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PIETRASANTA

Grande festa per i 140 anni della Filarmonica di 
Capezzano Monte
martedì, 4 settembre 2012, 22:10

Centoquaranta anni ma non li dimostra: la 

Filarmonica di Capezzano Monte è una delle 

istituzioni culturali più vivaci del nostro territorio, 

una vera e propria ambasciatrice di tradizioni 

musicali che dal 1872 ad oggi ha raccolto 

successi in Italia e all’estero.

Per festeggiare questo prezioso anniversario, la 

Filarmonica ha chiamato a raduno, la scorsa domenica, la Filarmonica di Santa Cecilia di 

Farnocchia, la Filarmonica di Santa Cecilia di Levigliani, la Filarmonica Giacomo Puccini 

di Camaiore, la Filarmonica Versilia D.e.B di Capezzano Pianore, la Società Filarmonica 

Novese di Novi di Modena. Insomma il centro storico di Pietrasanta si è trasformato in un 

grande palcoscenico tra sfilate e interventi musicali tra ali di folla. Un’iniziativa molto 

coinvolgente; la manifestazione ha entusiasmato riuscendo a far dimenticare anche 

qualche goccia di pioggia. Esibizioni singole e collettive dell’inno di Pietrasanta e d’Italia.

Dopo la coreografica sfilata a cielo aperto, le bande si sono riunite a teatro per un 

concerto finale. Nell’occasione la Filarmonica di Capezzano Monte ha promosso una 

raccolta fondi. Gli oltre 1200 euro raccolti sono stati interamente donati alla Filarmonica 

di Novi, centro colpito dal recente terremoto, che li utilizzerà per la ricostruzione della 

scuola di musica.

“Come Presidente della Società Filarmonica Novese – afferma Massimo Sassi – non 

posso che rinnovare i ringraziamenti: è stata una splendida giornata che tutti noi 

ricorderemo; abbiamo avuto una calorosa accoglienza ed è nato subito un bel rapporto di 

amicizia sia bandistica che umana”. Alla Società Filarmonica di Capezzano Monte gli 

auguri del sindaco Domenico Lombardi: “Saremo sempre in prima fila ad applaudire la 

genuinità di una passione nata sulle nostre colline, nell’ispirato incontro tra arte e musica”.

ALTRI ARTICOLI IN PIETRASANTA

martedì, 4 settembre 2012, 22:05

Una piazza per Sem
S’inaugura sabato a Strettoia la 

piazza intitolata al grande 

artigiano. Un uomo di grande 

carisma, dotato di una non comune 

sensibilità artistica, espressione di 

una consolidata tradizione aperta alle 

forme più innovative di creatività: Sem 

Ghelardini

domenica, 2 settembre 2012, 18:57

Successo di visitatori per il 
museo dedicato allo scultore 
Ettore Pesetti
È l'unico vero e proprio museo di 

scultura della Piccola Atene. In via del 

Marzocco, al numero 57, si trova il 

Museo Ettore Pesetti, omaggio al 

grande scultore pietrasantino

sabato, 1 settembre 2012, 10:30

Notte Pietrasantese: mix di 
balli e musica, la terza edizione 
anima l'ultima sera di agosto
L'atteso maltempo non c'è e la Notte 

Pietrasantese fa il tutto esaurito: balli 

popolari, musica e show live hanno 

dettato il ritmo. Il clou è stato a metà 

serata quando la musica ha 

conquistato questa terza edizione

giovedì, 30 agosto 2012, 20:28

La Versiliana non molla, anzi, 
rilancia
Il Festival chiude con due sold out per 

gli spettacoli di Renzo Arbore e Paolo 

Conte. Ma perde pubblico, 

registrando un calo delle presenze, 
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mille in meno rispetto al 2011, per il 

teatro in totale 22mila persone
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