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Due serate di grande musica in piazza: dal rock giovanile alla tradizione bandistica

Successo di pubblico per «Bande in festa»
Il sindaco di Rosate Carlo Tarantola ha consegnato ai gruppi musicali una targa a ricordo della manifestazione
ROSATE (i rc) Festa grande a Rosate nella due
giorni di venerdì e sabato scorso grazie alla
combo «Festa a tutta birra» e «Bande in
Festa». Due serate di vita, dinamismo e
divertimento, dunque, nella piazza di Rosate, eventi di grande successo che hanno
attirato numerosi cittadini anche dalle zone
limitrofe.
Nella serata di venerdì si sono esibiti due
giovani gruppi rock, Effetto Domino e
Mad-C,portavoci di due sfumature musicali
differenti l'una dall'altra. Nella serata di
sabato, invece, ha avuto luogo la Settima
Edizione di «Bande in Festa», evento fortemente voluto e sostenuto dall'Amministrazione Comunale al fine di riportare a
Rosate bande provenienti da luoghi diversi e
di far conoscere alla comunità le peculiarità
dei più svariati gruppi musicali locali e non
solo. Il primo raduno bandistico di Rosate si
svolse nel 1974, da lì in avanti il maggio
rosatese conobbe un momento di forte popolarità. Con il cessare di questo appuntamento tradizionale, era stessa volontà
dell'Amministrazione Comunale riportare
una festa delle bande nel calendario delle
manifestazioni comunali. Questa serata fa

parte del Festival Pro Mi promosso dalla
presidente di Anbima Milano Anna Meda e
dalla fondazione Ticino Olona, iniziativa
nata per promuovere la cultura musicale
bandistica e lo scambio culturale tra le realtà
della provincia milanese. In un fruttuoso
reciproco interscambio, sabato 25 giugno il
Corpo Bandistico di Rosate ha partecipato
ad un concerto a Vittuone, ospitando, quindi, il 2 luglio successivo, il raduno con il
Corpo Musicale Boffalorese, l'orchestra giovanile Maffeis Lab di Ahhiategrasso e il
Corpo Bandistico di Rosate.Le bande hanno
sfilato per le vie del paese, si sono radunate
al Castello e poi tutte insieme attraverso la
via Roma ed il viale Rimembranze sono
giunte in piazza suonando armoniche melodie.Nel finale le bande si sono esibite
assieme in alcuni brani, quali l'Ambrosiana,
diretta dal maestro di Rosate Gianluigi Midati, l'Inno alla Gioia, diretto dal maestro di
Boffalora Valerio Manfredi e l'Inno di Mameli, diretto dal maestro del Maffeis lab
Michele Fagnani. Al termine del programma ufficiale del concerto il sindaco di Rosate
Carlo Tarantola ha consegnato ai gruppi
musicali una targa.
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«La politica del prestito del loculo
é linda, adesso si cambia registro'
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