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Il Corpo Musicale Santa Marcellina
quest’anno festeggia il 110° Anni-
versario di fondazione.

Dopo il successo dello scorso 25 marzo
in occasione del “Concerto per la vita”,
ideato dalla Signora Giusy Ammendo-
la dell’ufficio cultura del Comune, con
la collaborazione del consiglio della
banda e del Presidente Silvestro Ma-
riani, abbiamo assistito ad un’altra
bellissima serata, ideata sempre dalle
persone citate e con la partecipazione
degli alunni delle classi quarta e quin-
ta dell’Istituto San Giuseppe di Caru-
gate.
Il concerto dedicato alla grande musi-
ca di Mozart per il 250° anniversario
dalla nascita del musicista austriaco,

si è svolto sabato 25 novembre presso
la Chiesa Parrocchiale di Carugate
con il patrocinio del Comune, della
Parrocchia Sant’Andrea Apostolo, del-
la Banca di Credito Cooperativo e con
la sponsorizzazione di Avis, diversi ne-
gozianti e artigiani carugatesi.
Gli alunni dell’Istituto San Giuseppe,
diretti dalle maestre Anna e Raffaella
Tornaghi, hanno introdotto i brani
suonati dalla Banda, hanno letto poe-
sie, riflessioni ed hanno simpatica-
mente presentato “Amadeus Mozart”,
nonchè l’attuale direttore del Corpo
Musicale Claudio Zoppetti.
Il programma della serata è stato ric-
co e interessante, interpretato con
grande talento da parte di tutti i pro-

tagonisti. A questo suggestivo evento,
non solo di ascolto, che ha saputo co-
niugare la bravura del Corpo Musicale
e la spontaneità dei bambini, seguirà
un altro appuntamento importante
per ricordare il 110° compleanno della
Banda: si tratta del Concerto di Nata-
le intitolato “Omaggio al Musical”, fis-
sato per venerdì 22 dicembre alle ore
21,00 presso la Banca di Credito Coo-
perativo.
I protagonisti della serata, saranno
questa volta i bambini della scuola
statale di via Roma delle classi IV A –
IV B – IV C  che affiancheranno l’inte-
ra orchestra bandistica. Naturalmen-
te, tutta la cittadinanza è invitata.

Marco Baracetti

Grande musica con “Mozart in concert”

A s s o c i a z i o n i

Un nuovo anno scolastico della
Scuola civica di musica è ini-
ziato lunedì 2 ottobre scorso.

Gli alunni iscritti sono 130 (dai 4 ai 62
anni di età), suddivisi nei vari Corsi di
Strumento: pianoforte, chitarra classi-
ca - ritmica - elettrica, flauto traverso,
avviamento alla musica (riservato agli
alunni di 3-4-5 elementare) e di Dan-
za: classica, moderna, per adulti pro-
pedeutica (per alunni dai 4 ai 5 anni).
La sede dei corsi di Danza, dall'anno
scorso è presso la palestra Dinamic
System in via Luciano Manara 2,
mentre per i corsi di Strumento è an-
cora nella sede provvisoria di via Ita-
lia, 22 in attesa del trasferimento  in
via S. Francesco, nel vecchio Munici-
pio.
L'attività didattica dei vari corsi pro-
segue regolarmente secondo i pro-
grammi e le finalità prestabilite dai
singoli insegnanti anche se attual-
mente gli alunni sono impegnati nella
preparazione del tradizionale "Concer-
to di Natale" che si terrà presso I'audi-
torium della Scuola media, sabato 16
dicembre, ore 21. L'invito è aperto a
tutti. Per l'occasione gli alunni porge-
ranno gli auguri di buone Natale e di
un felice anno nuovo a parenti amici e

a tutti i presenti al concerto.
Sarà anche l'occasione per ricordare il
250° anniversario della nascita di
Wolfgang Amadeus Mozart (1756-
1791).
Credo opportuno ricordare a tutti i no-
stri amici due significative manifesta-
zioni che la Scuola civica di musica ha
proposto a tutti i cittadini carugatesi
nel giugno scorso, al temine dell'anno
scolastico 2005-2006.
La prima manifestazione, il 10 giugno
al Teatro Don Bosco gremito in ogni
ordne di posti, è stata “Incontro con la
Danza”: spettacolo conclusivo degli
alunni dei Corsi di danza, che, su co-
reografie della loro insegnante Silvia
Colombo, hanno interpretato tre "qua-
dri": il Lago dei cigni, Serenade, Made
in Heaven.
La seconda manifestazione è stato il
“Concerto strumentale" di sabato 17
giugno all'auditorium della Scuola
media.
La Scuola civica di musica, su invito
della locale direzione dell'istituto com-
prensivo, ha organizzato, nella setti-
mana dal 13 al 17 marzo una serie di
lezioni-concerto per alcune classi di
alunni della scuola primaria e secon-
daria, con notevole successo e recipro-

ca soddisfazione per i risultati ottenu-
ti tanto che anche per questo anno
dalla Direzione scolastica ci è perve-
nuto l'invito per una nostra collabora-
zione ad un progetto musicale, che noi
abbiamo subito accettato, per il valore
della proposta.
Con l'elezione del nuovo Consiglio co-
munale in data 28-29 maggio u.s. il
Consiglio di amministrazione della
Scuola civica, come da suo Statuto, è
decaduto. E' opportuno allora un rin-
graziamento ai “consiglieri" che in
questi anni hanno direttamente colla-
borato per la crescita e la credibilità
della Scuola civica. In modo particola-
re è da segnalare l'ex assessore rag.
Pier Giorgio Comelli che dal 1997 è
stato il Presidente di questo Consiglio,
per il suo entusiasmo, il suo interesse
e la sua costante e attiva partecipazio-
ne alla vita della Scuola.
Anche l'attuale Amministrazione, in
modo particolare l'assessore alla cul-
tura Paolo Molteni nostro nuovo Pre-
sidente, ha già concretamente dimo-
strato il proprio interesse e la propria
disponibilità nel sostenere la Scuola
civica di musica.

Il Direttore
Prof. Mario Rigoldi

Scuola Civica di Musica

Paolo Grimoldi




