
TRENT’ANNI SUONATI! 

Sono partiti alla grande i festeggiamenti del Corpo Musicale Comunale di San Paolo d'Argon, che quest'anno 
spegne ben trenta candeline. 

Per celebrare questo importante avvenimento la banda, associazione già impegnata sul territorio per la promozio-
ne e la diffusione della musica a scopo di aggregazione, ha scelto di offrire alla comunità una rassegna musicale di 
grande prestigio. 

Le prime tre date della manifestazione hanno avuto un ottimo riscontro: ad incantare il numerosissimo 
pubblico del primo concerto a marzo è stata la University of Northern Iowa Wind Simphony. Il secondo appunta-
mento in aprile ha visto protagonista il Corpo Bandistico di Borgosatollo (BS), che condivide con la banda di San 
Paolo d'Argon l'amicizia con il compositore olandese Hardy Mertens. 

A maggio è stata la volta dell'impeccabile Orchestra di Fiati della Vallecamonica, diretta dal Maestro Denis Salvini, 
e formata da musicisti professionisti di alto livello, molti dei quali cresciuti in seno a formazioni bandistiche analo-
ghe alla nostra realtà.  

Non temano coloro che si sono persi i primi appuntamenti: la rassegna prosegue infatti con altre imperdibili  
esibizioni, che vedranno protagonisti ensemble di percussioni, ance e ottoni.  

Non mancheranno infine appuntamenti prettamente ludici, come la Stra ‘n Banda, una camminata serale a ritmo 
libero per le vie di San Paolo, e la Birra ‘n Banda, festa della birra giunta ormai alla sua undicesima edizione.  

Il Corpo Musicale Comunale di San Paolo d’Argon è un asso-

ciazione senza scopo di lucro che ha il fine di promuovere e 

diffondere la musica in tutte le sue manifestazioni. Il gruppo, 

fondato nel 1982, è attualmente è composto da circa 35 ele-

menti di età compresa tra i 15 e i 40 anni. I musicisti si impe-

gnano settimanalmente, sotto la direzione del maestro De-

nis Salvini, per portare avanti una tradizione radicata nel 

paese, ma che richiede iniziativa e un forte spirito di gruppo 

per poter continuare.  

Nonostante la  passione per la musica e l'impegno, 
spesso esistono problemi legati al ridotto numero di ele-
menti che compongono il Corpo Musicale. Anche per questo 
motivo da tre anni è attiva sul territorio di San Paolo d’Ar-
gon la Scuola Musica “Giovanni Cantamessa”, intitolata  allo 
stimato ex vicepresidente scomparso nel Gennaio del 2008, 
il cui entusiasmo per la musica è stato  fondamentale per la 
crescita del gruppo.   

Il trentesimo compleanno dell’associazione è da 
considerarsi sì un bel traguardo, ma anche un trampolino di 
lancio verso le nuove esperienze che contribuiranno alla cre-

La banda è un gruppo dinamico, un ambiente 
positivo, basato su valori di amicizia, formazione 
e crescita professionale ed umana. 

Seguiteci in tutti i nostri appuntamenti e invoglia-
te i vostri ragazzi ad avvicinarsi alla musica!  

 

Per qualsiasi informazione cliccate il sito internet 
del Corpo Musicale Comunale di San Paolo d’Ar-
gon (www.argonband.it), il sito della Rassegna 
Musicale “1982-2012: 30 Anni Suona-
ti” (www.30annisuonati.it) e il sito della Festa 
Birra ‘n Banda (www.birranbanda.it). Oppure 
scriveteci  a info@argonband.it o venite a trovar-
ci presso la nostra sede in via Locatelli, 5 a San 
Paolo d’Argon. 
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