
 
 

Settimo Torinese  28 novembre 2017 

Sabato sera il concerto in San Pietro in Vincoli 
Il Corpo Musicale celebra la patrona Santa Cecilia. Festa per 
i 150 anni di storia 

 

 

Una vera sorpresa per gli amanti della buona musica che sabato sera, dopo moltissimi anni, ha 

nuovamente visto esibirsi insieme il Corpo Musicale "Città di Settimo Torinese" e la Corale 

Parrocchiale del Duomo di San Pietro in Vincoli. «Tutto è nato un po' per caso - ha spiegato il 

presidente della banda Pierfranco Signetto - e, grazie soprattutto all'intraprendenza del nostro 

maestro Donald Furlano il progetto ritornare ad offrire ai settimesi il tradizionale concerto in 

occasione di Santa Cecilia in una esibizione congiunta con la Cantoria parrocchiale diretta 

da Nando Di Maso in luogo del tradizionale concerto natalizio è stato ben accolto». Imponente il 

programma della serata, che ha visto alternarsi la banda e la cantoria un repertorio di pezzi classici e 

sacri, alcuni dei quali eseguiti insieme come la celeberrima aria del "Và pensiero" tratta dal 

Nabucco di Giuseppe Verdi e soprattutto l'inedita Missa pro pace di Daniele Carnevali. Composta 

nel 1986, si distingue per l’originalità dell’organico; per trovare qualche precedente simile e 

documentato in Italia, dobbiamo tuffarci nel passato di almeno un secolo, traendo da partiture che 

vanno da Bach ad Handel. «Certo - prosegue Signetto - l'ambientazione ha certamente aiutato ad 

immergersi in questa atmosfera spirituale e questo lo dobbiamo sicuramente alla disponibilità del 

parroco don Antonio Bortone che ha acconsentito a mettere a disposizione la chiesa collaborando 

anch'egli per l'ottima riuscita del concerto. Un ringraziamento credo vada fatto anche alla Corale 

che la dedicato parecchio tempo e molta pazienza nel provare con noi i brani da fare insieme. 

L'utilizzo della parrocchia poi, per una volta, ha consentito di ovviare alle problematiche sulle 

norme di sicurezza a cui sono soggetti i locali di pubblico spettacolo e vederla così gremita, 

soprattutto di giovani, per non ha costituito la conferma di essere sulla strada giusta sulla strada del 

150° anniversario di fondazione che di qui a qualche settimana andremo a vivere». Durante il 

pranzo sociale di ieri, invece, sono stati consegnati gli attestati ai nuovi componenti l'organico che 

hanno portato a termine il corso di formazione e di orientamento musicale. Un premio speciale è 

stato consegnato a Vito Carlucci per i suoi ininterrotti cinquant'anni di presenza. 
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