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In questo scenario gaio e lussureggiante troverete
ad accoglierVi l’ospitalità e la professionalità
di Antonietta Vittone e delle sorelle Ghiosso
che Vi assicureranno
un soggiorno speciale e confortevole
accompagnato da una cucina genuina e prelibata.

Immersi nell’incantevole cornice del lago “La Lenza”
e circondati dai colori e dai sentori della natura
il Residence Turistico Alberghiero “Il Tiglio”
e il Ristorante “La Lenza”
Vi offrono una visione suggestiva e rilassante. 

Residence Turistico Alberghiero “Il Tiglio”
Ristorante “La Lenza”
Regione Cravero N. 30  - 10088 Volpiano (TO)
Tel. 011 9882385 - 346 4206437
lalenza-volpiano@libero.it 

La Lenza
RISTORANTE

Hanno festeggiato con noi  la S. Cecilia
le bande musicali di: BOSCONERO, CASELETTE, 

CASELLE, GRUGLIASCO, LEYNì,
SAN RAFFAELE CIMENA, SETTIMO TORINESE 

Una serata memorabile, ricca di soddisfazioni e di 
sorprese per il Corpo Musicale della Città di Settimo 
Torinese, perché il repertorio non era quello consueto 
e perché il contesto non era abituale: la sera di dome-
nica 12 settembre la banda di oltre 40 elementi di ogni 
età diretta dal Maestro Claudio Bonadé si è esibita 
con il gruppo musicale di David Riondino in “Non 
al denaro, non all’amore né al cielo”, un concerto 
dedicato alle indimenticabili melodie di Fabrizio De 
André. Lo spettacolo ha coronato una giornata fitta di 
appuntamenti, nella cornice della festa patronale curata 
dalla Pro Loco; almeno seicento persone hanno assi-
stito attente e partecipi all’avvenimento, gratificando 
con calorosi applausi l’impegno del Corpo Musicale 
che ha dimostrato di aver vinto una sfida ardua, dopo 
lunghi mesi di prove, terminate soltanto il pomeriggio 
stesso, sotto il sole cocente, di fronte ad alcuni curiosi 
di passaggio. Una performance che il Corpo Musicale 
ha affrontato inizialmente con tensione ed emozione, 
via via dissolte nel corso dei 90 minuti di musica, dove 
ha preso il sopravvento la gioia di fare arte popolare 

e collettiva. Vividi e sinceri sono stati i complimenti 
di Fabio Battistelli, clarinettista e responsabile della 
direzione musicale dell’ensemble che accompagnava 
David Riondino, con, tra gli altri, la bella voce della 
sorella Chiara.

Il Corpo Musicale Città di Settimo
Torinese e David Riondino in concerto
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