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La nostra banda 
ambasciatore di caltabellotta

N
elle due edizioni della rappresentazione dell’ope-
ra “La Bohème”, svoltasi il 18 e 19 febbraio al
Teatro Pirandello di Agrigento, la nostra banda

“G. Allievi”, sotto la guida del Maestro Vincenzo
Cusumano, si è esibito essendo parte dell’organico orche-
strale. 
15 membri della banda sono intervenuti nella studiata e
complessa “confusione” del secondo atto dell’Opera assie-

me ad un eccellente cast internazionale. Dopo la parteci-
pazione al “Concorso Musicale Europeo premio speciale
P. Serrao” nel 2011, dove si sono conquistati il primo
posto, i ragazzi hanno voluto affrontare questa sfida nel
contesto della musica lirica, nuova pure per loro.
La qualità però è conseguenza di grande motivazione e di
un lavoro assiduo, continuo e instancabile, ancora più
meritevole se consideriamo che la banda si è formata in
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portata fuori dai nostri ragazzi in momenti sempre più
impegnativi ma anche onerosi sono una notevole gratifi-
cazione per tutti. Per onorare questi meriti e dare il pro-
prio sostegno, anche pratico, l'amministrazione ha voluto
stabilire dei rapporti più stretti con i rappresentanti e i
ragazzi della banda, perché ritiene il loro impegno non
solo un contributo importante di partecipazione forte-
mente sociale ma considera la banda, ovunque va a esi-
birsi, ambasciatore del nostro paese.

questa composizione da soli tre anni con un corpo molto
giovane. E sono giovanissimi i nuovi allievi che ogni anno
si iscrivono nell'associazione, perché amano la musica e
vorrebbero spendere il loro tempo libero per lo studio di
uno strumento, inserendosi in un contesto sociale-educa-
tivo dove ogni membro, oltre a rispettare le regole della
convivenza, deve tenere conto della propria “voce”, misu-
randola con quella degli altri strumenti per non prevari-
care, un esercizio esemplare di vita civile. 
i risultati sono frutto
di una valida guida. il
direttore Vincenzo
Cusumano svolge un
ottimo lavoro e riesce
benissimo a trasmet-
tere non solo cono-
scenza nel campo di
musica ma con grande
grinta coinvolge ed
entusiasma attual-
mente 42 ragazzi a
raggiungere traguardi
sempre più alti. 
Certo che simili risul-
tati possono essere
solo motivo di orgo-
glio per il nostro
paese, e la musica ,
linguaggio universale,


