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L'EVENTO n Corpo Musicale di Settimo sulla scena dopo i mesi dellockdown e di assenza di eventi sul territorio 

La banda torna in piazza: 
un concerto da applausi 
SETTIMO (ces) In una piazza 
contingentata e perfettamen
te organizzata per la gestione 
dell'evento si è tenuto sabato 
sera il tradizionale concerto 
del Corpo Musicale Città di 
Settimo Torinese guidato dal 
presidente Fabrizio Bella
gamba. Sotto la guida del 
maestro Donald Furlano la 
banda si è cimentata in un 
repertorio variegato, a tratti 
anche difficile, che non ha 
mancato di entusiasmare il 
numeroso pubblico presente. 
Tra marce, brani di musica 
leggera e sinfonica, fino al 
rock dei Queen, è stato un 
crescendo di emozioni che 
non ha fatto trasparire le 
difficoltà incontrate per la 
preparazione di questo ap
puntamento che un tempo 
apriva la festa patronale e che 
quest'anno rappresenta uno 
degli eventi principali a cau
sa dell'epidemia. A fare gli 
onori di casa lo staff della Pro 

Loco guidato da Paola Bo
lognino al quale vanno i 
complimenti per l'ottima or
ganizzazione e l'amministra
zione comunale con la sin-

daca Elena Piastra, il vi
cesindaco Giancarlo Brino, 
l'assessore Chiara Gaiola e il 
presidente del Consiglio co
munale Carmen Vlzzarl che 

per prima ha indirizzato l'in
dirizzo di saluto, sottolinean
do come la banda sia si
nonimo di festa; non solo in 
occasione della patronale ma 

ogni qualvolta partecipa agli 
eventi organizzati dalla città. 
Discorso ripreso dalla sin
daca che in questi mesi ha 
continuato a seguire l'attività 

SETTIMO (svtl Si terrà il 30 
settembre alle 18 in Sala Levi 
nell'ambito della rassegna Pa
role in tazza grande organiz
zata dalla Biblioteca Civica Ar
c.himede con il patrocinio del
la Fondazione Esperienze di 
Cultura Metropolitana e la 
collaborazione dell'associa
zione La Casa di Archimede 
l'incontro con lo scrittore 
EmUlano Bezzon, personag
gio forse più conosciuto per 
essere il comandante della Po
lizia Municipale di Torino, au
tore del thriller «ll delitto di via 
Filodrammatici», edito per i 
tipi dei Fratelli Frilli. Bezzon, 
che vanta una lunga espe
rienza come dirigente pub
blico, giornalista e autore di 
saggistica giuridica, non na
sconde la sua grande passione 
per la narrativa: esordisce nel 
2007 con il racconto noir La 

I delitti di via Filodrammatici in biblioteca 
ll comandante della Polizia locale torinese presenterà il suo libro nei locali della Archimede di Settimo 

notte del boss in Delitti e can
zoni edito da Todaro, nel 2015 
pubblica insieme a Cristina 
Preti il romanzo giallo Breva di 

Il comandante 
della Polizia 
municipale 
di Torino 
sarà ospite 
a Settimo 
in biblioteca 

morte e nel 2016 Le verità di 
Giobbe, entrambi editi da 
Eclissi. Successivamente scri
ve da solo, entrando in finale 

nei concorsi Giallolaghi e Gar
fagnana in Giallo. Nel 2017 
esce n manoscritto scomparso 
di Siddharta (edizioni Robin) e 
nel2018 riceve un premio spe
ciale per l'antologia di rac
conti al concorso La provincia 
in giallo 2018 con I delitti della 
città in un giardino con Mac
chione. Da 2018 fa anche parte 
del collettivo letterario Tori
noir. n delitto di via Filodram
matici è ambientato tra il Tea
tro alla Scala e la casa di riposo 
per musicisti Giuseppe Verdi 
di Milano, scossi dall'omicidio 
del potente sovrintendente. 
L'indagine, affidata al capita-

no dei carabinieri Doriana 
Messina alla quale collabora 
la psicologa Giorgia del Rio 
porterà alla luce un mondo 
sommerso di odio e intrighi 
dove potere, sesso, denaro e 
tradimento si susseguono e si 
alternano: si tratta dell'omi
cidio quasi perfetto? Per in
formazioni e iscrizioni:in
fo@bibliotecarchimede.it, te
lefono 011.80.28.722/588. Pos
sibilità di seguire l'incontro in 
diretta sulla pagina Facebook 
e Youtube della Biblioteca Ar
chimede. 
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del sodalizio, che dopo una 
serie di prove online si è 
potuto riunire dal vivo solo 
pochi giorni fa grazie alla 
disponibilità del Comune 
che per l'occasione, al fine di 
garantire il distanziamento e 
lo svolgimento della prova 
generale in sicurezza, ha 
messo a disposizione il Cen
tro Luigi Bosio. Presente al 
concerto, come da tradizio
ne, anche la madrina della 
bandiera Silvia Favetta. "Fie
sta della costa" non ha dun
que rappresentato solo il bis 
richiesto a gran voce dai pre
senti, ma anche e soprattutto 
un augurio e un arrivederci a 
presto, in una piazza final
mente aperta e spensierata. 
La presidenza del Corpo Mu
sicale ha anche annunciato 
che quanto prima riprende
ranno i corsi di orientamento 
musicale finalizzati ad im
plementare l'organico. Ulte
riori informazioni sono re
peribili sul sito bandasetti
motorinese.it; in alternativa 
si può scrivere a info@ban
dasettimotorinese.it oppure 
telefonare al numero 
347.504.1866. 
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