
 
 
 
L’ACCADEMIA DEL MANTICE 
http://www.organetto.info 
organizza a AMELIA (TR) 
Stage di organetto 
15 febbraio 2014 
Docente: Gianni Ventola Danese 
 
IL TANGO ARGENTINO. STAGE DI FISARMONICA DIATONICA 
 
 
Destinatari 
Lo stage si rivolge a coloro che suonano l’organetto a 8 bassi, ma possono partecipare anche 
coloro in possesso di strumenti a 12 o 18 bassi, e che desiderano ampliare il repertorio e 
migliorare il loro stile esecutivo. Allo stage possono partecipare anche coloro che non leggono 
la musica.  
 
Presentazione dello stage 
Tra i pochi organettisti ad aver rinnovato il linguaggio e il repertorio per la fisarmonica 
diatonica a 8 bassi, Gianni Ventola Danese ha da tempo approfondito lo studio del tango 
argentino. Il lavoro di riadattamento ed elaborazione del materiale musicale è stato in qualche 
modo naturale, visto che la voce d'elezione del tango argentino è quella di uno strumento a 
mantice: il celebre bandoneon, anch'esso diatonico nella sua versione più tradizionale. 
 
Il repertorio risulta vasto ed emozionante per la bellezza delle musiche e la genialità dei suoi 
autori. La fisarmonica diatonica si appropria, grazie al lavoro di Gianni Ventola Danese, dei 
grandi classici da Rosita Melo, Angel Villoldo, Roberto Firpo, Jose Bohr, Felix Garzó, Angel 
Cabral fino ad affrontare alcuni tra i monumentali lavori di Astor Piazzolla. Una ricerca 
approfondita su repertorio e tecnica che ha portato per la prima volta al mondo la fisarmonica 
diatonica nelle milonghe, i luoghi del tango, nel progetto che Gianni Ventola Danese sta 
conducendo insieme alla violoncellista Daria Rossi Poisa, Colores de Tango, che vedrà presto la 
pubblicazione di un primo lavoro discografico. 
 
Oltre a essere un polistrumentista e uno fra i massimi interpreti della fisarmonica diatonica 
(l'organetto a 8 bassi), Gianni Ventola Danese, grazie alla sua decennale esperienza di 
formatore musicale presso l'Accademia del Mantice (http://www.organetto.info/), ha elaborato 
il celebre Corso Multimediale Online di Organetto (http://www.organetto.name/) che è oggi la 
risorsa didattica più diffusa per chi vuole imparare le basi e il repertorio di questo strumento. 
 



Per frequentare lo stage non è strettamente necessario saper leggere la musica. Si consiglia di 
portare con sé un registratore audio/video e un blocchetto per appunti. 
 
Info e costi 
Costo dello stage: 100 euro. La quota può essere versata tramite bonifico bancario, carta di 
credito o conto PayPal. 
Sede dello stage: Amelia (TR) 
Iscrizioni e info: 06.85350438, 329.3738715, info@organetto.info 
 
Programma delle attività 
Sabato 15 febbraio 2014 
Ore 09:30-10:00 Stage (accoglienza partecipanti) 
Ore 10:00-13:00 Stage (prima parte) 
Ore 14:00-19:00 Stage (seconda parte) 
 
Info Logistiche 
Per chi vuole pernottare ad Amelia la notte precedente o la successiva allo stage potrà 
usufruire dell’accoglienza di alcuni bed & breakfast convenzionati con l’Accademia del Mantice. 
Per prenotare rivolgersi diretamente alla direzione della scuola: info@organetto.info 
 
Come raggiungere Amelia 
Amelia si trova in Umbria, a un’oretta di macchina da Roma.  
Provenendo da Firenze o Roma via A1: Uscita Orte. Prendere il raccordo Terni - Orte, quindi 
uscire ad Amelia, è anche possibile raggiungere Amelia da Orte percorrendo la vecchia statale 
che attraverso un percorso collinare collega le due città (14km. ca.) 
Provenendo da Nord o Sud la E45: è presente l'uscita Narni-Amelia-Orte. 
 
In treno: scendere alla stazione di Orte, si organizzerà poi un servizio navetta con Amelia che 
dista solo 12 km. 
 
 

 
 
 
 


