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Dopo soli 15 giorni dal successo del Concerto di Santa Cecilia, il Corpo Musicale Città di Settimo Torinese,
si è ritrovato domenica 15 dicembre nel Teatro Civico Garybaldi per concludere l’anno musicale e scambiare
gli auguri di Natale con tutti gli amanti della musica bandistica.  All’evento, non ha fatto mancare la sua
calorosa partecipazione un folto pubblico di fedelissimi e di estimatori, con l’apprezzata presenza
dell’amministrazione locale nelle persone del Vice sindaco Giancarlo Brino e dell’Assessore Alessandro
Raso, diversi consiglieri, il presidente della consulta della cultura Giovanni Valacca e il presidente della
consulta della Solidarietà Dario Chiefa. Ultima, ma molto importante per la

banda, la sempre presente madrina della bandiera dott,ssa Silvia Favetta.

Il concerto ha avuto un inizio inusuale, ma molto apprezzato dal pubblico, poiché per primi si sono esibiti gli
emozionatissimi allievi dei corsi organizzati dalla banda stessa. Le giovani leve sono

state supportate e seguite dai loro eccellenti maestri Carla Ferrero, Walter Spiandore, Ilaria Foxy e Giò
Franco.
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Dopo un repentino cambio di guardia ha avuto inizio il vero e proprio concerto dei musici del Corpo
Musicale, diretto egregiamente dal maestro Donald Furlano. È stato eseguito un ampio repertorio che è
spaziato da musiche originali per banda, composte dallo stesso direttore artistico, a brani più classici come un
medley di famose arie verdiane, per giungere ai canti della tradizione natalizia. Il pubblico ha talmente
apprezzato il concerto che non ha solo chiesto un bis, ma bensì due: il primo bis è stata una vera sorpresa per
gli astanti, in quanto i giovani allievi si sono uniti ai musici effettivi ed hanno eseguito il brano “Jingle bells”.

Come di consueto durante il concerto ci sono state delle premiazioni speciali: Fabrizio Bellagamba, a nome
di tutta la banda, ha voluto omaggiare con un dono floreale non solo gli insegnanti ufficiali dei corsi
musicali, ma anche la flautista Daniela Terracciano che si sta prodigando a trasmettere il suo sapere ad una
giovane leva e ha consegnato il diploma di merito alla sassofonista Daniela Ala che da ormai un anno è
entrata a far parte delle fila della banda.

Ora un la banda si prende un piccolo periodo di riposo, ma appena finiti i festeggiamenti natalizi si metterà
nuovamente al lavoro per preparare altri interessanti momenti musicali da condividere con tutti coloro che
apprezzano la musica popolare bandistica.


