
04/07/10 14.28VAOL.IT - Morbegno: successo per la filarmonica Isidoro Capitanio all'Auditorium

Pagina 1 di 3http://www.vaol.it/it/notizie/morbegno-successo-per-la-filarmonica-isidoro-capitanio-all-auditorium.html

Visite: 775

0 commenti

 Versione stampabile  Versione pdf Segnala questa pagina ad un amico

TuReporter: segnala una notizia
Chi siamo |  Contatti |  Pubblicità
Link utili  |   Rss feed 

 Cerca in Vaol.it

Prima  pagina Valchiavenna  Bregaglia Morbegno  Bassa  Valle Sondrio  Valmalenco Tirano  Aprica Bormio  Livigno

CRONACHE |  ATTUALITÀ |  ECONOMIA E LAVORO |  SPORT |  CULTURA E SPETTACOLI |  POLITICA |  TUTTO TURISMO |  EVENTI FUORI VALLE

Morbegno: successo per la filarmonica Isidoro
Capitanio all'Auditorium
Domenica 18 ottobre grande partecipazione a questa esibizione.

Pubblicato il: 24/10/2009

Categoria: MORBEGNO - BASSA VALLE | ATTUALITA'

Molte le persone presenti all'
Auditorium S . Antonio di
Morbegno, domenica 18
ottobre hanno assistito al
concero della filarmonica
"ISIDORO CAPITANIO"
diretta dalla maestra Marina
Maccabiani, giunta da Brescia
per il gemellaggio con la
SCHOOL BAND di Morbegno
di cui Eugenio Arrigoni ne è il
direttore. Arrigoni ha spiegato
:"Nel mese di marzo la nostra
school band è stata invitata a
Brescia da questa banda
giovanile. Insieme abbiamo
visitato la città e ci siamo esibiti con il nostro concerto. Domenica abbiamo ricambiato l'invito:
prima del concerto abbiamo mostrato ai nostri ospiti il museo di Sacco". Il Presidente della
banda ospite, Dino Santina, si è dichiarato contento che la banda giovanile abbia avuto
l'opportunità di tenere un concerto a Morbegno nell' ambito della " Mostra del bitto ". E' stato
emozionante avere a che fare con tanti ragazzi che ogni risultato lo ottengono con sforzo ,
tante prove, correzioni e sopratutto con molto impegno.

Foto e testi a cura di Dolores Bertolini
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