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Bellano: successo per il concerto di Capodanno con l'orchestra
Sinfolario
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L'inizio del 2017 ha portato a Bellano, insieme a tanta agitazione per l'imminente Pesa Vegia, il ritorno
del tradizionale "Concerto di Capodanno" con l'orchestra di musica sinfonica Sinfolario, diretta dal
Maestro bellanese Roberto Gianola. Dopo cinque anni di interruzione, l'amministrazione Rusconi ha
deciso di riproporre un evento a cui i bellanesi, a giudicare dal salone stracolmo del Palasole, sono
rimasti molto affezionati. La realizzazione del concerto, dedicato a "I celebri valzer di Strauss", è stata
possibile anche grazie al generoso contributo di Acel Service e Confcommercio.

Il direttore con il sindaco
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La "marcia di Radetzkij" e "Sul bel Danubio Blu" sono solo alcuni dei noti componimenti che l'orchestra
Sinfolario ha suonato per il pubblico bellanese, toccando anche autori quali Brahms e Tchaikovskij. Un
concerto che non permetteva a nessuno di annoiarsi e non solo per i momenti di vera e propria
comicità con i travestimenti del timpanista che all'occorrenza è diventato ferroviere, cacciatore e
calzolaio, suonando gli strumenti più impensabili.
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La direzione musicale del Maestro Gianola, che incantava l'osservatore con la sua gestualità e
interagiva con i suoi compaesani, ha fatto respirare ai presenti una certa aria di famiglia. "Un concerto
ripreso dalla nuova amministrazione dopo cinque anni e che porta gioia" ha detto il maestro. "Auguro a
tutti un 2017 sereno e pieno di pace, perchè è la pace ciò che manca nelle nostre vite".

3/5



Irene Alfaroli, Antonio Rusconi e Thomas Denti
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Il sindaco Antonio Rusconi, affiancato dall'assessore al turismo Irene Alfaroli, ha infine stappato
simbolicamente una bottiglia di spumante con il direttore per augurare buon anno ai bellanesi e
ringraziarli dei primi sei mesi di mandato: "Non ci hanno fatto mancare l'affetto e il sostegno. Ma
ringrazio anche i dipendenti comunali e le associazioni con cui abbiamo collaborato fino a oggi. E un
ringraziamento stasera va ad Acel Service e Confcommercio che hanno contribuito all'evento di oggi".
In fondo alla sala, panettone e spumante hanno atteso i bellanesi alla fine del concerto.

Si.A.
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