SAGGIO DI FINE ANNO DELL’ACCADEMIA DI MUSICA
AURELIANO BETTONI
Martedì 2 giugno 2015 nella splendida cornice del Festival dei Laghi i giovani
musicisti dell’Accademia di Musica Aureliano Bettoni animeranno il centro
Storico di ISEO
Squadra che vince non si cambia! Visto il successo dello scorso anno, con l’apprezzamento
di residenti, turisti, amici e genitori dei giovani musicisti, anche quest’anno l’Accademia di
Musica Aureliano Bettoni, scuola di musica della Banda Cittadina di Iseo, riproporrà il
saggio di fine anno degli allievi in veste flash-mob, vale a dire itinerante per le vie del
paese.
Non saranno pertanto una palestra, un teatro o una scuola ad ospitare le
performance dei giovani musicisti e dei loro maestri, che si esibiranno invece “a
sorpresa” tra vie e piazze del Centro Storico di Iseo.
“E’ stata una bellissima prova per i ragazzi” dice Bruna Castelletti, responsabile scuola allievi
della Banda Cittadina di Iseo “alle prese con il primo inevitabile imbarazzo dato dalla
situazione insolita in cui si sono trovati a preparare gli strumenti e allestire le postazioni,
facendo anche i conti con gli sguardi stupiti di un pubblico non selezionato tra amici e
parenti ma composto da turisti, clienti dei negozi, avventori di bar e gelaterie e anche
qualche “autorità” che ha seguito e apprezzato gli sforzi dei nostri ragazzi”.
“Gli allievi dell’Accademia Aureliano Bettoni – spiega Gianna Rossini, Presidente della Banda
- rappresentano il futuro della Banda Cittadina di Iseo, ci sembra quindi giusto che siano
coinvolti sin da subito in quella che è una delle nostre mission, ossia condividere con gli altri
la passione per la musica (straordinario veicolo di formazione e crescita), promuovendola nei
confronti dei più giovani, contribuendo alla vita e all’animazione del nostro Paese ”.
Alle ore 10,30 di martedì 2 giugno 2015, nell’ambito della manifestazione “Festival
dei Laghi” prenderà il via il saggio degli allievi, diffuso tra Piazza Statuto, Piazza
Garibaldi, Largo Zanardelli e Porto Gabriele Rosa.
I più coraggiosi e rapidi potranno cercare di assistere a tutte le esecuzioni, spostandosi tra
le vare location, certi comunque che in caso di bisogno non verranno risparmiati i bis.
L’Accademia di Musica Aureliano Bettoni e la Banda Cittadina di Iseo vi aspettano dunque
numerosi per le vie del centro, per applaudire gli Allievi, i loro progressi musicali, ma
soprattutto la loro volontà e il loro di impegno nello stare assieme per creare qualcosa di
bello divertendosi.

