci offende e 

offende una larghissima schiera di appassionati che frequentano numerosi i nostri concerti ed ai quali sarà 

inoltrata, per conoscenza, la presente comunicazione. 

Ci spiace precisare che con l’annullamento di ogni contributo alla nostra Associazione, oltre alla 

difficoltà oggettiva di saldare i conti della Stagione passata (maggio 2019), le iniziative subiranno 

inevitabilmente un drastico ridimensionamento e nella peggiore delle ipotesi una sospensione, se non la 

chiusura definitiva, venendo così a mancare un’attività musicale e culturale, consolidata negli anni, che 

tiene in vita un eccezionale e straordinario monumento artistico. 
 

Con distinti saluti 
 

Valvasone Arzene, 16 novembre 2019                      
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