
 

Per info contattare: 333.83.68.991
e-mail: info@bandasettimotorinese.it
sito: www.bandasettimotorinese.it
Facebook: Corpo Musicale “Citta’ di Settimo Torinese”.

A cura di: Alessia, Annagiulia
e con la collaborazione di tutti i musici.

Chi è Santa Cecilia?
Si diceva che, Cecilia, Giovane 

Fanciulla, il giorno del suo 
matrimonio cantasse le Lodi di Dio 
con l’accompagnamento dell’organo. 
Purtroppo il suo matrimonio non durò 
molto, poiché, per questioni di religione 
fu costretta a subire il martirio. Moltissimi 
anni dopo, la chiesa la santificò. Santa 
Cecilia è sempre raffigurata con un 
infinito numero di strumenti (organo, 
liuto, salterio, flauto, clavicordo, violini 
contrabbassi, etc.) e a lei vennero 
dedicate molte composizioni musicali 
e un gran numero di associazioni di 
musica sacra e liturgica; inoltre tante 
accademie musicali e scuole presero il 
suo nome.

Una volta l’anno, noi musicisti di tutta Italia festeggiamo il 22 Novembre Santa 
Cecilia, la protettrice della musica.

Per la Banda di Settimo Torinese, festeggiare Santa Cecilia è un momento non solo 
di riflessione, ma anche per stare tutti insieme, sia musici che familiari.

Quest’anno la nostra festa di S. Cecilia avrà luogo domenica 17 Novembre. La 
mattina andremo a ricordare coloro che prima di noi hanno fatto parte della 

nostra banda, alla stele, all’entrata del cimitero, quindi nella Parrocchia S. Pietro 
in Vincoli si svolgerà la S. Messa e la benedizione ed infine, musici, familiari e 
simpatizzanti si andrà al ristorante per il pranzo sociale.
Questo è un momento per stringere nuove amicizie magari con le new 
entry della banda, fare gruppo, suonare ancora assieme e divertirci!  
Questi eventi sono importantissimi, è sempre un momento per conoscersi 
meglio, per stare in un clima “familiare” e sentirsi parte di un gruppo. 
È una tradizione che da tantissimi anni prosegue, e che con noi continuerà.

Alessia Eroina, 18
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Concerto di Natale a Settimo Torinese

Festa di Santa Cecilia

Concerto di Natale a Chialamberto

Auguri di buon anno alla R.S.A.
Sabato 28 Dicembre 2013, ore 15,30

R.S.A. di via Vercelli

Domenica 22 Dicembre 2013

Domenica 15 Dicembre 2013, ore 15,30
Parrocchia Santa Maria, Borgo Nuovo 

Domenica 17 Novembre 2013
ore 9,30 omaggio ai Musici defunti al Cimitero
ore 10,30 passeggiata musicale nell’isola pedonale
ore 11,00 S. Messa  nella Parrocchia di S. Pietro in Vincoli
ore 12,25 pranzo sociale al Ristorante dei Cacciatori di Rolandini 
di Verolengo. Per adesioni 339,5427748 - 011.8950416



musicoterapia
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strumento musicale

Sono un 
Sono alto, magro con molte 
chiavi, tasti e fori.
Sono un
mi piace ridere, ma cerco di non 
farlo troppo perché essendo uno  
                                             produco dei suoni e quando rido diventano 
acuti e striduli. Sono un pochino scorbutico e mi arrabbio spesso col mio 
padrone Luis. Gli faccio anche i dispetti, come per esempio suonare mentre 
dorme o sparire e riapparire nel suo letto. 
Luis infatti dovrebbe      tutti i giorni, ma capita 
raramente. Quando suona lo fa con svogliatezza e pigrizia, così quando va a 
lezione viene sgridato e si mette a piangere come una fontana.
Luis ha 8 anni, è alto e ha due occhi vispi. 

Un giorno trovai nella mia custodia un invito al club 
per casi disperati, diceva: “Tutti gli strumenti, con 
qualsiasi difficoltà, possono rivolgersi al signor 
Pianoforte a coda, esperto psicomusicale.”
Luis si era ridotto a non suonare nemmeno 10 
minuti al giorno, perché avendogli i genitori 
regalato la play station, quando tornava a 
casa non si dedicava più a me. Mi trascurava 
insomma, così decisi di farmi aiutare dal Signor 
Pianoforte, che mi disse:”Caro Signorino, lei deve scioperare, cioè 
non suonare o suonare stonato, oppure andare nella custodia ogni 
volta che Luis la cerca.”
Il Signor Pianoforte era imponente e maestoso, con una grande coda. 
Non aveva nè chiavi nè fori, ma solo tre pedali e un’infinità di tasti 
neri e bianchi. L’idea dell’esperto psicomusicale non mi piaceva, 
però mi venne in mente un                                        per Luis.
La notte stessa, sgattaiolai nella sua camera e iniziai a suonare 
i suoni più brutti che conoscevo. Lui però non si svegliò, nè si 
spaventò, ma si voltò dall’altra parte pensando fosse un brutto 
sogno. Sabato mattina Luis andò a lezione e fece una figuraccia, 
perché non aveva suonato neppure una nota a casa, ma il Maestro 
non lo sgridò. Allora Luis decise di raccontargli il sogno fatto la 
notte precedente. E gli disse:” Ero in cucina quando una voce mi 
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giunse alle orecchie. La voce diceva che mi sarebbe stata sequestrata la play 
station se non avessi suonato”. Il maestro rispose solamente che era il senso 
di colpa per non aver suonato.
La domenica Luis si svegliò, mi montò e iniziò a fare note lunghe, che lui 
odia fare. Ero sconvolto perché aveva suonato per tre ore di fila.
Decisi così, che quella notte non sarei andato a disturbare il suo sonno.
Luis adesso        tutti i giorni.  Io sono felice e non gli 
faccio più i dispetti.

Annagiulia Martinello - 12
allieva del corso di musica
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