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Filarmonica di Novi fermata dal sisma: salta il 

concerto 
SOAVE. Il gruppo modenese è «terremotato»

Rassegna bandistica in tono minore, che si trasformerà in una raccolta di fondi pro terremotati 

emiliani. Uno dei due complessi ospiti invitati alla XII rassegna bandistica chiamata «Musica & 

Vino», che si terrà domani, era infatti la «Filarmonica Novese» di Novi di Modena. La filarmonica 

non potrà intervenire a causa del sisma che ha devastato molte case dei componenti, nonché la 

sede, dove vengono custoditi gli strumenti e fatte le prove. A questo punto il direttivo del Corpo 

bandistico «Mons. Lodovico Aldrighetti», sentita anche l'altra banda invitata, quella di Azzano 

Decimo (Pordenone), ha deciso che sarà solo la banda soavese a sfilare per le vie e a tenere il 

concerto che seguirà domani, per dar vita comunque alla manifestazione, ma in tono minore. Ha 

invitato ad intervenire una delegazione delle due bande. «Non si poteva fare festa quando i 

bandisti che avevamo invitato, sono sfollati sotto le tende e i loro edifici sono per buona parte 

crollati o inagibili», spiegano dal direttivo della banda. «Così abbiamo deciso che i soldi che 

avevamo stanziato per il soggiorno delle due bande ospiti e quanto sarà raccolto durante il 

concerto, che diventerà un'edizione speciale per Novi Modenese, saranno devoluti ai terremotati 

di quel paese», assicurano i dirigenti del sodalizio. La sfilata della banda soavese inizierà alle 

17.30 da Porta Aquila: i 60 bandisti di casa suoneranno in parata attraversando la vie del borgo 

storico. Quindi, alle 18, raggiungeranno parco Baccio Zanella, dove si terrà il concerto pro 

terremotati di Novi. A questa iniziativa di solidarietà si è aggiunto anche il corso di teatro «Il 

Carrozzone» tenutosi quest'anno allo spazio culturale Lafogliaeilvento, che ha pensato di esordire 

stasera, per «Musica & Vino», alle 21, sempre a parco Zanella. La neonata compagnia soavese 

debutterà nella prima rappresentazione teatrale, che si compone di alcune scene tratte dalle opere 

del commediografo Carlo Goldoni, quali «Le donne curiose», «La locandiera», «Il teatro comico» 

e «Il Campiello». La regia dell'allestimento è affidata ad Enrica Compri: l'ingresso è libero. 

Quanto sarà raccolto tra gli spettatori, sarà consegnato anche in questo caso, alla filarmonica di 

Novi. In questa maniera, proprio i soavesi che sono da poco usciti dall'emergenza legata 

all'alluvione del novembre 2010, faranno sentire il loro sostegno e la loro vicinanza ad una 

popolazione così duramente colpita e che cerca di uscire a sua volta dell'emergenza per il 

terremoto.Z.M.
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