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La Junior Band di Monte San Giusto in
gemellaggio a Firenze

Entusiast i per l’esperienza gli olt re 65 bambini e i maestri Patricia Torresi e Mauro St izza
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Domenica 28 ottobre sono part it i in direzione di Firenze i 65 bambini che fanno parte della
Junior Band “O. Bartolini” di Monte San Giusto. Il paese si è mobilitato per l’evento, hanno
partecipato come accompagnatori oltre 100 persone: il Sindaco di Monte San Giusto Mario
Lattanzi, il maresciallo Biagio Pepe, il parroco e componente della Junior Band Don Bruno
Marconi, altri accompagnatori e la maggior parte i genitori dei bambini musicanti.
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La Junior Band “O. Bartolini” nasce nel 2010 a seguito del corso di orientamento musicale gratuito
per la banda cit tadina; a tut t ’oggi vede la partecipazione di olt re 70 “musicant ini” guidat i dai Maestri
Patricia Torresi e Mauro St izza.

Nel giro di pochi mesi i ragazzi, di età compresa tra i 7 e i 13 anni, hanno preso in mano lo
strumento e sono riuscit i a fare piccoli concert i e saggi come quello f inale di giugno, quello
natalizio e la tradizionale pasquella di Natale.

Nel 2011 hanno suonato, grazie all’organizzazione dell’Anbima nel parco giochi di Mirabilandia e
quest ’estate hanno organizzato un campus musicale con insegnant i per ogni t ipo di strumento.
Anche per quest ’anno si sono aperte le iscrizioni già con molt i nuovi ragazzi che vogliono
partecipare.

Il 6 ottobre scorso la Junior Band ha suonato alla “Notte Clown” nell’ambito della
manifestazione “Clown & Clown Fest ival” come la più grande Junior Band Clown. “Con
immenso piacere che abbiamo accolto l’invito e siamo davvero onorat i di partecipare  a questo
gemellaggio con le Junior Band dell’Ist ituto Comprensivo “G. Verdi” di Firenze” commenta il M. 
St izza e prosegue: “quel che cerchiamo di t rasmettere, io e la M. Patricia Torresi, ai nostri ragazzi è
la gioia di stare insieme e la passione per la musica grande fat tore di comunione sociale”.

La Junior Band è  stata accolta a Firenze dagli insegnanti della scuola Ferruccio Barbett i,
Giulia Raimondi, dalla presidente del Consiglio d’Ist ituto e da tutt i i ragazzi che si sono
esibit i insieme in un intenso pomeriggio musicale con un grande e caloroso pubblico. Ospite
d’onore della giornata Zia Caterina Ballandi ed il suo Taxi “Milano 25”, f iorent ina e cit tadina
onoraria di Monte San Giusto per il suo grande impegno sociale con i bambini negli Ospedali.
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