La Filarmonica Giuseppe Verdi di Laveno Mombello ha iniziato ufficialmente la sua attività
per il 2019 con il Concerto di apertura del 27 aprile che ha visto una nutrita partecipazione di
pubblico, ha poi accompagnato la visita pastorale dell’Arcivescovo di Milano Mario Delpini
durante la presentazione del Presepe Sommerso.
Il 22 giugno la Filarmonica è stata invitata a Taino dove, nella splendida cornice del Parco
Comunale, ha eseguito un concerto alla presenza di migliaia di persone cui sono seguiti dei
fuochi d’artificio a tempo di musica in una serata veramente molto suggestiva.
I concerti estivi hanno come sempre visitato le frazioni ed il clima quest’anno ha quasi sempre
consentito l’esibizione all’aperto.
All’inizio di settembre l’ormai rituale concerto al Chiostro di Cerro organizzato da” Il Lago
Cromatico” ha concluso la lunga stagione estiva.
Ma l’avvenimento certamente più significativo è stata la trasferta della filarmonica a Praga a
fine settembre.
L’iniziativa, finanziata dal Comune, era già in cantiere da qualche anno: da un po’ infatti si
parlava di una possibile visita della nostra banda, dopo quella precedente del Coro Arnica, alla
cittadina di Vinor, nei dintorni di Praga, in virtu’ del gemellaggio che la lega al nostro Comune.
La proposta aveva iniziato a prendere sempre più concretezza dopo che il vicesindaco di Vinor,
in occasione di un soggiorno a Laveno Mombello , ascoltando la filarmonica durante uno dei
concerti estivi era stato piacevolmente sorpreso: da quel momento i contatti per
l’organizzazione della trasferta si erano intensificati.
L’esibizione si è aperta nella migliore delle tradizioni, con l’esecuzione dell’inno nazionale
ceco seguito da quello italiano, in segno di reciproca accoglienza.
Siamo rimasti piacevolmente sorpresi dalla partecipazione calorosa della comunità e dalla
presenza attiva delle autorità, che hanno più volte sottolineato l’importanza della relazione di
amicizia che lega i nostri Comuni. Numerosi sono stati i complimenti e le parole di
apprezzamento per la nostra filarmonica e per il suo direttore, il maestro Maurizio Zocchi.
Il giorno dopo è iniziato con la S. Messa nella chiesetta di Vinor, celebrata in doppia lingua per
l’occasione. Il sacerdote, durante l’omelia, ha ribadito nuovamente l’importanza della
condivisione e dell’amicizia tra Laveno Mombello e Vinor, ringraziando la nostra filarmonica
per aver donato la sua musica alla città.
Questo viaggio si è dimostrato una preziosa occasione di portare al di fuori dei confini del
nostro Comune e del nostro Paese il frutto di un lavoro costante fatto di passione, impegno,
esercizio ma anche di divertimento. Esperienze come queste ci incoraggiano a migliorarci
continuamente e soprattutto sono fondamentali nella costruzione di un gruppo unito e affiatato,
necessario per un suono d’insieme.
Alla proposta hanno inoltre aderito numerosi giovani: questo ci fa ben sperare per il futuro
della filarmonica, che cerca sempre, con i suoi corsi annuali di teoria e pratica musicale, di
trasmettere ai più giovani la passione e l’amore per la musica.
A questo proposito invitiamo chiunque sia interessato a rivolgersi ai nostri incaricati Tiziano
(348 6607788) o Martina (340 5304773) per aderire ai corsi od avere tutte le informazioni utili.
L’attività della filarmonica avrà la consueta conclusione il 21 dicembre con il Concerto di
Gala presso la palestra del liceo Sereni.
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