
23/03/11 23.52Ma che musica maestro!

Pagina 1 di 1http://www.ilbussolenghese.it/pubblicabili/3196-ma_che_musica_maestro_/print

Articolo stampato da - IlBussolenghese.it

Ma che musica maestro!
22 Marzo 2011, 21:46 - di Mattia Pinali

Al terzo festival bandistico interprovinciale di Veronella, la Banda di Bussolengo si aggiudica il primo
premio. Prossimo appuntamento il 9 aprile.

Domenica 20 marzo il Corpo bandistico di Bussolengo si è recato a Veronella per partecipare al terzo
festival bandistico interprovinciale di Veronella orgnizzato da A.be.gre. onlus, associazione benefica
gregoriana di San Gregorio di Veronella, in collaborazione con il Corpo bandistico di Veronella, con la
parrocchia “Veronellando” e con "Musical Box". Oltre alla banda del nostro paese erano  presenti la
New Sambo Big Band di San Bonifacio, l'Orchestre d’Harmonie-banda comunale di Lozzo Atestino di
Padova,  il Complesso strumentale “Don G.Busato” di Castelgomberto da Vicenza e l'Associazione
Banda di Selvazzano Dentro di Padova.

Dopo l'inaugurazione con la sfilata lungo le vie del centro del Corpo bandistico locale e l'esibizione del
Gruppo storico musici sbandieratori di Merlara da Padova, è seguito un momento conviviale tra tutte le
bande presenti. Alle 15 il festival ha avuto inizio con la massima attenzione del numeroso pubblico
presente, degli organizzatori e soprattutto dei cinque, musicalmente qualificati, componenti della giuria
chiamati a proclamare il vincitore finale. Il repertorio delle varie bande è stato piuttosto variegato ma
sempre di pregevole ascolto; il Corpo bandistico di Bussolengo ha eseguito: "L'Inverno", tratto dai
Vespri siciliani di Giuseppe Verdi e i due brani che eseguirà al concorso  internazionale di Riva del
Garda il 16 Aprile ovvero "L'Exposition Universelle" di Robert Fienga e  "Pilatus: mountain of dragons"
di Steven Reineke. L'ottima esecuzione, frutto dello studio intenso da parte di tutti, ha portato il
conseguimento del primo premio finale. Insomma, molta soddisfazione e felicità per la spedizione
bussolenghese che va a raccogliere un altro attestato di merito musicale e grande la gioia del Maestro,
del Presidente e di tutti i componenti, soprattutto per le new entry provenienti dalla Scuola Civica
Musicale. Il Corpo bandistico è sicuramente tra le eccellenze del nostro paese da preservare,  per l'intensa
attività in loco e per il tenere sempre alto "all'estero" il nome del nostro paese.

Il prossimo appuntamento con la cittadinanza di Bussolengo sarà il 9 Aprile alle 21 presso il teatro
parrocchiale assieme al Corpo bandistico D. Fantoni di Dossobuono.
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