
Programma 

Arabesque  G.P.Reverberi-L.Giordano 

Panis angelicus   C.Franck  

In un Mercato persiano  Albert W. Ketèlbey 

Humoresque  A.Dvořák

Nell'antro del Re della montagna  E.Grieg 

Highland Cathedral  U.Roever-Michael Korb  

Gabriel's oboe  E.Morricone 

Souvenir  G.Ferrari 

Flamingos  D.Schmitz 

La Danza  G.Rossini 

 la sequenza potrebbe essere diversa. 



Swiss Accordion

Nel 2004 gli Swiss Accordion si sono costituiti in 
associazione secondo gli art. 60 e segg. del Codice 
Civile Svizzero, con denominazione fisarmonicisti.ch 
la cui direzione è affidata ad alcuni musicisti attivi. 
L'associazione ha per scopo la promozione della 
musica per fisarmonica, la conduzione di un gruppo 
di fisarmonicisti, l'organizzazione e la partecipazione 
a manifestazioni di carattere pubblico e privato

Una storia che dura da più di trent'anni

L'Orchestra di fisarmoniche "Swiss Accordion" diretta dalla Maestra

Nadia Zanelli-Sartori nasce nel 2004 raccogliendo l'esperienza di prece-

denti formazioni risalenti al 1975. Queste formazioni, sempre da lei 

dirette, riuniscono musicisti provenienti da tutto il Canton Ticino e dal 

Canton Grigioni italiano.

Nell'anno 1975 "I fisarmonicisti di Nadia", formazione composta da gio-

vanissimi fisarmonicisti, parteciparono a vari concorsi in Svizzera e all'es-

tero, tra i quali quelli internazionali di Alassio e Genova, sempre vin-

cendo il 1°Premio.

È da quindi oltre trent'anni che la Maestra Nadia guida, sostiene ed in-

segna con tanta passione e competenza. L'innato entusiasmo con il 

quale Nadia

propone i diversi brani musicali sono per i componenti uno stimolo con-

tinuo ad imparare e migliorare divertendosi. All'interno del gruppo, 

composto attualmente da circa 30 soci attivi, si respira infatti un'aria 

molto amichevole e positiva.

Proficue collaborazioni

Dal 1987 l'Orchestra è gemellata con il "Complesso fisarmonicisti città 

di Verona", mentre dal 2003 intrattiene una proficua collaborazione

con l'Associazione culturale "Le fisarmoniche di Stradella e Oltrepò" 

diretta dal Prof. Giacomo M. Bogliolo, organizzatore del "Festival in-

ternazionale fisarmonica Guido Bogliolo".

Alcuni momenti significativi 

Un ricco repertorio

L'Orchestra si esibisce regolarmente in varie formazioni e i ripetuti
successi ottenuti nel trentennio di attività in Svizzera e all'estero (Italia, 

Francia, Cecoslovacchia, Spagna) danno all'Orchestra un'immagine di 

tradizione radicata, curata e duratura.

Il repertorio degli Swiss Accordion è vasto e spazia dal periodo Ba-

rocco  agli autori contemporanei, passando attraverso trascrizioni 

per fisarmonica di opere classiche a brani della tradizione popo-

lare.


