
SOCIETA’ CONCERTI “A. BUZZOLLA” DI ADRIA 

Domenica 5 dicembre suggestivo incontro con le magiche sonorità del Cristallarmonio 

 
Nell’ambito della 204^ Stagione Concertistica dell’Associazione “Società Concerti A. Buzzolla” 

di Adria (storica istituzione musicale che continua la manifestazioni della “Filarmonica Adriese” 

dal 1806) è previsto, nel pomeriggio di Domenica 5 dicembre, un appuntamento musicale assai 

originale, destinato a suscitare la curiosità di molti appassionati e non solo. 

E’ infatti in programma, preso il Circolo Unione del Teatro Comunale di Adria, il concerto del 

Duo formato da Gianfranco Grisi (cristallarmonio) ed Elvio Salvetti (chitarra). 

G. Grisi, affermato compositore, pianista, direttore di coro, direttore d’orchestra (ha diretto 

l’Orchestra Sinfonica di Praga, l’Orchestra Internazionale d’Italia e le sue composizioni sono 

state eseguite in Spagna,  Monaco di Baviera,  Stoccarda) e docente presso il Conservatorio 

“Bonporti” di Riva del Garda”, si dedica da vari anni allo studio e allo sviluppo del 

Cristallarmonio (Armonica a Bicchieri), ossia una Glassharmonica manuale dove sono le dita a 

girare sui bordi dei calici. 

Dopo anni di ricerche G. Grisi ha messo a punto uno strumento unico, dove la disposizione dei 37 

calici consente all’esecutore, che impiega tre dita per ogni mano, di eseguire accordi sino a sei 

suoni e di suonare in tutte le tonalità. 

Con il suo strumento G. Grisi si è più volte esibito sulle reti televisive italiane (Rai e Mediaset) ed 

estere (Orf, Zdf, Ard), ha tenuto concerti al Metropolitan di Tokyo, al Teatro Donizetti di 

Bergamo, al Teatro Bibiena di Mantova ed ha collaborato con I Solisti Veneti, il Salzburg 

Chamber Soloists, Vinicio Capossela (Festival Oriente – Occidente di Bari), Antonella Ruggero, 

Marco Paolini e il celebre violoncellista Mario Brunello (I Suoni delle Dolomiti). 

Elvio Salvetti si è diplomato in Chitarra presso il Conservatorio “Dall’Abaco” di Verona con il 

M° Mariano Andeolli; si è quindi perfezionato con i chitarristi W. Zanetti, P. Pegoraro e A. 

Pierri. 

E’ membro dell’Echos Guitar Ensemble e del Quartetto Mandolinistico Neuma; recentemente ha 

realizzato un Cd dedicato agli autori del ‘900.   

Il programma del concerto si preannuncia piuttosto interessante, poiché spazia dalle pagine del X 

secolo (Codici di Santiago de Campostela) ai temi cinematografici di Nino Rota, passando 

attraverso Bach, Schubert, Mozart e Faurè. 

Il Duo si esibisce per la prima volta nella cittadina etrusca: un motivo in più, pertanto, per non 

perdere un evento assolutamente raro e originale, se non altro per le magiche atmosfere che le 

sonorità deliziose ed eteree di G. Grisi ed E. Salvetti sapranno ricreare. 

L’inizio del concerto è fissato per le ore 17.00; l’ingresso è libero. 

Per qualsiasi informazione è possibile contattare l’Associazione “Società Concerti A. Buzzolla” 

(tel. e fax 0426.40864, e-mail: ass.concertibuzzolla@stargatenet.it)  

oppure consultare il sito www.societaconcertiantoniobuzzolla.it 

 

       


