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Quinta edizione di “Fac-
ciamo Natale” domenica 2
dicembre in via Martiri
della Libertà. Tanti i bam-
bini che hanno affollato il
centro del paese. 
1 L’amministrazione comu-
nale con don Mombello,
Paolo Bortolozzo e le ma-
schere
2 Il gruppo Alpini
3 Bambini e la giunta sulla
slitta con Babbo Natale
4 La Filarmonica
5 Lo spettacolo di mario-
nette per i bambini
[foto PEZZINI e MARTANO]
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Facciamo Natale, bambini in festa

1

32

54

OCCHIEPPO INFERIORE

La Filarmonica accoglie quattro musici
Tommaso Graziano, Emma Strobino, Federico Campra, 
Mirko Marangoni premiati al concerto di Santa Cecilia

■ Quattro nuovi allievi per la Filar-
monica di Occhieppo Inferiore: hanno
tra i 10 ed i 17 anni e arrivano dalla
scuola di musica del paese: Tommaso
Graziano al flauto traverso, Emma Stro-
bino e Federico Campra al trombone,
Mirko Marangoni alle percussioni. 
Il loro "battesimo" ufficiale è avvenuto
al tradizionale concerto di Santa Ceci-
lia, ospitato venerdì scorso nel salone
polivalente di Occhieppo Inferiore. 
Il presidente Giorgio Armari, insieme
al maestro Raffaello Cangiano e ai do-
centi Riccardo Armari, Simone De
Troia e Andrea Dejeronimis, hanno
consegnato ai giovani allievi una per-
gamena come ricordo dell’evento.
«I giovani rappresentano la linfa vitale
della nostra Filarmonica» ha detto il
presidente Armari. «Oggi la nostra
scuola di musica (con sede nel campo
sportivo comunale, ndr) può contare
su 30 allievi dai 7 anni di età, seguiti
dai maestri e da Raffaello Cangiano e
Lucas Berrino». 
Una garanzia di continuità per la banda,
che un anno fa ha festeggiato i 130
anni dalla fondazione: «Non è retorica
dire che siamo una grande famiglia»
ricorda il maestro Cangiano. «Nella
Filarmonica suonano oggi più di 50
musicisti di generazioni diverse, dai
più piccoli Emma Strobino e Mirko
Marangoni (10 anni) fino al nostro se-
natore Beppe Vola (inossidabile trom-
bettista classe '42, ndr)». 
Sono tanti i progetti portati avanti in
accordo con l'amministrazione comu-
nale e l’istituto comprensivo scolastico,

come spiega il maestro Riccardo Ar-
mari, docente nelle scuole primarie e
secondarie di primo grado di Occhiep-
po Inferiore: «Da diversi anni abbiamo
iniziato un percorso che coinvolge gli
allievi della scuola elementare. Svol-
giamo lezioni di avvicinamento alla
musica che, grazie all'inte-
ressamento della dirigente
scolastica Teresa Citro, oggi
coinvolgono anche le prima-
rie di Occhieppo Superiore,
Pollone e Sordevolo. Un pro-
getto a cui collaborano anche
Gabriele Artuso, Alex Ga-
riazzo ed Andrea Dejeroni-
mis, che ogni anno scolastico
termina con lo spettacolo
ospitato dall'anfiteatro di Sor-
devolo». 
Ultimo in ordine di tempo
ma non meno importante è
il progetto Junior “Cep” band,
inaugurato ufficialmente nel 2017 in
occasione dei 130 anni della Filarmo-
nica ma in realtà attivo da qualche
anno: «È  il risultato di un attento la-
voro che da molti anni la Filarmonica
svolge per i giovani» spiega il maestro
Cangiano. «Il gruppo è formato da
una trentina di giovani, che svolgono
una lezione collettiva ogni fine mese,
approfondendo la pratica della musica
d’insieme, ovvero lo studio del reper-
torio originale per banda scritto appo-
sitamente per le formazioni giovanili
e quindi adatto a chi si trova ancora
alle prime armi». La direzione del
gruppo è affidata a Simone De Troia,

giovane flautista entrato in banda nel
2008 dopo aver frequentato gli stessi
corsi che oggi dirige. Così la Filarmo-
nica anno dopo anno si rinnova, ag-
giungendo elementi giovani ad una
grande e inossidabile famiglia.

EMILE MARTANO In alto i nuovi allievi della Filarmonica, in basso la
banda e la sezione giovanile Junior “Cep” band
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