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Sabato 31 novembre il Corpo Musicale “Città di Settimo Torinese” ha festeggiato Santa Cecilia, patrona

della musica. Dopo il momento di commemorazione dei musici deceduti nel corso degli ultimo 150 anni, 

la celebrazione è proseguita presso la parrocchia San Vincenzo de’ Paoli che ha aperto le sue porte per il

tradizionale concerto di Santa Cecilia. Quest’anno, il connubio tra il coro della parrocchia San Pietro in

Vincoli e i musici del corpo musicale, guidati rispettivamente dai maestri Nando Di Maso e Donald

Furlano, ha dato un tocco di emozione in più all’evento.

Ottima esecuzione dei brani scelti accuratamente per poter essere eseguiti in un luogo sacro e che

spaziavano da “O Signore dal tetto natìo” di Giuseppe Verdi a “Dal tuo stellato Soglio” tratto dall’opera

Mosè di Rossini, per arrivare i brani prettamente liturgici, come “Missa Pro Pace” di Carnevali e

“Preghiera”, arrangiata proprio per l’occasione dal maestro Furlano. Un’ora e mezza in cui il pubblico,

trasportato da un atmosfera spirituale, ha dimostrato di aver apprezzato tutto il concerto con una

standing ovation finale e la richiesta di ben due bis. I festeggiamenti della patrona della musica sono

proseguiti poi domenica prima dicembre con la visita e la messa presso il santuario di Vicoforte è il pranzo

sociale al bue grasso di Carrù, dove alla presenza dell’assessore al commercio Chiara Gaiola sono state

premiate le nuove leve Alessandro Basile, Andrea Damiano, Simone Ghiadi e Gabriele Pavan ed è

stata consegnata la medaglia d’oro a Barbara Rossi per i suoi 25 anni di attività bandistica.
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