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20 settembre 2015

GRANDE FESTA

BANDA VITTORIO VENETO TREMEZZO

BANDA SANTA CECILIA MEDA

Il corpo bandistico "Vittorio Veneto" nasce ufficialmente nel 1893,
quando un gruppo di appassionati musicanti si riunisce sotto la
direzione del maestro Ferrario, stabilendo la propria sede a
Tremezzo. La direzione viene in un secondo momento affidata al
maestro Beltrami. A questi succede il maestro Della Fonte che sarà
alla guida dell'attività del complesso sino alla forzata interruzione
(riguardante la maggior parte dei corpi bandistici) causata
dall'avvento del Secondo Conflitto Mondiale. Ricostituitosi nel 1959
sotto la direzione del maestro Pietro Battistessa di Dongo, il corpo
musicale trae vigore dal sostegno e dall'entusiasmo della contessa
Nora Sola Cabiati che ne diviene presidentessa.Da allora si sono
succeduti diversi maestri, quali maestro Cuccato, maestro Meroni,
maestro Stella, maestro Rasella, maestro Canino e numerosi
musicanti coordinati dalla quarantennale attività di presidenza di A.
Geninazza, fino ad arrivare al giorno d'oggi in cui il corpo bandistico
"Vittorio Veneto " di Tremezzo presenta un organico composto da
39 elementi sotto la direzione artistica di I. Palo e la presidenza di
A. Bordoli. Tappe storiche importanti e prestigiose per il corpo
musicale, che non di rado estende le proprie prestazioni oltre i
confini della Tremezzina, sono state la partecipazione al raduno
bandistico tenutosi all'Arena di Verona (1966 - '67) e a partire dalla
fine degli anni Ottanta (1987) l'adesione al raduno degli "Azzano
d'Italia", una giornata in cui si incontrano i 12 "azzano" (comuni e
frazioni) presenti in Italia.Il Corpo Musicale Vittorio Veneto diffonde
la propria musica in occasione di celebrazioni civili, religiose e
d'intrattenimento in tutta la Tremezzina

Come tante associazioni cattoliche sorte a cavallo tra '800 e '900,
anche la banda SANTA CECILIA di Meda ha le proprie origini nell'
ambiente dell'Oratorio maschile, nasce infatti nel1887.La prima
comparsa in pubblico è del1905 alla festa del Santo Crocifisso. Da
sempre protagonista di eventi pubblici, nel 1952 la Santa Cecilia si
reca a Roma per partecipare a due importanti
manifestazioni
pubbliche, il Raduno Nazionale dei Partigiani d' Italia ed il
trentennale dell'Azione Cattolica dove la banda, designata come
rappresentante della Regione Lombardia, ha l'onore di essere
prescelta per porsi in testa al corteo, suonando la marcia trionfale
dell'Emani. La Santa Cecilia partecipa attivamente alle
manifestazioni civili e religiose della propria città, ma vanta anche
numerose esperienze nei paesi limitrofi, in altre regioni italiane,
all'estero e in spettacoli televisivi. Dal 2000 la Santa Cecilia ha
creato al suo interno una BIG BAND che organizza ogni anno la
Rassegna Jazz Medese. All'attività concertistica si affianca quella
didattica, con le classi di flauto, basso tuba, clarinetto, oboe, sax,
corno, trombone, tromba, euphonium e percussioni. Gli allievi della
scuola fanno parte della SANTA CECILIA JUNIOR BAND, che ha
già avuto modo di farsi apprezzare in pubblico. Nel maggio del 2012
la Banda Santa Cecilia di Meda risulta Prima Classificata al X
Concorso Internazionale per Bande Musicali del Friuli Venezia
Giulia a Bertiolo(UD).

ALLEGRA BRIGATA

THE POLICE ACADEMY MARCH

Marcia brillante P. Vidale Arr. Butterstein

GOODBYE MY LOVE GOODBYE
Demis Roussos

REVIVAL ANNI 40
Arr. Giuseppe Rasella

SUMMERTIME
By George Gershwin (arr. By Calvin Custer)

HEY JUDE
J. Lennon & P. McCartney (arr. by J. Swearingen)

Robert Folk (arr. F.Bernaerts)

LORD TULLAMORE
Carl Wittrock

SOUL BOSSANOVA
Quincy Jones (arr. M. Myokoin)

AGGIUNGI UN POSTO A TAVOLA

prossimi appuntamenti:

27 settembre 2015 ore 11,00
UMPAZUM
Sede della banda Santa Cecilia
via Genera/ Cantore, 6 Meda
Iniziativa a cui sono invitati i bambini delle elementari
e medie ma seguitissima anche dai più
Piccoli, per imparare a socializzare
15 novembre 2015, ore 16,15
BANDHITS
Sala Civica Radio Meda
Concerto che vede protagonisti, componenti della
Santa Cecilia e amici musicisti, durante il quale si
possono esibire, come solisti e in ensemble e dare
sfogo al bisogno di espressione e creatività.
14-15 novembre 2015
MASTER CLASS DICLARINETTO
Sala Civica Radio Meda
22 novembre 2015
PRANZO SOCIALE
Per soci e simpatizzanti

CONCERTIDINATALE
Tradizionale concerto natalizio per
un augurio di pace e serenità
Rivolto a tutta la cittadinanza medese.
13 dicembre 2015, ore 15,30
Parrocchia Madonna di Fatima Meda Sud
18 dicembre 2015, ore 21,15
Santuario Santo Crocifisso Meda

Armando Trovajoli (arr. M.Ciccarese)

Il presente programma è soggetto a modifiche e integrazioni.
Per tenervi aggiornati sulle iniziative della banda visitate
il nostro sito: www.santaceciliameda.it
e la pagina facebook
Gli svitati della Santa Cecilia

