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 All’Informagiovani 

 

Una sala  per  esercitarsi sul pianoforte a coda 

 

  La sala riunioni  dell’Informagiovani,   nel complesso  edilizio  dell’ex convento di San Francesco che  

ospita l’assessorato alla cultura in piazza della Motta, diventa anche una  sala  pianoforte   che viene messa a 

disposizione  di pianisti e studenti  per consentire loro di  suonare  uno strumento  da concerto.  Il Comitato 

Piano City ha collocato  nel locale un pianoforte a coda,  strumento utilissimo per l’esercizio che consente  

uno studio tecnico avanzato,  poiché in questo tipo di pianoforte  i martelletti  vengono  sollevati dal tasto a 

differenza  del pianoforte verticale  in cui  i martelletti sono sospinti. Inoltre  dal punto di vista tecnico lo 

strumento da concerto induce  il pianista a percepire diversamente  l’esecuzione del brano. 

Questa assegnazione  sperimentale e  temporanea della sala  comunale,  viene incontro alla richiesta 

del  Comitato Piano City poiché - come  puntualizza il presiedente avv. Luigi Rosso  -  “ l’iniziativa è 

motivata  dal  voler dar l’opportunità  ai pianisti  di  esercitarsi ” .. ma anche per   proseguire nello studio 

individuale o con i propri insegnati,  nelle esercitazioni, nelle preparazioni di concerti e o concorsi. “E  – come 

evidenzia l’assessore alla cultura Alberto Parigi -  abbiamo creato un nuovo luogo della musica in città - 

aggiungendo che - con la bella stagione  ci sarà la possibilità di spostare l’attività pianistica anche  all’esterno 

della sala,   nell’attigua  Corte degli Orti.  Tutto questo prelude  alla quarta edizione del Festival Piano City di 

Pordenone in programma per il 17,18 e 19 giugno prossimi”. 

La  formazione musicale – riassume il sindaco Alessandro Ciriani – è un tratto distintivo ed identitario 

della città e Piano city rappresenta un’espressione di questa eccellenza. Questo spazio  offre l’opportunità di 

esercitarsi su pianoforte a coda, che non è così comune,  per cui stiamo valutando  se e come rendere l’utilizzo 

di questo spazio in modo permanente, quindi un ulteriore spazio a disposizione dell’arte, della creatività e 

dell’espressività  dei giovani  della nostra città.-  

La sala sarà a disposizione   fino al 30 giugno  i martedì, mercoledì venerdì  pomeriggio dalle 15 alle 

20, i sabati mattina dalla 9 alle 12 e i sabato pomeriggio dalle 15 alle 20.  La frequentazione potrà essere  da 

rimodulata in diminuzione nel caso  si verificasse disturbo ai residenti, alle attività vicine o alle  iniziative in 

contemporanea in chiostro, nella chiesa sconsacrata o in piazza.   

Il calendario delle prenotazioni della sala  è gestito dal Comitato Piano city  e per gli utilizzi gratuiti si 

deve scrivere a info@pianocitypordenone.it. Prossimamente  ci si potrà informare anche  su 

www.pianocity.pordenone.it. 
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