Corpo Musicale “Romualdo Marenco”
Novi Ligure
2 ottobre 2010 – Saint Vincent (AO)
“Concours Philarmonique International Vallèe d’Aoste”

Il Concorso
Il “Corpo Musicale Romualdo Marenco” ha partecipato al “Concorso Bandistico Internazionale
Valle d’Aosta”, evento promosso e finanziato dall’Assessorato Istruzione e Cultura della Regione
autonoma Valle d’Aosta, e realizzato dalla Fondazione Istituto Musicale della Valle d’Aosta e
dall’Orchestre d’Harmonie du Val d’Aoste con il sostegno del Comune di Saint-Vincent e del
Casinò de la Vallée.
Dopo un lungo periodo di studio, è stata una giornata molto importante per la Banda di Novi Ligure
e sicuramente, oltre ad essere un momento di esibizione, è stata un’ottima occasione per incontrare
realtà musicale simili alla nostra e, quindi, un momento di incontro e confronto.
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Il programma dell’audizione:

Brano di riscaldamento:
Città dei Campionissimi (Andrea Oddone)
Vitale centro-zona della Provincia di Alessandria, la città di Novi Ligure rcchiude in se molteplici
tradizioni rilevanti: quella musicale legata alla figura del compositore Romualdo Marenco, quella
della produzione dolciaria e, non ultima, quella legata al ciclismo. L’appellativo di “Città dei
Campionissimi” è appunto dovuto alle imprese dei celeberrimi sportivi Fausto Coppi e Costante
Girardengo, originari della zona. Nel 2006 Andrea Oddone ha composto questa marcia con
l’obiettivo di rendere omaggio alla comunità novese.
Brano d’obbligo:
Silver Overture (Franco Arrigoni)
Franco Arrigoni (1961) è un compositore e direttore italiano. Ha scritto questo brano dedicandolo
al Corpo Musicale di Cadorago (in provincia di Como) in occasione del venticinquesimo
anniversario di fondazione. L’opera è strutturata in maniera tripartita (Allegro, andante
espressivo, Allegro tempo primo), e vive di penetranti incisi ritmici e melodici sullo stile della
letteratura per fiati americana.

Brano a libera scelta:
Toccata for Band (Frank Erickson)
Questo brano non rappresenta solamente una tappa importante nella carriera di Erickson (19231996), bensì segna un momento importante per quanto riguarda l’intera letteratura bandistica
Americana. Il grosso pregio di questo lavoro è quello di coniugare sapientemente un alto valore
musicale con peculiarità didattico-formative. Composta nel 1955 ed eseguita per la prima volta nel
1957, la “Toccata for Band”è scritta in stile modale e si basa sul motivo iniziale ripreso e
ampiamente variato. La struttura è tripartita.
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Rassegna stampa
Articolo tratto da “L’Ovadese” (giovedì 14 ottobre 2010)

Corpo Musicale “Romualdo Marenco”
Viale Aurelio Saffi, 45
15067 Novi Ligure (AL)
Tel. 01432262
http// www.romualdomarenco.com
Email: info@romualdomarenco.com – presidenza@romualdomarenco.com
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