IL CIVICO ISTITUTO MUSICALE "G. PUCCINI" COMPIE VENT'ANNI
Iniziati i concerti che festeggiano il compleanno del Civico Istituto Musicale di Pioltello con
un pomeriggio musicale nel cuore della città
Pioltello, 1 ottobre 2009 - Sabato 26 settembre in piazza Don Civilini, nel cuore della
vecchia Pioltello, si è tenuto il primo concerto della serie che quest'anno festeggia i
vent'anni di attività del Civico Istituto Musicale "G. Puccini", diretto dal Maestro
Michelangelo Lapolla. Allievi e insegnanti si sono esibiti all'aperto, nella piazza nella quale
si è raccolto un folto pubblico, che oltre alla musica proposta ha apprezzato anche la
collocazione, con alle spalle degli artisti la palazzina di Cascina Trasi e la bella piazza
come cornice, da valorizzare e animare con altre iniziative culturali. L'assessore alle
culture Pistocchi ha ricordato la storia del Civico Istituto Musicale, voluto vent'anni fa
dall'allora assessore Marras: "Ebbe la capacità di proiettarsi verso il futuro con una
scommessa culturale che allora poteva sembrare azzardata per il nostro territorio, che
aveva una serie di problematiche aperte. Eppure la capacità di osare e di sostenere le
proprie convinzioni da parte dell'assessore sono state premiate: il Civico "Giacomo
Puccini" gode di ottima salute, ha aumentato negli anni il numero e la varietà dei corsi che
propone e oggi conta circa 200 allievi. In questi vent'anni ha avvicinato alla pratica
musicale una quantità notevole di cittadini, alcuni provenienti anche da altri comuni e
invogliati a venire a Pioltello dalla buona fama di cui gode il nostro Istituto. Il merito di
questo sviluppo va, per gli ultimi otto anni, in gran parte al lavoro del Maestro
Michelangelo Lapolla, direttore del Civico, organista e clavicembalista, che ha saputo in
questi ultimi anni potenziare le proposte, ben organizzare gli insegnanti, e soprattutto dare
agli allievi sostegno e motivazione per impegnarsi nello studio". Il Maestro Lapolla è anche
il coordinatore della stagione concertistica del Comune, intitolata "Il Piacere della Musica",
che prevede una serie di appuntamenti di pregio, dedicati agli appassionati di musica
classica, jazz e gospel.
Per informazioni sui corsi e sui concerti della rassegna 02 9266560.
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