XVII FESTIVAL NAZIONALE BANDE & CORI "PIETRO TASSI"
di FRANCO LIVELLARA
Sabato 3 luglio 2010 prenderà il via, a Santo Stefano d'Aveto, l'annuale edizione del
Festival musicale bande e cori amatoriali "Appennino in musica", dedicato alla
memoria dell'indimenticabile capo-banda Pietro Tassi, prematuramente scomparso.
Sarà, anche quest'anno, una grande festa della musica.
Ospite d'eccezione il "Madrigal S.Cecilia" di Sao Luis Maranhao (Brasile) che si esibirà
nel pomeriggio del 12 luglio (animerà anche la S. Messa delle ore 18) e, alla sera dello
stesso giorno, con un concerto-spettacolo: "Cantos do Brasil", in un repertorio di canti
popolari e folcloristici del Maranhao, del nord-est,e dell'Amazzonia brasiliana, con
inserimento di pezzi italiani. Il coro partecipa ad una tournèe in Italia (Verona,
Venezia, Genova, Firenze, Assisi e Roma) ed ha incluso nel programma la presenza al
Festival di Santo Stefano.
L'opportunità è stata offerta dal Coordinatore del complesso, il nostro concittadino
Mario Cella, emigrato da tempo in Brasile e che ha sempre tenuto nel cassetto il sogno
di portare il coro brasiliano nel paese natio.
L'organizzazione della giornata è fatta in collaborazione con l'Amministrazione
Comunale.
Quest'anno il sogno si avvera.
Tra gli altri ospiti di questa edizione del Festival spicca il rinomato coro "5 Terre" di
Genova, diretto dal Maestro Massimo Corso e che partecipa, per la prima volta alla
nostra rassegna (serata di sabato 3 luglio).
Un piacevole ritorno, dopo i successi ottenuti a Genova ed altre località della Liguria,
del Piemonte, nel Principato di Monaco,ecc., è costituito dal Centro Culturale Lirico
Sperimentale "Claudio Monteverdi", diretto dal prof. Silvano Santagata, già primo
tenore al Teatro Carlo Felice di Genova (concerto di domenica sera 4 luglio).
Il nostro Complesso musicale si esibirà - con il Coro Polifonico e la Banda Musicale
diretti dal Maestro Paolo Mazza - sabato 10 luglio, in una serata musicale cui
parteciperà anche il Coro "Le Ferriere" di Ferriere (PC).
Altri partecipanti: la Fanfara della Croce Rossa Italiana C.I.E. Nord Ovest - Corpo
militare - diretta dal Maestro Paolo Mazza- (complesso che costituisce una presenza
gradita e che fa seguito all'applaudita partecipazione della Fanfara della Croce Rossa
Italiana di Firenze, avvenuta nella precedente edizione).
La sua esibizione è prevista per domenica pomeriggio 11 luglio nell'anfiteatro del

parco pubblico recentemente dedicato agli Alpini.
In mattinata è prevista la S.Messa - alle ore 11 - nel Santuario di N.S. di Guadalupe,
animata dal Coro Polifonico del Complesso Musicale e celebrata dal Parroco, don
Ferdinando Cherubin, a suffragio degli strumentisti scomparsi.. Seguirà la deposizione
di Corone al Cimitero ed al Sacrario nel Municipio, a ricordo dei caduti di tutte le
guerre.
Nella serata dello stesso giorno ascolteremo il gruppo folcloristico "La Combriccola"
che porterà sulla nostra montagna i canti genovesi, omaggio a turisti e villeggianti
della città della lanterna.
Come si ha motivo di vedere il Complesso Musicale di Santo Stefano d'Aveto, che
organizza la rassegna, è sempre impegnato nella diffusione e promozione della cultura
musicale. La banda raggiunge quest'anno il 154° anniversario della sua costituzione,
segno di una tradizione che continua nel segno della modernità, di una realtà ben
radicata sul territorio, che sviluppa ancora oggi un'ottima capacità di aggregazione.
Specialmente nei confronti dei giovani.
La manifestazione è resa possibile grazie a quanti si prodigano, regalando tempo,
fatica, denaro per la sua riuscita. Un grazie particolare alla Regione Liguria per la
promozione dell'iniziativa e il contributo assegnato.

