Il 1° aprile è andato in scena, presso la sala Estense, l’ormai tradizionale “Concerto di
Primavera”, con il quale la Banda F. Musi di Ferrara ha di fatto aperto la sua stagione
concertistica 2013 .
Concerto a scopo benefico pro UNITALSI e pro AIAS , due associazioni di volontariato al
servizio di chi non è autosufficiente, due associazioni al servizio di chi ha bisogno di una mano
amica.
Non tantissimo pubblico, la giornata di Pasquetta, impreziosita da un tenue sole, ha invogliato
i più alla tradizionale scampagnata fuori porta, ma un pubblico attento, che ha applaudito il
ricco repertorio proposto con professionalità dalla banda Musi diretta dal maestro Stefano
Caleffi.
Concerto a scopo benefico di UNITALSI, rappresentata dalla Vice Presidente Antonella Paganini
e di AIAS rappresentata dalla Presidente Maria Grazia Chiozzi, le quali hanno espresso, con
semplici ma toccanti parole, il loro ringraziamento e quello delle associazioni loro
rappresentate, ai componenti la banda Musi, al loro direttore, a tutti i volontari che si sono
prodigati per la buona riuscita dell’iniziativa e a tutti i partecipanti.
Repertorio musicale di notevole spessore, quello proposto dai musicisti della banda
filarmonica, apertosi con le sempre suggestive note del Nabucco di Verdi e proseguito con
l’esibizione di ulteriori altre arie verdiane quale omaggio che la banda ha voluto attribuire per il
duecentesimo anniversario della nascita del grande Maestro di Busseto.
Finale “pirotecnico” sulle le note coinvolgenti di uno scatenato “can-can” , con il pubblico
simpaticamente a scandire il tempo con il battito delle mani.
Al termine del concerto ricco buffet per tutti offerto dai volontari delle due associazioni e dalla
Pasticceria Frignani, dal Panificio Donnoli e dalla Bottega del Pane, che ringraziamo per la loro
gentile disponibilità.
L’augurio di ritrovarci più numerosi il prossimo anno di nuovo al “Concerto di Primavera” in
compagnia della banda Musi, degli amici dell’UNITALSI e degli amici dell’AIAS.
Arrivederci al 2014.
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