Una sede per la banda e per la sua scuola
Il Corpo Musicale Comunale di San Paolo d'Argon è stato
fondato nell'ottobre del 1982 per iniziativa dell'allora
insegnante di musica delle scuole medie Prof. Filippo
Gabbiadini, che coinvolse nell'ambizioso progetto un nutrito
gruppo di studenti e loro genitori.
I primi a beneficiare delle performance musicali degli
appassionati neofiti furono i residenti di Via delle
Rimembranze: la prima sede della banda fu infatti realizzata
nei locali attigui alla biblioteca comunale.
Nell'attesa fosse realizzata una sede più consona, in seguito
al trasferimento dei locali del comune, le prove si svolsero
per cinque anni presso l'Auditorium Comunale: il Maestro sul
palco, e i musicanti seduti ordinatamente in platea.
Nel 1990, grazie all'ampliamento delle scuole medie,
l'Amministrazione Comunale mise a disposizione del Corpo
Musicale un'aula insonorizzata, creando un ambiente più
adeguato alle esigenze del gruppo.
L'arredo dei locali fu quasi esclusivamente prerogativa del
nuovo vice-presidente Giovanni Cantamessa, che dedicò
innumerevoli ore del suo tempo libero per realizzare
accessori unici nel loro genere: ricordiamo ad esempio i primi
leggìi bianchi, saldati e dipinti artigianalmente, o le pedane in
legno per rialzare le file posteriori.
Gli spazi si rivelarono presto esigui rispetto al cospicuo
numero di musicanti: il direttivo del Corpo Musicale iniziò
dunque le trattative con l'Amministrazione Comunale, per la
realizzazione di una nuova sede, che comprendesse
eventualmente anche aule studio.
La prima parte del progetto fu completata nel 2004: l'attuale
sala prove, insonorizzata professionalmente e dotata di
complementi d'arredo di qualità, fu inaugurata nell'ottobre di
quell'anno.
Il risultato della sinergia tra Comune, consiglio direttivo e
lavoro dei volontari è una sede che poche associazioni del
settore possono vantare.
Nel 2004 la direzione del Corpo Musicale fu affidata al
Maestro Giancarlo Locatelli, al quale va il merito di aver
ampliato i corsi di musica, con l'istituzione della classi di
pianoforte e chitarra.
Il grande successo riscosso dall'iniziativa rese necessaria la
realizzazione di nuovi spazi per lo studio individuale e di
gruppo; con il trasferimento dei locali della biblioteca nel
2007, fu possibile creare tre nuove aule destinate alla scuola
di musica.

I nuovi locali, completamente insonorizzati, consentono lo
svolgimento di più lezioni contemporaneamente, permettendo
di gestire un maggior numero di iscritti.
I lavori, finanziati con il ricavato della festa “Birra 'n Banda”
organizzata dal Corpo Musicale, sono stati ultimati nella
primavera di quest'anno e la nuova scuola viene inaugurata in
occasione del primo Open Day, il 19 settembre 2009.

La Scuola di Musica

scuolamusica@argonband.it
340 5665640

Contatti

Sono attivi i seguenti corsi:
Legni
Flauto
Clarinetto
Sax
Ottoni
Tromba
Trombone
Tuba
Corno
Euphonium
Percussioni
Batteria
Timpani
Mallets
Sono inoltre previsti corsi per strumenti non bandistici:
Chitarra
Pianoforte
Canto

SEGRETERIA
FABIO

Giovanni Cantamessa

Giovanni Cantamessa, vicepresidente del corpo musicale per
quasi vent'anni, ha rappresentato il cuore pulsante, il simbolo
e l’anima della nostra associazione.
Era un uomo dalla grande forza d’animo che, nonostante alcuni
momenti difficili, è sempre riuscito a trovare un po’ di tempo
anche per noi.
La cosa più bella era vederlo sul palco, mentre provava a
cimentarsi in un breve discorso, nel quale, con parole semplici
ed anche occhi lucidi, mostrava quanto ci tenesse ai “suoi
ragassi”.
Nel 2007 è stato insignito del premio di benemerenza “San
Mauro d’Oro” e, per una volta, invece di rimanere dietro le
quinte, è stato finalmente protagonista della serata.
Al giorno d’oggi sono poche le persone che sanno mettere
costanza, impegno e passione anche nel fare le piccole cose.

PROGRAMMA

Ore 11.00 Ritrovo presso la scuola elementare e
sfilata verso la sede dell'associazione
Ore 11.30 Inaugurazione e benedizione
Ore 12.00 Aperitivo offerto dalla famiglia
Cantamessa
Ore 14.00 Pomeriggio in musica
Ore 16.00 GiocoMerenda
Ore 18.00 Conclusione dell'Open Day

Nel pomeriggio si susseguiranno lezioni gioco
sugli strumenti bandistici, coordinate dai maestri
della scuola, con la possibilità di provare alcuni
strumenti messi a disposizione dal Corpo
Musicale.
Inoltre per tutta la giornata sarà possibile
visitare i nuovi spazi della scuola ed effettuare
l'iscrizione ai corsi di musica per l'anno 2009-

Si ringraziano

Amministrazione Comunale
di San Paolo d'Argon

Parrocchia della Conversione
di San Paolo Apostolo

Istituto Comprensivo

di San Paolo d'Argon

Famiglia Cantamessa

Comitato “Birra'n'Banda”

Il Corpo Musicale Comunale

di San Paolo d’Argon

Vi invita al primo

OPEN
DAY

in occasione della

INAUGURAZIONE

della nuova

SCUOLA MUSICA

“Giovanni Cantamessa”

Sabato 19 settembre 2009

dalle ore 11.00

