
“Il  pianoforte di Elena Fornari” donato  alla Virus Band, cerimonia e saggio il 30 maggio, ore 
20,30  presso l’Auditorium  “Aldo Moro” di Orzinuovi. 
 
Nata come esperienza di laboratorio didattico all’interno della Scuola Secondaria di Primo Grado 
“G. B. Corniani” di Orzinuovi, la formazione “Virus Band”, organizzata secondo il modello delle 
band americane e giapponesi, è ora, dopo una intensa stagione di prove, alle prime prese con la 
stagione concertistica e musicale.  
Dopo aver riscosso positivi apprezzamenti e incoraggiamenti, anche come sezione di 
sperimentazione della neo – nata banda musicale della Città di Orzinuovi e, di conseguenza, 
come proficuo sostegno alle attività future, per la settimana della musica  il 03 maggio, al mattino 
presso le Scuole Primarie di Orzinuovi il gruppo musicale composto da 40 strumentisti terrà una 
esibizione davanti agli studenti della Scuola. 
Giovedì 30 Maggio presso l’auditorium “Aldo Moro” serata evento alle ore 20.30 la VIRUS 
BAND terrà un concerto finale in onore della giovane compianta Elena Fornari, già Trombonista  
delle Bande di Soncino, Trigolo e Soresina, e ex allieva di Locatelli che ha già lasciato come dote 
testamentaria all’Istituto Corniani di Orzinuovi i propri strumenti musicali.  
Nell’intermezzo, oltre alla Virus Band, con il suo programma di repertorio, saranno presenti in sala, 
il jazzista e collega Prof. Giuseppe Faletti con alcuni alunni di Pompiano e Orzivecchi e la  madre 
della musicista Elena Sig.ra Luigia De Giuseppe, che in questa occasione donerà alla Virus Band un 
pianoforte,anzi, il pianoforte di Elena così prezioso e caro ricordo di chi ha eseguito musiche 
di alto livello artistico. Saranno presenti anche il Dirigente Scolastico Dott. Carlo Valotti,  Marco 
Galli presidente della banda Musicale Città di Orzinuovi, gli amici e le autorità di Orzinuovi.  
La serata sarà animata dall’amico  presentatore Gigi Broleri.  
Ci saranno alcune sorprese!!!!!! 
Nel concerto i ragazzi della Virus Band eseguiranno alcuni saggi solistici musicali e coreografici e 
d’insieme, con l’accompagnamento in sottofondo di alcune scenografie elaborate dagli stessi 
ragazzi con l’ausilio di video proezioni. 
I brani musicali in programma prevedono un vasto repertorio classico e moderno / jazzistico, 
ovvero un full - range di vari linguaggi musicali e di repertorio, sotto la direzione del maestro 
titolare del corso di musica  della Scuola Secondaria di Primo Grado Giancarlo Locatelli. 
Il progetto musicale rientra all’interno del modello educativo e didattico delle band nord – 
americane, le quali hanno come punto di riferimento il classico arrangement di partiture dalla 
differente impronta melodica e tecnica e di esecuzioni al pubblico degli studenti e delle loro 
famiglie, anche attraverso la collaborazione con personaggi del cinema, della musica e dello 
spettacolo.  
Partito inizialmente da un’idea didattica del maestro Locatelli, anche grazie al sostegno della 
dirigente scolastico Dott. Carlo Valotti e dei colleghi della Scuola, il progetto Orceano “Virus Band 
dell’Istituto” da quest’anno vede la partecipazione anche degli alunni delle classi quarte e quinte 
della Scuola Primaria e si articola in una serie di lezioni a sezione e a pieno organico, con lo scopo 
di rendere gli studenti della Scuola sempre più sensibili al linguaggio della musica d’insieme. Al 
termine della successione di lezioni e di prove, che da diversi anni ottiene grande partecipazione da 
parte degli allievi, in concomitanza con i periodi di vacanza gli studenti del laboratorio eseguiranno 
un saggio delle loro migliori prestazioni. 
Un invito va quindi a tutti i soggetti e/ o sponsor interessati alla concreta cooperazione e al sostegno 
delle diverse iniziative, così importanti e decisive per il progresso e la maturazione dei ragazzi e 
delle loro famiglie.  
 
 
 
 
                                                                                                                 La Virus Band 


