
Allegato B – Art bonus a sostegno degli istituti e luoghi della cultura di appartenenza pubblica 

GALLERIA CIVICA DELLA FISARMONICA 

       

 

La galleria civica della fisarmonica inaugura la sua attività nell’anno in corso. 
Il Comune, con la collaborazione dell’Associazione “Gli Amici della Fisarmonica”, intende 
recuperare un patrimonio storico-culturale-musicale legato alle tradizioni delle vallate alpine e alla 
diffusione della fisarmonica.  
I locali che ospitano la galleria civica sono stati ristrutturati dal Comune di Perosa Argentina con i 
fondi regionali dei Progetti Pubblica Utilità – PPU, veicolati dall’ex Provincia di Torino ed indirizzati 
a disoccupati senza ammortizzatori sociali. 
L’associazione, in collaborazione con rappresentanti comunali, ha reperito i pezzi da esporre, 
alcuni dei quali appartenuti al maestro Lageard. 
L'obiettivo che si pone l'amministrazione è quello di allestire la galleria civica creando un settore 
ad elevata multimedialità per attrarre anche il pubblico più giovane e le scuole.  
Argomento sarà, ovviamente, la fisarmonica e la sua storia, nel mondo e nelle Valli alpine fino a 
giungere alle nostre Valli ove questo strumento ha avuto, ed ha una grande diffusione. La 
fisarmonica era il centro della feste dei paesi di montagna ed era lo strumento che si suonava nelle 
stalle durante la veglia. Ogni borgata aveva il suo suonatore e il sapere si tramandava di padre in 
figlio senza che vi fossero maestri di musica. 
“Bastava una fisa e una courento per essere felici” è la frase che si sente ripetere ancora oggi dai 
nostri anziani quando ricordano, con nostalgia, la vita in montagna. 
Per allestire la galleria è necessario acquisire beni e servizi quali: 

- Arredamenti: mensole, un tavolo centrale, un paio di tavolini ed espositori; 
- Complementi di arredamento: note musicali da appendere, tende e tessuti; 
- Impianto elettrico: binari e faretti direzionabili, cavi e prese elettriche; 
- Impianto audio wi-fi completo di casse ed ingresso USB; 
- N. 1 postazione mutimediale – totem touch screen multi- touch con grafica personalizzabile; 
- N. 6 pannelli ed n. 1 espositore roll up con sacca di trasporto; 
- Stampa libretto di accompagnamento alla galleria. 

 



 

ARREDAMENTI   

 Mensole ed ancoraggi €1.000,00 

 Tavolo e tavolini € 600,00 

  € 1.600,00 

COMPLEMENTI DI 
ARREDAMENTO 

  

 Note musicali  € 300,00 

 Stoffe per arredi  € 1.000,00 

  € 1.300,00 

IMPIANTO 
ELETTRICO 

Binari, faretti, cavi e prese  € 1.400,00 

IMPIANTO AUDIO 
WI-FI 

Impianto audio wi-fi completo di casse ed ingresso 
USB 

€ 500,00 

POSTAZIONE 
MULTIMEDIALE 

Totem touch screen, multi touch con grafica 
personalizzata, n 4 porte USB, risoluzione 1920X1080 
Full HD, display 24’’ 

€ 1.800,00 

PANNELI    

 N 6 pannelli di diverse misure € 780,00 

 n. 1 roll up con sacca trasporto 100X200 € 60,00 

  € 840,00 

MATERIALE 
PROMOZIONALE 

Libretto di accompagnamento-catalogo promozionale 
galleria 

€ 1.000,00 

 TOTALE SENZA IVA € 8.440,00 

 TOTALE IVA COMPRESA € 10.296,80  

-  


