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L’agenda del Corpo Musicale Co-
munale è stata fitta d’impegni e ricca
d i sodd isfaz ion i. L’u lt imo f ine sett i-
mana di maggio il Corpo Musicale è
stato ospite della rassegna “ Orchestre
sotto le stelle” . La banda si è esibita di
fronte ad un folto pubblico in un ap-
prezzato concerto nel Comune di San
Francesco al Campo in provincia di To-
rino, sotto la direzione del Maestro
Denis Salvini. Protagonista della se-
rata, insieme al Corpo Musicale, Da-
vide Viada, giovane e talentuoso tubi-
sta che si è esibito come solista nel
" Concerto for Tuba and W ind Ensem-
ble "  di Edward Griegson.

Il 5 giugno il Corpo Musicale ha
proposto il rituale concerto estivo a
San Paolo d'Argon, nel pregevole sce-
nario del sagrato della Chiesa Parroc-
chiale, mentre dal 24 giugno al 4 luglio
gran parte dei musicisti è stata impe-
gnata nell'organizzazione della " Bir-
ra'n banda " , festa della birra che an-
che quest'anno ha riscosso un
notevole successo.

Nella terra dei tulipani
Desiderosi di portare oltre confine i

frutti del loro lavoro, i musicanti a metà
giugno hanno spiccato il volo verso
l'Olanda, dove hanno potuto incontrare
di nuovo gli amici della banda di Tilburg
" Koninklijke Harmonie Orpheus " . Nel-
l'aprile 2007 il Corpo Musicale aveva
accolto i colleghi olandesi e il loro di-
rettore Hardy Mertens. C i eravamo la-
sciati con la promessa di rivedersi in ter-
ra olandese. Così venerdì 11 giugno il
gruppo, accompagnato dal Sindaco e
dall'Assessore ai servizi sociali, è parti-
to alla volta di Tilburg dove è stato ac-
colto da Thijs, un componente della
banda olandese. 

L'esperienza olandese è subito ini-
ziata con l'attività più tipica del paese

dei tulipani: un percorso in bicicletta a
quattro posti tra i sentieri della grazio-
sa O isterw ijk. Il giorno successivo i mu-
sicanti sono stati accompagnati a 's Her-
togenbosch, antica città fluviale edifi-
cata su un reticolo di canali del fiume
Binnendieze. A bordo di una caratteri-
stica imbarcazione elettrica il gruppo ha
attraversato “Den Bosch” passando an-
che sotto i diversi edifici e am mirando
le antiche mura costruite come difesa
contro i nemici e le piene.

Il momento
più significatico
de l la trasferta
olandese è stato
natura lmente il
concerto, iniziato
con la pregevole
esib iz ione de lla
banda Orpheus,
diretta tra l'altro
dal Maestro Sal-
vini nella marcia
“Tratta Mars”  di
Matthias van Ni-
spen tot Panner-
den .  Il Corpo
musicale di San
Paolo d'Argon ha riproposto " Concerto
for tuba and w ind ensemble "  di Ed-
ward Griegson, stavolta eseguito dal-
 l'apprezzato solista Mauro Cadei, e ha
concluso la sua performance con " Flo-
rentiner March "  di Julius Fucik, sotto la
direzione di Hardy Mertens.

L’unione fa la forza
Il Corpo Musicale di San Paolo d’Ar-

gon si è impegnato in un sodalizio mu-
sicale con la banda “ G . Donizetti”  di
Brembate Sopra per la preparazione di
tre concerti nella provincia di Bergamo.
Il primo di questi a Presezzo il 6 agosto
sotto la direzione del maestro Denis Sal-

vini, il secondo il 7 agosto al quadri-
portico del Sentierone e il 12 agosto
nella cornice del Palazzo della Provin-
cia di Bergamo.

Largo ai giovani!
Anche quest’anno Il Corpo Musica-

le il 18 settembre scorso ha organizzato
un open-day della scuola di musica per
il reclutamento di nuovi allievi, soprat-
tutto nelle classi di legni, ottoni e per-
cussioni. 

Prossimamente...
O ltre ai concerti del 25 settembre a

Colzate e del 2 ottobre a Trescore Bal-
neario, i musicanti festeggeranno la pa-
trona della musica Santa Cecilia con
una Messa concerto il 21 novembre alle
10.30 nella Chiesa Parrocchiale. Il 19
novembre il Corpo Musicale è stato in-
vitato a riproporre un concerto a Pa-
lazzago. Il tradizionale concerto nata-
lizio, al quale tutta la comunità è invi-
tata, si terrà invece il 18 dicembre in
quel dell’Auditorium Comunale di San
Paolo d’Argon.

Arianna Pezzotta - Stefania Acerbis

In calendario la Messa concerto per Santa Cecilia, l’esibizione a Palazzago e il concerto di Natale

Per il corpo bandistico, tra le molte iniziative dell’estate, anche un tour in Olanda 

Il concerto nella terra dei tulipani

Il gruppo bandistico nel tour olandese


