Vogliamo condividere con tutta la cittadinanza la nostra soddisfazione per l’importante risultato ottenuto
al “XIII CONCORSO INTERNAZIONALE PER ORCHESTRE DI FIATI FLICORNO D’ORO DI
RIVA DEL GARDA ritenuto il secondo concorso più importante d’europa.
La S.Marco Wind Band ha ottenuto il 4° posto con un ottimo punteggio e ha ricevuto innumerevoli
complimenti portando in alto il nome del nostro splendido comune e di tutta la nostra provincia.
Riportiamo alcuni ritagli di giornali, delle foto dell’evento e i documenti ufficiali.
Come sempre troverete video, mp3 e foto dell’evento sul nostro sito www.arsvitaest.it, sul nostro canale
di you tube e sulla nostra pagina facebook .

IMPORTANTE TRAGUARDO OTTENUTO DALLA “SAN MARCO WIND BAND”.
pubblicato 30/apr/2011 04:17 da nebrodi eventi
Riportiamo qui di seguito un articolo inviatoci dagli amici dall'associazione Ars Vita Est che con
la propria orchestra, la “SAN MARCO WIND BAND” diretta dal maestro Salvatore Crimaldi, rappresenta una dell piu belle
ed interessanti realtà della nostra zona, che troppo spesso non vengono valorizzate come si dovrebbe.
L'articolo sotto riportato è stato scritto da una ragazza dell'orchestra (Martina Dodeci) e riguarda la positiva esperienza fatta
ad un importante concorso a Riva del Garda, concluso con ottimi risultati.
La "San Marco Wind Band" di S. Marco d’Alunzio (ME) diretta dal M° Salvatore Crimaldi, superando ogni aspettativa ottiene
il IV posto con il punteggio di 85,75 alla XIII edizione del concorso internazionale "FLICORNO D'ORO" di Riva del Garda
(TN), ritenuto da professionisti uno dei concorsi più importanti d'Europa dopo il "World Music Contest" ,che si tiene in Olanda.
L’organico riesce a ricevere riconoscimenti e complimenti dai tanti addetti ai lavori presenti all’evento ed in particolare dal
grande compositore e maestro olandese Jacob de Haan (presidente della prestigiosa commissione), apprezzamenti che trasmettono al gruppo ulteriore carica e soddisfazione.
Non capita tutti i giorni di ritrovarsi a suonare in un vero teatro davanti ad una giuria esperta e capace in questo campo.
I brani eseguiti dalla S.Marco Wind Band sono stati:
FOUR TYPICAL PICTURES di Angelo Sormani e VIRGINIA di Jacob De Haan.
Ciò che più mi colpisce, da giovane dilettante appassionata di musica è :
l’emozione che si riesce a provare su un importante palcoscenico, quale quello di Riva, dopo aver lavorato intensamente lunghi
mesi;
la grinta e l'adrenalina che il proprio maestro trasmette, riuscendo a trasformare queste sensazioni in motivazione e orgoglio
per andare avanti;
Video esibizione dell'Orchestra a Riva del Garda
Ogni singola "banda musicale" respira aria di vera musica visto che vengono trattate da orchestre forse è proprio questo che
ingigantisce ancora di più l'ansia e l'emozione non essendo abituati a questo.
Nonostante l’emozione abbiamo messo in pratica il lavoro svolto pur sapendo di non poter arrivare alla vittoria, dal momento
che il nostro giovane gruppo è formato, nella maggior parte da dilettanti, anche se non mancano professionisti aluntini e del
territorio nebroideo che, con grandi sacrifici economici e logistici fanno parte integrante del nostro gruppo e ci aiutano costantemente in questo nostro cammino; Un'altra limitazione che abbiamo rispetto a bande europee che partecipano a concorsi importanti, è che nel nostro territorio certamente non esistono strutture e risorse adeguate che ci possano aiutare a preparare meglio eventi di questo spessore.
Ma grazie all'impegno e il duro lavoro abbiamo ottenuto un punteggio che è andato oltre le nostre aspettative: noi abbiamo già
vinto, abbiamo ottenuto il nostro traguardo,un traguardo che nessuno di noi immaginava. L'inaspettato punteggio raggiunto ci
ha dato immensa gioia e carica che a mio parere,deve trasformarsi in motivazione per raggiungere ancora importanti traguardi.
In questi anni siamo sempre andati avanti con le nostre forze e nonostante ciò ogni giorno riusciamo ad ottenere soddisfazioni
e riconoscimenti importanti.
Oltre che dal punto di vista musico-culturale, la nostra realtà è impegnata anche nel sociale: infatti sue finalità principali sono
quelle dell’aggregazione e dell’avvicinamento dei giovani alla musica.
La “San Marco Wind Band" è un organico giovane sia perché la sua fondazione risale a 6 anni fa, sia per l’età dei suoi componenti, i quali grazie alla voglia e all'impegno hanno ottenuto in questi anni grandi rivincite e soddisfazioni che hanno permesso
all’organico di andare avanti in questo infinito percorso, questo importante risultato potrà portare solo nuova linfa e grande
entusiasmo al nostro gruppo per far si che il nostro progetto vada sempre avanti perché adesso la nostra prerogativa è questa,
inseguire una chimera forse più grande di noi…
Mi permetto di citare e finire con una delle tante frasi che il Maestro Marco Somadossi ha citato durante la manifestazione:
“l'intelligenza di mettersi in discussione è il più grande premio”, a questo non aggiungo altro.

