
Castelsangiovanni e Valtidone

BORGONOVO - (mm) Il nuovo
centro socioriabilitativo Il Giar-
dino, che ha da poco aperto i
battenti all’interno del-
l’istituto Andreoli di
Borgonovo, ha salutato
l’arrivo del Natale con
un concerto tenuto dal
coro di voci bianche
composto dagli allievi
dei corsi di musica del
soprano Aya Toyoshi-
ma. I dieci piccoli cori-
sti hanno allietato il po-
meriggio degli ospiti
della struttura protetta
con un repertorio di
canti della tradizione
natalizia e con alcune canzoni
della tradizione giapponese,
dalla musicalità molto semplice
ed orecchiabile. Il pomeriggio
ha visto anche la partecipazio-

ne di tre cantanti professioniste.
Si è trattato di Claudia, Anna e
Takako che hanno interpretato
canti natalizi come Happy chri-
stmas e War is over, fino alla

conclusione sulle note della tra-
dizionale Jingle bells cantata e
accompagnata con il battito di
mani da tutti i presenti. Alcuni
ospiti hanno potuto unirsi al
concerto visto che durante l’an-
no seguono un corso di canto
corale e musicoterapia tenuto
dal maestro Stefano Schembari.

«Al di là della festa – di-
cono gli operatori del
centro - abbiamo anco-
ra una volta potuto con-
statare come la musica
sia davvero un linguag-
gio universale che sa
parlare a tutti e sa trova-
re il modo giusto per
comunicare anche con
persone disabili o disa-
giate che in questa atti-
vità riescono a trovare
canali comunicativi ef-
ficaci. Inoltre l’ingresso

al centro di questo gruppo di
bambini, con i loro genitori, ha
contribuito al superamento del
pregiudizio che solitamente ac-
compagna questi luoghi».

BORGONOVO - Il concerto di voci
bianche che si è tenuto al “Giardino”

BORGONOVO - Hanno ricevuto
un augurio tutto speciale gli a-
lunni delle scuole elementari
di Borgonovo, in onore
dei quali l’altra matti-
na la banda musicale
Don Orione diretta dal
maestro Marco Cotti si
è esibita nell’audito-
rium della rocca co-
munale. Il concerto ha
visto protagonisti i
suonatori del gruppo
musicale insieme alle
abilissime majorettes,
che hanno accompa-
gnato il corpo bandi-
stico dando vita ad un
coreografico spettacolo che ha
entusiasmato alunni ed inse-
gnanti i quali hanno preso
parte all’evento. Oltre ai suo-
natori della banda la mattina-

ta ha visto protagonisti anche
gli allievi della scuola di musi-
ca che si sono esibiti anch’es-
si per i giovanissimi spettatori
durante il concerto a loro de-

dicato. Per l’occasione la ban-
da Don Orione si è cimentata
in una serie di marcette e bra-
ni da concerto insieme a bra-
ni tratti da famose colonne so-
nore arrangiate per l’occasio-
ne dal direttore della forma-
zione musicale. Tra queste
non sono mancati anche temi

tratti da La Pantera Ro-
sa durante i quali il
gruppo delle majoret-
tes ha dato vita ad uno
spettacolo con tanto di
costumi a tema.

Attualmente il grup-
po musicale Orione si
compone di circa 35
strumentisti, 20 majo-
rettes ed una scuola
musica di una quindi-
cina di giovani allievi.
Durante la sera della
vigilia di Natale il cor-

po bandistico accompagnerà
la messa di mezzanotte nella
cappella dell’istituto Andreoli
di via Pianello.

mar. mil.

BORGONOVO - Il concerto che la banda
Don Orione ha tenuto per gli alunni

BORGONOVO

Alle elementari il Natale arriva
al suono della banda Don Orione

CONCERTO DI VOCI BIANCHE A BORGONOVO

Anche canti giapponesi per gli ospiti
del centro socioriabilitativo Giardino

CASTELSANGIOVANNI - (m. mil) 
Scambio di auguri “in musica”
l’altro pomeriggio a Castelsan-
giovanni dove l’arrivo del perio-
do natalizio ha offerto all’ammi-
nistrazione comunale l’occasio-
ne per incontrare i giovani musi-
cisti dell’istituto musicale Pale-
strina di via Mazzini. Il sindaco
Carlo Capelli ha raccolto l’invito
del direttore dell’istituto, maestro
Giuseppe Albanesi, di visitare i
locali e di assistere alle lezioni dei
giovani corsisti. Nel pomeriggio
c’è stato quindi il tempo per salu-
tare i piccolissimi alunni iscritti
al corso propedeutico alla musi-
ca guidato da Anna Albanesi e i
giovani iscritti al corso di pia-
noforte tenuto dal maestro Gian-
luca Piacenza. La delegazione
comunale ha assistito anche alle
prove durante le lezioni dei corsi
di fisarmonica tenuti da Elio
Piazza e a quelle di viloncello te-
nuti da Marco Arioni. L’occasio-
ne della visita ha dato lo spunto
per tirare le somme dell’attività
dell’istituto musicale fondato dal
maestro Albanesi (che ha alle
spalle una carriera musicale alla
Scala di Milano) ormai 36 anni fa.
L’istituto, che neegli anni ha
cambiato più sedi fino alla siste-
mazione attuale lungo via Maz-
zini, è oggi considerata una vera
e propria “chicca” nel panorama
culturale valtidonese e non solo.
I corsi organizzati nella scuola
sono frequentati da piccoli, gio-

