Programma del concerto:
***
1.

TICA (marcia) G.Gambino/M.Piovano/A.Giorda - arr. per banda Dino Tosco

2.

THE PHANTOM da Toccata e Fuga in Rem di J.S.Bach - arr. Jay Chattaway

3.

VA PENSIERO G. Verdi arr. Giovanni Vallero
e MARCIA TRIONFALE AIDA G. Verdi

4.

ALTO E GLORIOSO DIO Monsignor Marco Frisina - arr. per banda Dino Tosco

5.

INNO ARGENTINO Blas Parera

6.

BATTAGLIERO Tienno Pattacini / arr Dino Tosco

7.

DAYS OF DIXIE Carmine Pastore

8.

UN AMORE COSI’ GRANDE Guido Maria Ferilli - arr. Michele Mangani

9.

MY WAY Frank Sinatra - arr Dino Tosco

In apertura
dei festeggiamenti per il

250°
ANNIVERSARIO
CONSACRAZIONE
della CHIESA PARROCCHIALE

10. ABBA COLLECTION arr Dino Tosco
11. NOI SOMA PIEMONTÈIS G. Vallero/C. Chiara/D.Torta - arr.per banda D.Tosco
12. STORIE DI TUTTI I GIORNI Maurizio Fabrizio - arr. André Waignein
13. INNI E CANTI (canto religioso) di Francesco Tavoni - arr. per banda Dino Tosco

NOI SOMA PIEMONTÈIS
Inno Ufficiale dei Piemontesi nel Mondo
(G. Vallero - C. Chiara - D. Torta) arr. per banda Dino Tosco

1.

Quaidun ëd noi a parla, Fransèis o American / e pòchi a
conòsso, paròle „n Italian / ma gnun ëd noi, për boneur
l‟ha dësmentià, paròle bele e care, sentìe da masnà

Rit.:

Noi soma ëd Piemontèis, ën gir për tut ël mond /e an
drinta al cheur portoma, „n tòch dël nòst Piemont

2. Sa j’è da fé ‘d ribòte, as tiroma pa andarè, ma dur l’è sténe a
bòta, sa j‟è da travajé / ën gir as dis, che noi soma ëd bogianen, ma ciuto noi rivoma, „ndoa j‟ait a fan ciadel. Rit.:
3. ‘N tut ël mond truvoma, ‘d paìs fondà da noi, le vigne a
profumo, dël vin dël nòst Piemont / ma an drìnta al cheur,
noi portoma „l ver Piemont, la téra di nòst pare, cun tuti ij
seugn pì bej. Rit.:

ore 16

davanti alla Chiesa Parrocchiale
S.S. Giovanni Battista e Remigio

Concerto
“canonico don A. Serra”
Direttore Artistico:
Anna Maria Merlino

In caso di maltempo, il concerto si svolgerà in chiesa

...della Banda Musicale …
FESTEGGIAMENTI PER IL 250° DELLA
CONSACRAZIONE DEL DUOMO
(1764-2014)

I

l 30 settembre 1764 veniva consacrata la nostra chiesa
parrocchiale, dal cardinale Carlo Vittorio Amedeo delle Lanze,
arcivescovo titolare di Nicosia, assistito da monsignor Carlo Giuseppe
Morozzo, vescovo di Fossano e da Francesco Lucerna Rorengo, vescovo
di Ivrea.
Cosi il teologo Lusso descrive “il sacro e festoso rito”: “il cardinale delle
Lanze consacrò il solo altare maggiore, monsignor Morozzo i tre altari
dalla parte del Vangelo; il vescovo di Ivrea i tre altari dalla parte
dell'Epistola”. Era presente anche il cardinal Carlo Alberto Cavalchini,
abate di san Michele della Chiusa, da cui dipendeva allora “in spirituali
bus” la Città di Carignano.
Nel 1864, “di questa consacrazione si fece il primo centenario … con
grande pompa e con grande giubilo dei devoti carignanesi”. Poi nel
1964,molti di noi ricordano ancora i festeggiamenti in occasione dei 200
anni, quando a Carignano si tenne il XVIII Congresso eucaristico
diocesano.
Ora ci apprestiamo a celebrare il 250esimo anniversario, che non è
soltanto il ricordo di un tempo passato, ma significa constatare e rendere
viva la presenza del Signore in mezzo a noi!
In questa occasione facciamo festa, perché la chiesa-edificio costruita
con mattoni passati di mano in mano, conserva l'impronta di generazioni
che si sono riunite a pregare e celebrare: la chiesa costruita da pietre
vive, fedele nel tempo alla memoria storica della Comunità di allora, cosi
diversa dalla nostra, ma radicata nella stessa fede che, oggi come ieri, ci
porta ad amare Dio e i fratelli.

Dal Canavese, i suoi
genitori: Luigi e
Rosa Ballesio,
emigrarono in
Argentina.
Là nacque
Antonio
e otto anni
dopo tornarono in Piemonte.
Nel 1920 divenne
Canonico
sacerdote. Nel 1921 è a
don Antonio Serra
Santena come viceparroco.
* 29/9/1894 Saperaira (Argentina)
Nel 1932 dà vita alla
† 14/1/1972 Santena (TO)
“Fanfara Scuola Canto Oratorio”.
Tutti ragazzini dagli 8 ai 16 anni. Per più
di un trentennio ne è stato Maestro, ma fu punto di riferimento sino alla fine.
Alla sua morte il gruppo ha scelto di intitolarsi al Fondatore.
Da quasi cinque anni con Don Mauro Grosso, ora anch‟egli viceparroco a
Santena come lo è stato don Serra, abbiamo restituito alla banda l‟immagine
iniziale. Il suo non è un ruolo di musico, ma di Cappellano della Banda e come
tale egli ci segue con entusiasmo e simpatia
ogni volta che i suoi impegni primari glielo
consentono.
La nostra Banda affianca tra loro tre generazioni di suonatori, che collaborano in sintonia con un repertorio molto vario e per
questo sempre ben accolto dal pubblico.
I Musici: tutti diversi tra di loro per carattere, ruoli, esperienze di vita; ma come con
gli strumenti, tutti diversi con un obiettivo
comune: portare avanti una tradizione con
impegno, in serenità e amicizia. Questo, per noi, è “fare musica insieme”.
La continuità delle Bande Musicali è assicurata dal ricambio generazionale che
avviene attraverso l‟adesione tramite lo studio e l‟apprendimento della musica
e dello strumento. Per questo a Settembre inizieranno le iscrizioni.
Gli appassionati di questo genere musicale, possono tenersi in
contatto con noi tramite internet, you tube, facebook
www.bandamusicalesantenese.it
e.mail: info@bandamusicalesantenese.it
Banda Musicale Santenese “canonico don Antonio Serra”
Via Milite Ignoto, 22 - 10026 Santena (TO)
cell. 377 5397311 Presidente: Dott. Mario Mariotti

