
 
 
Maggio 2012 
 
L’Associazione Piemontesi nel Mondo produce Il valore della nostra gente nel mondo, il DVD 
commemorativo della Festa del Piemonte tenutasi sabato 26 maggio a Frossasco e Cantalupa. 
 
Colonna sonora a cura del Duo Ufficiale dell’Associazione Piemontesi nel Mondo “Non Solo Classica”, con 
la straordinaria partecipazione della cantante Simona Rodano e del Coro di voci bianche “Piccoli Cantori 
padre Médaille” diretto dal M° Elisabetta Giai. 
 
 
Venerdì 7 ottobre 2013 
 
In occasione del 120° Anniversario della fondazione della ditta Verde, la discoteca Kubo di Leini ospita in 
anteprima assoluta la presentazione del libro del prof. Fabio Banchio I Grandi Maestri Piemontesi della 
Fisarmonica.  
 
 
Venerdì 15 novembre 2013 
 
Palazzo Lascaris, sede istituzionale del Consiglio Regionale del Piemonte, ospita la presentazione ufficiale del 
libro I Grandi Maestri Piemontesi della Fisarmonica e dell’inno Noi soma piemontèis.  
 
“Possiamo dire con orgoglio che la storia dei Piemontesi nel mondo si arricchisce di un’ulteriore pagina che ci 
auguriamo desti interesse soprattutto tra i giovani e coloro cui sta a cuore onorare la memoria del passato per 
vivere al meglio il presente e operare attivamente per il futuro”, ha sottolineato il presidente del Consiglio 
Regionale Valerio Cattaneo. 
 
Video disponibile all’indirizzo: www.consiglioregionale.piemonte.it/cms/comunicati/2013/novembre/1744-
linno-dei-piemontesi-nel-mondo.html 
 
 
Sabato 16 novembre 2013 
   
Il Salone Polivalente di San Pietro Val Lemina ospita la presentazione dell’inno Noi soma piemontèis e del 
libro I Grandi Maestri Piemontesi della Fisarmonica.  
 
La serata è arricchita dalla presenza della cantante Simona Rodano, del Duo Ufficiale dell’Associazione 
Piemontesi nel Mondo “Non Solo Classica” e del fisarmonicista M° Luca Zanetti. 
 
 
Sabato 18 gennaio 2014 
 
Il Museo Regionale dell’Emigrazione di Frossasco ospita la presentazione dell’inno Noi soma piemontèis e 
del libro I Grandi Maestri Piemontesi della Fisarmonica. Nell’occasione il M° Luca Zanetti rende 
omaggio, ad un mese dalla scomparsa, al compianto artista piemontese M° Mario Piovano. 
 
 
Mercoledì 26 marzo 2014 
 
S. S. Papa Francesco riceve dalle mani del Gr. Uff. Michele Colombino e del vice presidente Avv.  
Ugo Bertello la nuova versione dell’inno ufficiale dei Piemontesi nel Mondo Noi soma 
piemontèis. 
 
 



 
 
Sabato 22 marzo 2014 
 
La Sala del Consiglio Comunale di Osasco ospita la presentazione dell’Inno Noi soma piemontèis e del 
libro I Grandi Maestri Piemontesi della Fisarmonica.  
 
All’evento segue l’intervento musicale del M° Luca Zanetti alla fisarmonica. 
 
 
Sabato 12 aprile 2014 
 
La storica cornice della cattedrale di Sisteron (Francia) ospita la prima presentazione europea del libro I 
Grandi Maestri Piemontesi della Fisarmonica.  
 
All’evento segue un breve ma applaudissimo intervento musicale alla fisarmonica del M° Luca Zanetti, 
considerato da pubblico e critica l’erede della grande tradizione dei maestri piemontesi della fisarmonica.  
 
 
Venerdì 20 giugno 2014 
 
In occasione della Fête National de la Musique, gli Archives départementales des Alpes de Haute-Provence 
(Digne-Les-Bains, Francia) ospitano la seconda presentazione europea del libro I Grandi Maestri 
Piemontesi della Fisarmonica.  
 
Fondati nel 1796, gli archivi si estendono per oltre 4000 metri quadri, articolati in otto sezioni, e contengono 
libri e documenti di inestimabile valore storico.  
 
Durante la conferenza, partendo dalla straordinaria figura di Guido Deiro, la più grande star del Vaudeville 
americano del primo Novecento, e del fratello Pietro, l’autore delinea la parabola umana e professionale dei 
fisarmonicisti piemontesi che, come compositori e/o interpreti, nel corso del Novecento hanno raggiunto le 
più alte vette artistiche a livello internazionale: Michele Corino, Mario Piovano, Dino Negro, Carlo Artero, 
Paolo Tricò e Giovanni Vallero.  
 
