"Arriva la banda!" a Zone di transito: in biblioteca è di scena
il Corpo musicale San Damiano Sant’Albino
Data dell'evento: Sabato 15, 22 giugno e 6 luglio 2013
Luogo dell'evento: Biblioteca Civica, via Italia 27
Dai primi di luglio è stata allestita nella zona d’ingresso della biblioteca la vetrina del Corpo musicale San Damiano
Sant’Albino: è la nona associazione culturale che presenta la sua attività in biblioteca nell’ambito del progetto “Zone di
transito”.
“Le bande musicali tengono viva la tradizione di musica popolare”, come recita l’introduzione dell’iniziativa delle Bande
Musicali della provincia di Monza e Brianza, che prevede più di trenta appuntamenti con le bande brianzole da maggio
fino a settembre.
Inoltre Riccardo Muti, in un discorso tenuto nel 2008 ai ragazzi della banda di Delianuova, in Calabria, sottolinea come
suonare nella banda sia un’alta espressione alta di vita civile, perché fare musica insieme “significa raggiungere un bene
comune che è naturalmente l’esecuzione che sta al di sopra di tutti, ma in cui ognuno può esprimere la propria anima e
la propria sensibilità, convivendo con la sensibilità e la libertà espressiva degli altri senza sopraffare”.
A cura della biblioteca, come di consueto, è l’esposizione di cd musicali con repertori specifici delle bande musicali; di
film come “Drumline”, “La banda” e “Grazie Signora Tatcher”, che hanno come protagonista una banda musicale; di libri
che raccontano la storia delle bande musicali della zona ed altri che illustrano i vari strumenti a fiato in uso nelle bande.
L’associazione ha messo a disposizione per l’allestimento due strumenti a fiato, un clarinetto ed un ottavino, alcuni pezzi
della divisa dei bandisti ed una copia della partitura composta appositamente dal maestro Franco Cesarini in occasione
del centenario della banda San Damiano Sant’Albino, oltre a fotografie e un dvd, trasmesso in biblioteca, che rievoca
alcune loro esibizioni.
A corredo dell’allestimento alcuni giovani componenti della banda saranno presenti in biblioteca per descrivere la loro
esperienza e per soddisfare ogni curiosità: l'appuntamento è per sabato 15 giugno, dalle 16 alle 17.
E – per chi vuole mettersi in gioco, anche solo per una volta – sabato 22 giugno dalle 16 alle 17 o sabato 6 luglio dalle
10.30 alle 12, sarà possibile provare a suonare uno strumento. Potrebbe nascere una passione: la banda vi aspetta!

Info:
Biblioteca Civica - tel. 039.28.93.401 - mail: biblioteca@comune.brugherio.mb.it
Corpo Musicale San Damiano Sant’Albino di Brugherio - via Corridoni 5, San Damiano di Brugherio www.bandasandamiano.it - mail: info@bandasandamiano.it
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