
 
 

 
 

4° Edizione 

23 marzo - 7 aprile 2019 

Val di Fassa 

 

COMUNICATO STAMPA 
 

Rock ’n’ roll on the rocks. Ma anche blues, funk, pop e jazz tradizionale, sempre 

rigorosamente serviti ghiacciati. Letteralmente: i concerti di Val di Fassa 

Panorama Music si svolgono infatti tutti in alta quota, all’aperto, creando un 

connubio emozionante di musica live, sport invernali e paesaggi dolomitici innevati. 

La quarta edizione del festival si terrà dal 23 marzo al 7 aprile in Val di Fassa: 

per il calendario è già primavera, ma lo spirito in quota è ancora invernale, 

permettendo di unire il piacere dell’ascolto musicale a quello delle discese sulle 

piste da sci ancora pienamente funzionanti. 

Il nuovo programma allinea dieci concerti tutti a ingresso gratuito e con inizio 

sempre alle ore 12, che si terranno sulle terrazze panoramiche di rifugi collocati in 

punti strategici delle aree sciistiche della valle: Baita Checco (ski area Catinaccio, 

Vigo di Fassa), Chalet Cima Uomo e Baita Paradiso (ski area Alpe Lusia San 

Pellegrino, Passo San Pellegrino), Chalet Valbona (ski area Alpe Lusia San 

Pellegrino, Moena), Rifugio Ciampolin (ski area Belvedere, Canazei), Baita Cuz (ski 

area Buffaure, Pozza di Fassa), Rifugio Des Alpes (ski area Col Rodella, Campitello 

di Fassa), Rifugio Ciampac (ski area Ciampac, Alba di Canazei), Rifugio Fodom (ski 

area Passo Pordoi). Tutti i luoghi dei concerti sono selezionati per essere raggiunti 

con gli sci; è possibile anche arrivare a piedi a quasi tutti i rifugi, utilizzando gli 

impianti di risalita. 

Val di Fassa Panorama Music è organizzato dalle Società impianti a fune della Val di 

Fassa, in collaborazione con l’Azienda per il Turismo della Val di Fassa. 

 

Val di Fassa Panorama Music 2019 salirà in quota per la prima volta sabato 23 

marzo, raggiungendo la Baita Paradiso (ski area Alpe Lusia San Pellegrino, Passo 

San Pellegrino, Moena). Qui si ascolteranno i Savana Funk del chitarrista Aldo 

Betto: funk e blues elettrici e vibranti, sporchi quanto basta, con innesti di rock ’n’ 

roll e tinte afro. Col flusso sonoro carico di mordente, i Savana Funk concederanno 

poi il bis, tornando a esibirsi domenica 24 al Rifugio Ciampolin (ski area Belvedere, 

Canazei). 

Dopo qualche giorno di pausa le vette della Val di Fassa torneranno a risuonare 

grazie alle energiche tinte blues del chitarrista e cantante Dan Martinazzi. Anche 

il suo trio “Blues & Roots” avrà due occasioni di concedersi al pubblico delle piste: 



giovedì 28 marzo al Rifugio Ciampac (Alba di Canazei) e venerdì 29 allo Chalet 

Valbona (ski area Alpe Lusia San Pellegrino, Moena). 

Con la Tiger Dixie Band la musica seguirà nuove coordinate. Il sestetto è infatti 

specializzato negli stili jazzistici classici di New Orleans e Chicago: dixieland, 

ragtime, charleston, con le loro tipiche atmosfere, oltre alla garanzia di un 

repertorio creato e reso immortale da artisti come Louis Armstrong, Jelly Roll 

Morton, Fats Waller e Bix Beiderbecke. Anche per loro due palcoscenici naturali: 

sabato 30 marzo quello della Baita Checco (ski area Catinaccio, Vigo di Fassa) e 

domenica 31 quello della Baita Cuz (ski area Buffaure, Pozza di Fassa). 

