
Cerimonia di donazione di strumenti musicali  

da parte della famiglia Fornari alla "Virus Band" 

 

Sabato 14 novembre 2009, presso l’auditorium “Aldo Moro” di Orzinuovi, si è 

svolta una cerimonia di donazione di strumenti musicali e materiale didattico 

alla "Virus Band", gruppo bandistico del nostro istituto diretto dal 

prof.G.Locatelli, da parte della sig.ra Luigia De Giuseppe in ricordo della figlia, 

Elena Fornari, trombonista Soncinese recentemente scomparsa. 

Elena Fornari nata a Soncino l'8 dicembre 1968, si è formata musicalmente 

presso la Banda di Soncino, dove ha iniziato lo studio del trombone tenore 

sotto la guida del maestro Valentino Giazzi, proseguendo poi con il maestro 

Locatelli Giancarlo. 

 

Dal 1988 è statal'unica componente femminile della “Swingers Big Band”, la 

formazione jazzistica della città di Cremona fondata dal maestro Nino Donzelli. 

 

Per alcuni anni ha suonato stabilmente il trombone basso in diversi gruppi 

musicali, tra cui il corpo bandistico di Soresina, l’orchestra di fiati di Trigolo e 

S.Bassano ed il quartetto di ottoni Quatour Brass Ensemble. 

 

Ha collaborato con altre formazioni bandistiche, quali il corpo musicale di 

S.Paolo D’Argon (BG) e la Banda di Roccafranca (BS), che vogliono sottolineare 

la disponibilità e la generosità che Elena ha dimostrato in più occasioni, 

offrendo il suo aiuto per concerti e servizi in modo assolutamente gratuito. 

E’ appunto per onorare questo ricordo e per rispettare quella che sarebbe stata 

la sua volontà, che la sig.ra Luigia, madre di Elena, ha deciso di donare gli 

strumenti appartenuti alla figlia ad una scuola di musica, così che possano 

essere a disposizione degli allievi più bisognosi e meritevoli . 

Un vivo apprezzamento per l’iniziativa è stato espresso dalla preside Caffi e dal 

maestro Locatelli che, assieme ai tanti amici di Elena, la ricorda come una 

ragazza semplice e modesta, ma dal cuore grandissimo, e con una grandissima 

passione per la musica. 


