
La Virus Band dell’Istituto Comprensivo,  un successo inaspettato. 
 
Serata di gala è stata giovedì sera 30 maggio presso l’auditorium “Aldo Moro” di Orzinuovi.(tutto 
esaurito i posti a sedere “Un sacco di gente è rimasta in piedi”) uno spettacolo didattico  di due ore di 
ricchissime emozioni, in onore della giovane compianta Elena Fornari, già Trombonista  delle Bande 
di Soncino, Trigolo e Soresina, e ex allieva di Locatelli che ha lasciato come dote testamentaria 
all’Istituto Corniani di Orzinuovi i propri strumenti musicali. Toccante è stata la cerimonia della 
donazione di un pianoforte alla “Virus Band”,anzi, il pianoforte di Elena così prezioso e caro ricordo 
di chi ha eseguito musiche di alto livello artistico. 
Era  presente in sala la madre, la sig.ra Luigia De Giuseppe e gli amici.  
I 40 ragazzi della "Virus Band” diretti dal Prof. Locatelli Giancarlo della scuola “G.B. Corniani" si sono 
esibiti in maniera eccellente con esecuzioni di brani(moderni classici) solistiche e di insieme serata ricca 
di suoni immagini e colori e effetti scenografici. 
Tutta la serata è stata egregiamente condotta dall’amico  presentatore Gigi  Broleri. 
Presenti in sala in rappresenta della Scuola “I.C.di Orzinuovi” il Dirigente Scolastico Dott.Carlo 
Valotti, del Comune di Orzinuovi, l’Assessore alla pubblica Istruzione Rocco de Santis, il Presidente 
della Banda Musicale Città di Orzinuovi Marco Galli. 
Oltre alla Virus Band, con il suo programma di repertorio, presenti in sala il Jazzista e collega della 
scuola di Pompiano  e Orzivecchi Prof. Giuseppe Faletti, e a sorpresa il cantante Mario Franguelli,  
che ha impreziosito  ulteriormente il saggio con una sua nuovissima e bellissima canzone. Strepitoso 
l’intervento del giovane Pianista Alessio Ferri con l’esecuzione impeccabile  di  brani di indubbia 
difficoltà. 
Il prof. Locatelli  tende in quest’ottica rimarcare che “la banda” è tradizione di cultura, di scienza e di 
arte in cui si identificano i valori più alti: l'educazione artistica, l'elevazione morale e spirituale mediante 
l'insegnamento, l'esercitazione al gusto musicale, lo studio tecnico, la passione culturale e storica della 
musica nonché la diffusione della musica stessa (di qualunque genere) mediante pubblica esecuzione, 
partecipazione alle festività religiose e civili, registrazioni di musicassette o CD, pubblicazione di riviste 
o testi atti a diffondere la propria storia o la storia della musica. Onde stimolare ulteriormente i giovani, 
la banda potrà partecipare e/o organizzare concorsi bandistici nazionali o internazionali; potrà inoltre 
essere punto di riferimento e aggregazione per tutte le associazioni senza scopo di lucro ad indirizzo 
musicale che lo riterranno utile. Principalmente detto insegnamento sarà diretto a giovani allievi i quali, 
nel culto della musica, matureranno il completamento della loro personalità morale, civica e culturale”. 
Insegna l’importanza della precisione, l’essenzialità della coordinazione, educa il rispetto dei tempi, 
propone un ideale di “Bello” non deformato e attribuito, forma una disciplina applicabile poi a tutti i 
campi del sapere e della vita, valorizza il silenzio così troppo degradato, e fa comprendere quanto sia 
rilevante l’altruismo e il rispetto, il tutto senza annoiare, ma al contrario, in un clima di interessante e 
piacevole impegno. 
 
Questo è molto importante per la crescita del gruppo e per il risultato finale delle attività musicali.   
Per questo noi auspichiamo che ci sia  da parte di tutte le componenti della Scuola e, soprattutto delle 
Istituzioni pubbliche, una sensibilità già visibile  per promuovere ancora di più  e mantenere gli attuali 
progetti iniziati da tempo con buoni risultati.  
Con la possibilità di una ulteriore collaborazione di associazioni e di gruppi imprenditoriali e sponsor 
che vogliano farsi a cuore la prosecuzione di un progetto come quello della “Virus Band” già vivaio 
della nuova  Banda musicale Città di Orzinuovi, così ricco di attese e di successi per tutti i ragazzi 
interessati.  
Infatti sarà solo grazie ad un finanziamento di questi soggetti che sarà possibile far proseguire gli attuali 
standard. 
Uno speciale ringraziamento va coralmente  al Comune di Orzinuovi ed ai vari sponsor che sostengono 
le iniziative musicali, senza i quali le attività non riscuoterebbero un ampio successo. 
 
                                                                                                                            La Virus Band                                   


