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CULTURA

Manifestazione delle Bande musicali del Piemonte
Sabato 14 giugno al Centro Incontri della Provincia di Cuneo
Cuneo “Nozze d’oro e d’argento con la musica” è il titolo della manifestazione
in programma sabato 14 giugno alle 17 al Centro Incontri della Provincia di
Cuneo. L'iniziativa è organizzata dall’Anbima (Associazione nazionale bande
italiane musicali autonome, cori e complessi popolari).Dopo dieci anni dalla
precedente edizione i Consigli Regionale e Provinciale dell’Anbima hanno
deciso di ripetere l'evento che sottolinea il valore culturale, umano, oltrechè
musicale, delle bande musicali con i loro associati. Con l'occasione sarà
consegnato un riconoscimento a coloro che hanno raggiunto o superato il
traguardo dei 25 o 50 anni di appartenenza alla propria banda musicale o coro.
“Venticinque anni, nozze d’argento: una tappa fondamentale – spiegano gli
organizzatori - in un sodalizio; un percorso costruito con altre persone con le
quali si è discusso, gioito e sofferto, con la volontà di continuare a stare
insieme. Il musico si sente determinato, progetta il futuro e forma le nuove leve:
i bandisti e i coristi del domani. Cinquant’anni, nozze d’oro: una vita passata
insieme, è il momento di giudicare quanto si è dato all’associazione, di
rappresentare e di essere, con l’esperienza acquisita, saggi consiglieri per i
ragazzi che nel corso degli anni sono diventati uomini e hanno preso le leve del
comando. Questa è la banda e il coro, i figli, i papà e i nonni delle nostre
associazioni”.
Nelle bande musicali e nei cori convivono persone di diverse generazioni ed
estrazioni sociali: questa la forza che da continuità ai sodalizi. Da questo
principio l'Anbima ringrazierà tutti gli associati invitandoli a continuare la loro
attività, dando continuità alle bande musicali. La Provincia di Cuneo ha offerto
sostegno all'organizzazione dell'evento e sarà rappresentata dal presidente
Raffaele Costa e dall'assessore alla Cultura, Vito Valsania. La manifestazione
inizierà alle 17 con il concerto della Banda musicale ”Giuseppe Verdi” di
Biella diretta dal maestro Massimo Folli.(23-340cv08)
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