
Venerdì 6 LUGLIO

CAGNANO 
Comune di ACQUASANTA TERME (AP)

“Cagnano social club”
Una Cava, una Banda e tante Cornamuse

Un esperimento assolutamente unico: al borgo di Cagnano, altro 
piccolo gioiello del territorio acquasantano, si incontrano una 
banda di cornamuse scozzesi con tanto di maestri ed allievi 
provenienti da tutta Italia, la banda locale di ottoni e grancasse 
e un videomaker. Obiettivi della "tre giorni" da passare insieme 
nelle strade, nelle case, tra spartiti e interviste, quello di un 
documento video e un concerto finale da preparare. E mentre le 
note invadranno l'aria di Cagnano, altri, organizzati dal Comune 
e dalla Pro Loco di Acquasanta Terme, provvederanno a ripulire 
una cava dismessa di travertino per farne un nuovo teatro. E 
venerdì 6 luglio, alla serata di gala, sulle bianche pareti 
dell'anfiteatro recuperato, sarà proiettata la storia di un incontro 
musicale anomalo a cui seguirà il concerto delle due bande.

PROGRAMMA:

Ore 21,00 Cagnano - ritrovo presso parcheggio Campo Sportivo
Trasferimento a piedi presso la Cava Canestrini
Ore 21,30 Cava Canestrini: Concerto in Cava con la Banda 
"L.SABATINI" Città di Acquasanta Terme diretta dal M° Mauro 
Sabatini  e con i Maestri e gli alunni dello stage di Cornamusa 
scozzese
Sarà disponibile un punto ristoro a cura della pro loco 
di Acquasanta Terme

In collaborazione con la pro loco di Acquasanta Terme
si ringraziano gli eredi Canestrini
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STAGE DI CORNAMUSA SCOZZESE APERTO AL PUBBLICO
a cura dell'Associazione Piper Italiani
Docente, Alberto Massi
Dal 3 luglio al 7 luglio 
Cagnano di Acquasanta Terme (Ascoli Piceno)

Nel dopocena e in alcuni momenti del pomeriggio possono essere 
previsti incontri con la popolazione, con altri artisti; concerti 
informali; ceilidh, etc. Il tutto nella maggior rilassatezza possibile 
e nell'ottica di fornire un'arte che non è distante dal pubblico 
ma che ad esso principalmente si rivolge e dedica la propria 
attività.

Note per gli stagisti:
Gli stagisti dovranno portare con se il practice chanter e per chi 
già la possiede, la cornamusa. Ulteriori materiali per lo stage 
(spartiti, etc...) verranno forniti in loco.

Info e iscrizioni:
Lorenzo Forconi 
3293627660  forconi86@alice.it

CORNAMUSA in ITALIA:
L'Associazione Piper Italiani nasce con l'intento di poter accogliere 
nel suo seno tutti i Piper che desiderano avere un ruolo attivo nell'ancor 
limitatissimo scenario del "piping" italiano e vuole essere veicolo di 
diffusione del messaggio artistico e dei contenuti tecnici della cornamusa 
scozzese. 
Alberto Massi, docente del corso, è il Pipe Major della IPB. Senese, ha 
conseguito il Graduate e il Senior Teacher Certificate (i due più importanti 
diplomi in ambito cornamusistico) rilasciati dal PDQB (Piping and Drumming
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Qualification Board). E' stato il primo italiano a conseguire in Scozia 
premi in importanti concorsi quali l'Archie Kenneth Quaich di Edinburgh 
e il Duncan Johnstone Memorial di Glasgow. Ha al suo attivo più di 300 
concerti solisti e d'ensemble.
 L'Italian Pipe Band si propone di raccogliere i migliori piper italiani in 
un unico ensemble teso alla ricerca della migliore qualità, lungo un 
percorso di rigorosa ortodossia musicale ma anche di ricerca di espressione 
della propria unicità di pipe band "mediterranea".

Come raggiungere Cagnano:
Dalla A14: uscita San Benedetto del Tronto/Ascoli Piceno, procedere lungo 
Superstrada Ascoli Mare direzione Ascoli Piceno; proseguire fino alla fine della 
Superstrada, procedere su Strada Statale Salaria direzione Roma; uscita località 
Santa Maria/Paggese, proseguire per Paggese e procedere fino a Cagnano.
Dal versante Tirreno/Interno:
Strada Statale Salaria da Roma direzione Rieti/Ascoli Piceno; seguire per Ascoli 
Piceno fino ad Acquasanta Terme; superata Acquasanta Terme prendere uscita 
località Santa Maria/Paggese, proseguire per Paggese e procedere fino a 
Cagnano.

Cagnano: è una delle tantissime frazioni 
del comune di Acquasanta Terme da cui 
dista circa 2 Km. In passato fu senza 
dubbio uno dei borghi più popolati di 
tutto il territorio. La sua particolare 
posizione offre agli amanti delle attività 
outdoors numerosi spunti per divertirsi 
e passare del tempo immersi nel 
paesaggio naturale. Il suo piccolo centro 
è uno scrigno: la piazzetta spesso è luogo 
di appuntamenti culturali. Cagnano, 

inoltre, come molti altri paesi dell'acquasantano, si distingue per 
le caratteristiche costruzioni in travertino che conservano intatto 
il fascino del tempo passato.