All’evento segue l’intervento musicale del M° Luca Zanetti alla fisarmonica. 
 
 
Sabato 5 luglio 2014 
 
A conclusione delle celebrazioni del 40º anniversario del monumento, San Pietro Val Lemina ospita il 
concerto del Quartetto musicale dell’Associazione Piemontesi nel Mondo con la straordinaria partecipazione 
della cantante Simona Rodano. 
 
Pianoforte Fabio Banchio 
Viola Guido Neri 
Tromba Gianluigi Petrarulo 
Fisarmonica Luca Zanetti. 
 
 
Venerdì 24 ottobre 2014 mattina 
 
Il comune di Digne-Les-Bains, Francia, ospita la presentazione del libro I Grandi Maestri Piemontesi della 
Fisarmonica.  
 



Alla cerimonia sono presenti, oltre all’autore, anche il prof. Dino Negro, fondatore dell’Académie 
d’Accordéon de Haute-Provence, il prof. Cécilia Negro, docente di fisarmonica presso l’École Nationale de 
Musique, de Danse et d’Art Dramatique des Alpes de Haute-Provence, ed il M° Luca Zanetti.  
 
 
Venerdì 24 ottobre 2014 sera 
 
Il Prof. Fabio Banchio ed il M° Luca Zanetti, rappresentano l’Italia in occasione della 34 Rencontre 
Internationale Accordéon et Cultures che si tiene nei giorni 24-25-26 ottobre a Digne-Les-Bains(Francia). 
 
Per l’occasione, con loro suonano Gianpaolo Petrini, batterista che ha accompagnato artisti come Adriano 
Celentano, Mango, Antonella Ruggiero, Demo Morselli… e Saverio Miele, contrabbassista attivo in campo 
sinfonico e teatrale che ha recentemente preso parte alle rappresentazioni de Il diario di Niinsky e Dal 
matrimonio al divorzio di Feydeau. 

Il repertorio proposto prevede una serie di “quadri” musicali dedicati a celebri colonne sonore (Morricone, 
Rota e Piovani), alla musica francese (con uno speciale omaggio ad Edith Piaf ed al valzer musette), ai ritmi 
latino-americani (Tico-tico, La canzone di Orfeo…) senza disdegnare l’interpretazione di alcuni standard della 
musica jazz (Smoke gets in your eyes, All of me…) o del mondo del tango.  
 
Nel presentare l’evento internazionale, che è tenuto presso il Centre Culturel Renè Char, i media francesi 
scrivono: “Un concerto d’eccezione…Come degno ambasciatore del Piemonte, il quartetto dedicherà una 
parte del concerto ai Grandi Maestri Piemontesi della Fisarmonica con l’esecuzione, in anteprima mondiale 
assoluta, di alcune loro storiche composizioni”. 
 
 
Sabato 8 novembre 2014 
 
L’Associazione Piemontesi nel mondo, a conclusione delle significative celebrazioni del 40º anniversario del 
monumento, presenta Un monumento per ricordare e…non essere dimenticati, il DVD commemorativo 
del 40 Anniversario del Monumento ai Piemontesi nel Mondo - Incontro Internazionale dei Piemontesi nel 
Mondo, tenutosi a San Pietro Val Lemina, TO, nei giorni 3-5 luglio 2014. 
 
Storia, tradizioni e piemontesità sono le protagoniste di un filmato che, alle riprese della serata conclusiva, 
alterna immagini di repertorio nella consapevolezza che, all’inesorabile trascorrere del tempo, si affianca la 
nostra immutata volontà di non dimenticare i nostri emigrati, patrimonio unico ed insostituibile della nostra 
terra.  
 
Colonna sonora a cura del Quartetto musicale dell’Associazione Piemontesi nel mondo con la straordinaria 
partecipazione della cantante Simona Rodano. 
 
Pianoforte e arrangiamenti Fabio Banchio 
Viola Guido Neri 
Tromba Gianluigi Petrarulo 
Fisarmonica Luca Zanetti. 
 
Alla presentazione segue il concerto del Duo Ufficiale dell’Associazione Piemontesi nel Mondo “Non Solo 
Classica” con la partecipazione del Coro di voci bianche “Piccoli Cantori padre Médaille” diretto dal M° 
Elisabetta Giai. 
 
 
 
 
 
 
 


