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AL GARVBALDI Grande successo per il concerto conferenza in occasione del sessantesimo anniversario dell'istituzione della Città di Settimo Torinese 

Il Maestro Fulvio Creux incanta la platea del Civico 
Uno spettacolo degno dell'occasione «La marcia nella musica per b_anda: un viaggio tra epoche e stili», in cui si è esibito il Corpo Musicale 

SETTIMO (ces) 
Un successo 
senza prece
denti il Con
certo-confe
renza che si è 
tenuto dome
nica pomerig
gio alla Suone
ria di Settimo. 
Ospite d'ecce
zione il Mae
stro Fulvio 
Creux, già no
to al grande 
pubblico per 
essere stato il 
direttore della 

menti di festa 
delle -comuni
tà. Marce ese
guite con tem• 
pi diversi e 
adattate alle 
esigenze di sin
gole realtà, co
me l'esecuzio
ne di <<Minia
ture suite >> 
composta dal
l'attuale diret
tore del com
plesso Donald 
Furlano e da 
egli stesso di
retta; una bra
no composto 
da tre movi

IL PROGRAMMA degli eventi cittadini in occasione del 25 Aprile 

Ba n d a d e Il a IL MAESTRO FULVIO CREUX 

SETTIMO (ces) Il prossirrio Z5 aprile anche Settimo celebrerà il 
73esimo anniversario della Liberazione che quest'anno, inoltre, 
coincide con il 70esinio della Carta Costituzionale repubblicana. 
Come sempre il direttivodell'Anpi guidato da Silvio Bertotto, ha 
predisposto una serie di iniziative volta a ricordàre quanti, 
settimesi e non, diedero la vita per la libertà dal nazifascismo oltre 
che a sensibilizzare i ragazzi delle scuole. Dopo la proiezione, 
tenutasi nella giornata di ieri presso l'Istituto "8 Marzo" e riservata 
agli studenti del documentario "Nome di battaglia: donna" per la 
regia di Daniele Segre, gli incontri proseguiranno domani, 
mercoledì 18 aprile alle ore 15,30, presso la sede dell'Unitre di via 
Buonarroti 8/c con la proiezione pubblica del video "Parole di 
donne - Frammenti di vita quotidiana tra guerra e dopoguerra" 
dell'Istituto piemontese per la storia della Resistenza e della 
società contemporanea a cura di 11abiana Antonioli, Barbara 
Berruti e Andrea D'Arrigo; commento a cura di Silvio Bertotto. 
Si tratta della storia di vita di nove donne vissute in provincia di 
Torino i cui ricordi, incentrati sul periodo della guerra e sulle 
trasformazioni del territorio nell'immediato dopoguerra, resti
tuiscono un mondo ormai quasi scomparso. Lunedì 23 aprile alle 
17 e alle 21 presso il Teatro civico di via Partigiani 4 "Concerto di 
Primavera" con l'orchestra e il coro degli allievi dell'indirizzo 
musicale della Scuola Media ''Antonio Gramsci", mentre martedì 
24 aprile ci sarà la tradizionale fiaccolata fino all'ex casello 
autostradale accompagnata dalle note del Corpo Musicale cit-

Guardia di Fi
nanza e dell'Esercito Italiano. 
Titolo dell'incontro di dome
nica <<La marcia nella mÙsica 
per banda: un viaggio tra epo
che e stili>>, che partendo dalla 
storia delle prime formazioni 
militari nate nel Settecento 
r,er accompagnare appunto le 
bandiere" dei reparti, si è svi

luppata fino a divenire l'unica 
forma per esportare la musica 
dotta tra le classi popolari: In 
tale contesto la marcia si è 
sempre accompagnata alla 
storia delle comunità nelle va
rie epoche. Sotto la direzione 
del Maestro Creux un Corpo 
Musicale davvero degno della 
Città di Settimo, che si ap
presta a celebrare il 150° an
niversario della propria co
stituzione e che ha saputo 
dare il meglio di sé in questo 
secondo appuntamento della 
rassegna musicale <<Una Ban
da per tutte le stagioni>> rea
lizzata col contributo del Co
mune, del Ministero dello 
Spettacolo e dell'Anbima e che 
rientra a pieno titolo nei fe
steggiamenti indetti per il ses
santennale del titolo di Città. 
Un repertorio che ha abbrac
ciato tre secoli e che è spaziato 
dalle marce solenni che ac
compagnavano le truppe fino 
alle marce funebri, passando 
per composizioni composte 
per solennizzare momenti vit
toriosi fino alle marce sin
foniche per celebrare i mo-

