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Alla Reggia di Venaria storia, musica e
solidarietà con la banda della Marina Militare

Gli orchestrali dell’antica e prestigiosa Banda musicale della Marina Militare

GIANNI GIACOMINO
VENARIA (TO)

Saranno le note suonate dalla storica e prestigiosa Banda Musicale della Marina Militare a dare il
via ufficiale, oggi pomeriggio, alla 23ª edizione di Vienna sul Lago, che culminerà nella serata di
charity di sabato 18 novembre con il Gran Ballo della Venaria Reale a cui parteciperanno gli allievi
ufficiali dell’Accademia Navale di Livorno. Alle 15,45 sarà l’Inno di Mameli ad aprire l’esibizione
di uno dei più antichi complessi bandistici militari italiani, con un organico di 102 orchestrali e un
archivista, tutti militari in servizio, provenienti dai più famosi conservatori di musica, comandati dal
capitano di fregata Santo Pagano Giorgianni e diretti dal capitano di fregata maestro Antonio
Barbagallo. Seguiranno poi l’Ouverture de «L’Italiana in Algeri», una selezione del «Trovatore» di
Giuseppe Verdi, e altri «pezzi» dalle opere di Dimitri Shostakovich, Clare Grundman, un omaggio a
Nino Rota di Claudio Mandonico, Ennio Morricone, Astor Piazzolla e Tommaso Mario. Il tenore
Claudio Minardi proporrà quindi «Non ti scordar di me», e «Caruso» di Lucio Dalla.
LEGGI ANCHE Tutti gli appuntamenti, gli eventi e le mostre a Torino
L’esibizione della banda sarà preceduto, però, da un dibattito storico, che si terrà nell’aula magna
del Centro del Restauro, a partire dalle 14 e dalla mostra fotografica dal titolo: «Sulla cresta
dell’onda: il ruolo storico della Marina a tutela dell’Interesse nazionale», allestita nello spazio
antistante la Citroniera. Interverranno il capitano di Fregata Leonardo Merlini e il capitano di
Fregata Marco Sciarretta, entrambi dell’Ufficio Storico della Marina Militare. Seguirà poi la
presentazione del calendario storico per il 2018 della Marina Militare dal titolo: «Ricordare il
passato, costruire il futuro». Le immagini proposte accompagneranno i visitatori in un viaggio che
correla il passato della Grande Guerra al presente delle attività svolte quotidianamente dalla Marina.
In pratica è un susseguirsi di scatti che abbracciano navi, aerei, sommergibili e soprattutto uomini,
testimoniando l’immutato senso del dovere, della professionalità e delle abilità specialistiche che il
personale della Forza Armata esprime ogni giorno al servizio del Paese. Ad illustrare il calendario,
sarà il contrammiraglio Fabio Agostini capo dell’Ufficio Pubblica Informazione e Comunicazione
della Marina Militare. La XXIII edizione di Vienna sul Lago - che, grazie ai suoi progetti sociali
realizzati ha ottenuto numerosi e prestigiosi riconoscimenti da parte della Presidenza della
Repubblica italiana e della Presidenza della Repubblica austriaca - si concluderà poi domenica 19
novembre quando gli allievi dell’Accademia Navale di Livorno, dopo il Gran Ballo, parteciperanno
alla visita al Museo Egizio di Torino e alla conferenza dell’ex sostituto procuratore della
Repubblica del Tribunale di Milano, Piercamillo Davigo, sul tema: «Giustizia e Sicurezza».
Per ulteriori informazioni www.granballodellavenariareale.it.