Leggiadra e ammiccante è la musica “candy pop rock” dei Five to Ten, trio che 

ruota attorno alla voce di Silvia De Santis: li si ascolterà giovedì 4 aprile allo Chalet 

Cima Uomo (ski area Alpe Lusia San Pellegrino, Passo San Pellegrino, Moena) e poi 

ancora venerdì 5 al Rifugio Des Alpes (Col Rodella, Campitello di Fassa). 

Due leader che portano con sé la storia del miglior pop, rock e blues nazionale: il 

batterista Ellade Bandini e il cantante e chitarrista Alan Farrington uniscono le 

forze per dare vita a un quintetto che pesca il proprio repertorio dall’album dei 

migliori ricordi dei due artisti. Spruzzate il tutto di soul, blues, rock, funk e avrete 

un gran finale di festival: sabato 6 aprile allo Chalet Valbona e poi domenica 7 al 

Rifugio Fodom (ski area Passo Pordoi). 

 
*** 

 

PROGRAMMA 
 

Sabato 23 marzo, ore 12 

Baita Paradiso – ski area Alpe Lusia San Pellegrino (Passo San Pellegrino, Moena) 

+ 

Domenica 24 marzo ore 12 

Rifugio Ciampolin - ski area Belvedere (Canazei) 

SAVANA FUNK 

Aldo Betto (chitarra), Blake C. S. Franchetto (basso), 

Youssef Ait Bouazza (batteria), Nicola Peruch (tastiere) 

 

Giovedì 28 marzo, ore 12 

Rifugio Ciampac - Alba di Canazei 

+ 

Venerdì 29 marzo, ore 12 

Chalet Valbona – ski area Alpe Lusia San Pellegrino (Moena) 

DAN MARTINAZZI “Blues & Roots” 

Dan Martinazzi (chitarra, voce), 

Roberto Zecchinelli (basso elettrico), Cristiano Dalla Pellegrina (batteria) 

 

Sabato 30 marzo, ore 12 

Baita Checco – ski area Catinaccio (Vigo di Fassa) 

+ 

Domenica 31 marzo, ore 12 

Baita Cuz - ski area Buffaure (Pozza di Fassa) 

TIGER DIXIE BAND “Tiger Rag Century Edition” 

Paolo Trettel (tromba), Gigi Grata (trombone), Fiorenzo Zeni (clarinetto, sax), 

Giorgio Beberi (sax basso), Andrea Boschetti (banjo, chitarra), 

Claudio Ischia (batteria) 

 

Giovedì 4 aprile, ore 12 

Chalet Cima Uomo – ski area Alpe Lusia San Pellegrino (Passo San Pellegrino, Moena) 

+ 

Venerdì 5 aprile, ore 12 

Rifugio Des Alpes - ski area Col Rodella (Campitello di Fassa) 

FIVE TO TEN 



Silvia De Santis (voce), Fabio “Farian” Biffi (pianoforte), 

Fabio “Fax” Fenati (batteria) 

 

Sabato 6 aprile, ore 12 

Chalet Valbona – ski area Alpe Lusia San Pellegrino (Moena) 

+ 

Domenica 7 aprile, ore 12 

Rifugio Fodom - ski area Passo Pordoi 

ELLADE BANDINI & ALAN FARRINGTON BAND 

Ellade Bandini (batteria), Alan Farrington (voce, chitarra), 

Simone Boffa (chitarra), Silvio Uboldi (tastiere), Nicola Mazzucconi (basso) 

 
*** 

 

Informazioni: 

APT Val di Fassa 

Strèda Roma, 36 – 38032 Canazei (TN)  

tel.: 0462 609500  

e-mail: info@fassa.com  

sito web: https://www.fassa.com/ValdiFassaPanoramaMusic/ 

Facebook: https://www.facebook.com/ValdiFassaPanoramaMusic/ 

Instagram:@valdifassapanoramamusic 

 

Biglietti: 

Tutti i concerti sono gratuiti 

Il biglietto di andata/ritorno degli impianti di risalita è a carico dei partecipanti 

 

Direttore artistico: Enrico Tommasini 

 

Ufficio Stampa: Daniele Cecchini 

cell. 348 2350217 

e-mail: dancecchini@hotmail.com 
 