menti ciascuno dei quali ri
chiama una caratteristica del
la città di Settimo: la Banda, 
protagonista del 150°, il cam
panile di San Pietro in Vincoli 
e la Torre medioevale, all'in
terno del quale si può rico
noscere il tema che costituirà 
l'inno del sessantennale della 
Città. L'introduzione di ogni 
singolo brano da parte del 
Maestro Creux è servito a ca
lare l'ascoltatore, ma anche 
ogni singolo musica, come ha 
sottolineato il Presidente del 
Corpo Musicale Pierfranco 
Signetto, nello stato emotivo 
adatto per apprezzarlo pie-

namente, evitando che il tutto 
si trasformasse in una mera 
lettura del pentagramma. E a 
giudicare dalla qualità dell'e
secuzione lo scopo è stato 
raggiunto pienamente come 
ha sottolineato anche l'asses-

sore Silvia Favetta presente 
nella triplice veste di rappre
sentante dell'Amministrazio
ne comunale, di Madrina del 
labaro e di figlia di un com
pianto Presidente e quindi per 
questo ancor più legata alle 

SCUOLA Si sono conclusi i laboratori dell'artista settirnese Alessandro Ussia 

La «Street art. didattica» di Xel alla M arante 
SETTIMO (ffz) rarte da sempre ha giocato un 
ruolo importante all'interno della didattica mo
derna. Alessandro Ussia, in arte Xel, ha concluso 
in questa settimana il processo creativo affron
tato con le scuole elementari settimesi che si 
sono avvicinate al mondo della street art. La 
scuola primaria Elsa Morante è stata l'ultima ad 
affrontare quest'attività. {;artista settimese ha 
seguito gli alunni delle classi di quarta e quinta 
elementare nel processo di creazione di due 
opere murali distinte; una con le quinte al piano 
di sopra e una con le quarte nell'altro ingresso. La 
scintilla scaturisce proprio dai ragazzi .che, du
rante l'attività, progettano e disegnano dei boz
zetti su tela che in seguito si sposano nella bozza 

definitiva disegnata sul muro. I ragazzi delle 
quinte hanno dunque dipinto uno scorcio di 
Settimo in un'opera intitolata "Frammenti di 
Settimo", collocata lungo il corridoio del primo 
piano. Le quarte hanno lavorato invece sul tema 
della Liberazione Italiana focalizzando la propria 
attenzione su storie locali di partigiani. {;opera 
definitiva si intitola infatti << La giovane staffetta>> e 
si concentra sulla figura delle staffette partigiane 
e sul loro ruolo fondamentale. I ragazzi hanno 
affrontato con grandissimo entusiasmo e serietà 
questo percorso creativo e la qualità delle due 
opere murarie realizzate ne è la prova. 
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tadino per commemorare le giovani vittime dei tristi fatti dell'8 
agosto 1944. Nell'area antistante si provvederà altresì allo sco
primento di una targa intitolata alla memoria delle sorelle Vera e 
Libera Arduino, di soli 19 e 15 anni, trucidate dalle Brigate Nere la 
notte del 12 marzo 1945 a Torino sulla sponda del canale 
Pellerina. Sarà questa la prima intitolazione di una lunga lista di 
spazi pubblici dedicati a donne, fortemente caldeggiata dalla 
Commissiontl Toponomastica Comtmale su proposta del con
cittadino e membro della stessa Paolo Silvetti, presidente del 
Gruppo Ricerche Etnografiche Settimese. Mercoledì 25 aprile ci 
sarà la commemorazione ufficiale che, come sempre, prenderà il 
via alle ore 8,45 dal monumento al partigiano Luigi Bosio in via 
Galileo Ferraris 37; alle 9,15 presso la cripta dei Caduti del 
cimitero deposizione di una corona d'alloro e celebrazione della 
S. Messa. Successivamente alle 10,15 ritrovo presso la sede 
dell'Anpi in via Roma 3 e partenza del corteo, con arrivo in Piazza 
della Libertà ove, dopo gli onori al Monumento ai Caduti, si terrà 
l'allocuzione a cura di un rappresentante dell'Amministrazione 
Comunale e dell'Anpi. Le celebrazioni di questo importante 
momento si concluderanno sabato 12 maggio con la visita alla 
casa Cervi a Gattatico che ospita il Museo per la storia dei 
movimenti contadini, dell'antifascismo e della Resistenza nelle 
campagne, con sosta a Brescello. La partenza è prevista per le ore 
6,30 in via Aragno. Costo ·37 euro; iscrizioni al numero 
3334719614 entro il28 aprile. 

vicende della Banda. Il Di
rettivo del Corpo Musicale in
forma che sono aperte le iscri
zioni al Corso di musica per 
clarinetto, tromba, eufonio, 
flicorno, bassotuba e trombo
ne. Il corso è rivolto a tutti ma 

XEL con 11la giovane staffetta,, 

in particolare ai giovani con 
oltre 9 anni di età. Per in
formazioni ed iscrizioni si può 
consultare il sito www.ban
dasettimotorinese.it. 
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