vani e adulti in arrivo da tutto il
circondario e tenuti da docenti di
alto livello.

L’istituto si occupa anche, in
convenzione con il Comune, del-
l’organizzazione della stagione
musicale del teatro Verdi di cui il
maestro Albanesi è il direttore ar-
tistico e “anima” del cartellone di
eventi musicali (la stagione di
prosa è invece gestita in proprio
dal Comune). Tra i passaggi de-
terminanti per lo sviluppo dell’i-
stituto, ricorda Albanesi, vi fu a
fine anno Ottanta, la firma della
convenzione tra il Comune, allo-
ra guidato dal sindaco Giancarlo
Ferri con assessore alla cultura
Massimo Trespidi, e l’associazio-
ne musicale e più in seguito la fir-
ma della convenzione per la ge-
stione della stagione musicale.
«Furono passi decisivi – spiega il
maestro Albanesi – per lo svilup-
po della vita e delle attività dell’i-
stituto musicale». Nato su impul-
so dello stesso Albanesi l’istituto
musicale Palestrina trovò casa in
un primo momento all’interno
delle ex scuole elementari cardi-
nale Casaroli di piazza XX Set-
tembre. In seguito fu spostato al-
l’interno dell’istituto Casali pri-
ma di trovarecasa nell’attuale se-
de di via Mazzini, in alcuni loca-
li messi a disposizione del Comu-
ne. Oggi, dopo 36 anni di attività
ininterrotta l’istituto diretto dal
maestro Albanesi conta circa 170
allievi di tutte le età.

CASTELLO -
La visita del

sindaco Carlo
Capelli in alcune

classi
dell’istituto

musicale
Pierluigi da

Palestrina
(foto Grazioli)

Bilancio dell’attività dell’istituto nato 36 anni fa

Castelsangiovanni,auguri in musica
con i più piccoli allievi del Palestrina

Visita del sindaco ed esecuzioni musicali

Castelsangiovanni,fiabe per i bimbi
animate da dieci ragazzi delle medie
CASTELSANGIOVANNI - (mm) Si è
conclusa l’altro pomeriggio al-
la biblioteca ragazzi di villa
Braghieri l’iniziativa “Letture
sotto l’albero” che ha visto
protagonosti una quarantina
di bambini delle scuole per
l’infanzia di Castelsangiovan-
ni. Per tutti i partecipanti gli a-
lunni della classe 3ªA della

scuola media castellana han-
no organizzato, coordinati dal-
l’insegnante Elena Antoniotti,
una serie di letture animate
che hanno entusiasmato i pic-
colissimi lettori. Yashana Cal-
leechurn, Marco Platè, Marti-
na Razza, Giulia Ferrara, Anto-
nella De Roma, Pietro Gallera-
ti, Andrea Curtoni, Marco

Strozzi, Veronica Argentoni e
Chiara Fellegara si sono ci-
mentati in una serie di letture
che hanno fatto la gioia dei più
piccini e che si sono chiuse
con una sorpresa: l’intervento
del dirigente scolastico Mauri-
zio Albertini che ha voluto an-
ch’egli leggere una fiaba per i
piccoli lettori castellani.

L’iniziativa è stata organiz-
zata dagli operatori della bi-
blioteca comunale di villa Bra-
ghieri e dalle educatrici del ni-
do e della scuola materna Ada
Guastoni e Patrizia Fossa. Al
termine del pomeriggio l’im-
pegno degli alunni di terza
media a favore dei piccoli
compagni delle scuole per l’in-
fanzia di Castelsangiovanni è
stato premiato dall’assessore
Stragliati Valentina, che ha
consegnato ai dieci ragazzi
della scuola media un “buono
acquisto” offerto da Puma Ca-
stelsangiovanni.CASTELSANGIOVANNI - I ragazzi delle medie che hanno letto le fiabe

PIANELLO - Conclusa una esposizione di acquerelli

Scorci e panorami della Valtidone
in una mostra allestita nella rocca
PIANELLO - Ha chiuso i bat-
tenti nei giorni scorsi a Pia-
nello una mostra d’arte che
era stata allestita all’interno
dei locali della rocca comu-
nale del paese in occasione
dell’arrivo delle festività na-
talizie.

