
Pho-no-yan -

GRUPPO AUDIOFILO
associato alla

PRO LOCO di FOGLIANO-REDIPUGLIA  (GO)
Sabato 21 e domenica 22 maggio

Presenta il  II  AUDIOMEETING rassegna dedicata all’esposizione ed all’ascolto degli apparecchi audio 
HiFi autocostruiti,  di  qualsiasi forma e tipologia,  purchè dedicati  alla riproduzione musicale,  aperta agli 
appassionati regionali o  delle regioni e Nazioni vicine. 
Possibilità di escursioni, ristorazione e alloggio convenzionati (su prenotazione). 
Degustazioni prodotti enogastronomici  locali (su prenotazione). 
Mercatino audio usato & vintage.(presso la sala 2)

INGRESSO LIBERO
Programma di massima (da completare)

Sabato 21 maggio
ore 9.00 - Inizio manifestazione:  Apertura mercatino occasioni presso la sala 2.
                          dimostrazione impianti autocostruiti con selezione musicale libera.
ore 10.00 - Misure acustiche in aria da parte studenti Ist. Tecn. Malignani di Cervignano (UD) 
ore 11.30 - Concerto musicale quartetto chitarra classica con registrazione Analogico e Digitale
ore 14.00 - Inizio manifestazione “the master voice” con confronto diretto tra vecchi amplificatori
                          medio-economici anni 1960 – 1980 con sistema di casse  d’epoca e musica del periodo
                           riprodotta da LP.                                                                            
Ore 18.00 -  riproduzione su impianti in sala prove della registrazione effettuata la mattina 
                           del quartetto di chitarra classica
Ore 19.00 - chiusura mostra
Domenica 22 maggio
Ore 9.00 - Inizio manifestazione 
Ore 9.30 - GARA TROFEO - a rotazione vengono messi a confronto gli impianti autocostruiti presenti 

su sequenze di 3 brani a scelta dell’organizzazione: I voti raccolti tra il pubblico, confluiscono 
nella graduatoria finale per il trofeo Audiomeeting.

Contemporaneamente per gli accompagnatori o per chi lo desidera, gita in pulmino con guida  ai luoghi della 
I guerra mondiale – Sacrario di Redipuglia- Monumento Corridoni- Monte S. Michele. Durata 3 ore circa. 
Su prenotazione.

Ore 12.00 -  fine Trofeo AUDIOMEETING e proclamazione del vincitore        
Ore 14.30 - ripresa audizioni impianti esposti
Ore 17.00 - inizio concerto trio archi e clarinetto di Stoyan Petrouchev & C.con registrazione  analogico
                             e  digitale e riproduzione dei brani eseguiti
Ore 18.30 - fine manifestazione e brindisi di saluto
Ore 20.30        - Concerto del ciclo Maggio Musicale presso la Chiesa di Santa Maria in Monte a Fogliano  
                           Ingresso libero del Duo Flageolet “ Magie per flauto ed arpa dall’Opera all’Impressionismo
                           Sara Clanzig (flauto) Emanuela Battigelli (arpa)       
In contemporanea alla manifestazione, anche per gli accompagnatori:ESCURSIONI: A cura della 
ProLoco di Fogliano Redipuglia su prenotazione (compatibilmente con le prenotazioni e le condizioni 
atmosferiche) Visita guidata ai luoghi della I guerra Mondiale in pullmino (3 ore ) (da defin.)
Iscrizioni come concorrente del TROFEO Audiomeeting; 10 euro, Iscrizione Espositore Mercatino  10 euro, 
“the master voice” iscrizione gratuita (iscrizioni  per tutti entro sabato 14 maggio 2011)
Contatti: info@newoldtech.it

Presto on line il nuovo sito del gruppo audiofilo www.phonoyan.it

mailto:info@newoldtech.it

