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Lecco: ''tubauguri'' in piazza XX settembre con gli ottoni
del Maestro Colombo

leccoonline.com/articolo.php

Scritto Domenica 23 dicembre 2018 alle 07:50

Lecco

Non è davvero Natale senza il “Tuba sotto l'albero”. Anche quest’anno, infatti, come da
tradizione, una cinquantina tra bassi tuba e euphonium provenienti dal Nord Italia - ma anche
dalla Toscana, dall’Emilia Romagna e dalla vicina Svizzera - si sono riuniti in piazza XX
settembre, davanti alla Torre Viscontea, per il consueto concerto per ottoni gravi, giunto ormai
alla sua XVII edizione.
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La manifestazione, organizzata dall’Associazione Bethlehem e dalla Filarmonica Giuseppe
Verdi di Lecco con il patrocinio del Comune, è diventata un appuntamento fisso e imperdibile
non solo per i musicisti del lecchese, ma anche per tutti i suonatori di questi strumenti (tra i più
gravi e "scenografici" esistenti in banda o in orchestra) e per i numerosi cittadini che ogni anno
si ritrovano in centro per assistere all’originale festa in musica, che è soprattutto un momento
di condivisione, augurio e speranza. 
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VIDEO

A dirigere i suonatori il Maestro Gianni Colombo, del Corpo Musicale “Donizetti” di
Calolziocorte, accompagnato per l’occasione anche dai suoi allievi.

https://youtu.be/Ck1AgB6bubA
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https://youtu.be/Ck1AgB6bubA


Insieme a loro, a soffiare nei loro ottoni, anche tante altre compagini musicali lombarde e
italiane, oltre ai musicisti del “GRUTICA - Gruppo Ticinese Corni delle Alpi”, che hanno portato i
loro strumenti a fiato in legno, tipici della tradizione musicale Alpina Ticinese.
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Dopo gli auguri del Vicesindaco di Lecco Francesca Bonacina, il pomeriggio di musica condotto
da Marcello Villani – tra gli organizzatori - è entrato nel suo vivo e le carole di Natale della
tradizione anglosassone ed europea hanno animato la centralissima piazza, attirando
l’attenzione di decine di curiosi – tra cui gli Assessori Corrado Valsecchi e Roberto Nigriello e il
Consigliere Giovanni Colombo -, incantati dal suono “grave” e avvolgente di tube ed
euphonium. 
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Da “Jingle Bells” a “Glory”, da “Bianco Natale” a “Vieni vieni Salvatore”, i musicisti hanno
spaziato tra diversi brani dagli Stati Uniti, dall’Inghilterra, dall’Irlanda, dall’Austria, dalla
Germania e da tutti i paesi che - cattolici, anglicani, evangelici - hanno in comune la fede in
Cristo, “riscaldando” gli animi nonostante il rigido clima invernale.
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Come le precedenti edizioni, anche il diciassettesimo concerto “Tuba sotto l'albero” – che
supporta Telethon nella sua raccolta fondi per la ricerca sulle malattie genetiche rare - ha visto
il contributo di LTM (Lecchese Turismo Manifestazioni), della Parrocchia di San Nicolò, che ha
fornito la sala prove, e della Protezione Civile della città di Lecco, oltre al sostegno di diversi
partner, tra cui la Banca della Valsassina di Cremeno e Confcommercio Lecco.
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Alla fine del coinvolgente spettacolo, durato oltre un’ora, i musicisti sono stati ospitati
dell'Associazione Bethlehem nel ristorante tipico lecchese “Al Pontile” da Orestino per
promuovere la cultura enogastronomica lecchese, ma anche per concludere al meglio quella
che è diventata una gioiosa tradizione per la città di Lecco per scambiarsi gli auguri e rinsaldare
lo spirito cristiano del Natale.
M.C.
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