Per l’occasione la sala di
rappresentanza dedicata a
Paolo Novara ha ospitato in-
fatti le opere realizzate da
Ludovica Fratus de Balestri-
ni, artista piacentina ma mi-
lanese d’adozione, che nella

sala che si trova all’interno
della sede municipale pia-
nellese ha esposto oltre una
trentina di acquerelli dedi-
cati al tema “Variazioni”.

L’artista, che ha iniziato a
dipingere sviluppando una
passione che ha sempre cul-
lato, a Pianello ha portato
diversi scorci di paesaggi al-
cuni dei quali anche locali.

Tra i paesaggi realizzati
dalla mano della pittrice si
potevano infatti ammirare il
palazzo Gotico come pure

diversi scorci valtidonesi co-
me un panorama di Montal-
bo, la strada di Cesura di
Nibbiano o uno scorcio di

Sala Mandelli. Nono-
stante l’artista abiti e
lavori a Milano torna
infatti spesso in Valti-
done dove trae ispira-
zione per una parte
delle sue opere.

Prima ancora di e-
sporre a Pianello Lu-
dovica Fratus de Bale-
strini ha esposto an-
che in diverse mostre
nel milanese, sia in
collettive come anche
in occasione di espo-

sizioni personali. Nata a Pia-
cenza la pittrice è nipote del
noto maestro e compositore
di musica Alfonso Fratus de
Balestrini.

m. mil.

BORGONOVO - Un premio a tut-
te le associazioni di Borgono-
vo, alle realtà e alle persone
che da sempre sono vicine al-
l’hospice. Questa la motiva-
zione con cui l’altro pome-
riggio l’associazione Amici
dell’hospice presieduta da
Giovanni Miglioli ha conse-
gnato alcune targhe di rico-
noscimento a diverse asso-
ciazioni del paese che in que-
sti primi cinque anni di vita
sono state vicine all’hospice
e all’associazione nata per
sostenerlo. L’occasione per la
consegna dei riconoscimenti
è stato il concerto di Natale
organizzato a sostegno del-
l’hospice durante il quale il
presidente Miglioli ha voluto
consegnare i riconoscimenti.
«Ricordiamo – ha detto il rap-
presentante dell’associazio-
ne – tutti gli amici che con la
loro vicinanza e il loro impe-
gno silenzioso ma continuo
ci sono da sempre vicini e ci
sostengono».

Le targhe sono state conse-
gnate al gruppo alpini («tutte
le volte che abbiamo chiesto
mai si sono tirati indietro» ha
commentato Miglioli), alla
Pro loco («Non c’è occasione

in cui non si siano spesi a no-
stro favore» ha detto ancora
il presidente) e poi ancora al-
l’Allegra Combriccola, al
Gruppo Podistico e alla Bor-
gonovese Calcio. Insieme a
loro l’associazione nata per
sostenere l’hospice ha voluto
premiare anche Carla Spotti
e Luciano Tamborlani, ani-
matori degli appuntamenti
con i musicisti della Scala di

Milano, e all’architetto Paola
Lavezzi che ha progettato il
giardino all’interno dell’ho-
spice di Borgonovo.

Solo poche settimane fa, in
occasione dei festeggiamen-
ti per il quinto anniversario
di vita della struttura per ma-
lati in fase avanzata, gli Ami-
ci dell’hospice avevano di-
stributi analoghi riconosci-
menti a rappresentanti di di-

verse istituzioni che negli an-
ni si sono spese sempre a fa-
vore dell’hospice. In quell’oc-
casione le targhe erano anda-
te al sindaco di Borgonovo
Domenico Francesconi, al-
l’assessore provinciale Pier-
paolo Gallini, al presidente
della Fondazione Giacomo
Marazzi, ai rappresentanti
dell’Ausl e della banca di Pia-
cenza e al presidente del Ro-
tary Valtidone Pierluigi Fioc-
chi. Si tratta di realtà che a
vario titolo nel corso degli
anni hanno sostenuto le atti-
vità dell’associazione e del-
l’hospice.

Nel frattempo è sempre
possibile chiedere una copia
della rivista trimestrale Ho-
spice, nata in occasione del
quinto compleanno della
struttura e curata da Fausto
Fiorentini, direttore respon-
sabile insieme a Nicoletta
Crosignani (coordinatrice
dell’hospice) e Itala Orlando
(responsabile del progetto
hospice). La rivista viene di-
stribuita gratuitamente a
chiunque lo voglia (basta ri-
chiederla ai responsabili del-
l’associazione).

Mariangela Milani

BORGONOVO - Premiato l’impegno di alpini,Pro loco,Combriccola,podisti e calciatori

Le associazioni dal cuore d’oro
Hospice, targhe per dire grazie al mondo del volontariato locale

BORGONOVO - La consegna delle targhe alle associazioni locali (foto Bersani)

L’inaugurazione della mostra (f.Bersani)
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