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Tra l'infinità di marce trionfali e tra le musiche 
più famose dell'Aida, opera composta da 
Giuseppe Verdi, la «MARCIA TRIONFALE" 
che sottolinea il ritorno vittorioso degli egizi sugli 
etiopi è sicuramente quella più coinvolgente ». Così 
ha commentato la presentratrice della serata 
Carole Galgiardi, elaborando   altre nozioni 
storiche ed anedotti vari  ed ha dato l'apertura 
al 3zo concerto  del Corpo Musicale dell'Ordine 
Figli d'Italia tenutosi  mercoledi il 14 maggio 
scorso presso il Teatro Mirella e Lino Saputo del 
Centro Leonardo da Vinci. Numeroso il pub-
blico, che con il continuo incentivo di sostenere il 
Corpo Musicale nel suo 1mo anno di rinascita, 
ha potuto assistere a questo concerto intitolato 
"Innomorata" rappresentato in  una sala al di là 
della sua sede natalizia, la Casa d'Italia, a 
partire dal 1940. Il programma musicale, scelto 
dal suo direttore artistico Ron Di Lauro -pros-
simo ricevente del prestigioso premio Oscar 
Peterson per la sua eccezionale  contribuzione 
all'evoluzione del jazz canadese- che ha 
collaborato con il suo assistente Antonio Ber-
nabei, ha riflesso ancora una volta la missione 
principale del Corpo Musicale  celebrando e 
promovendo quindi la nostra bellissima 
musica Italiana con i suoi artisti e 
compositori..Sono state così suonate un pout-
pori di musiche dei grandi film italiani, la 
Primavera di Antonio Vivaldi ed un altra 
fusione di brani dell'italo-americano Frank 

onsegnate le prime tre borse di studio durante il  concerto del 14 maggio scorso del Corpo Musicale 
dell’Ordine Figli d’Italia...............................................................................................................................

Sinatra (nato Fran-
cis Albert Sinatra) 
che coincidemente 
si spense il 14 
maggio del 1998. Il 
solo trombettista 
di Ron Di Lauro, 
accompagnato dai 
38 musicisti pro-
fessionali che 
formano il Corpo   
Musicale, ha inter-
pretato la canzone 
n a p o l e t a n a  
"Torna a Surrie-
nto" che anche senza liriche ha suscitato 
emozioni nel pubblico presente. Dopo 
l'intermezzo, la parola è andata al diret-
tore artistico che, dopo i dovuti ringrazia-
menti alle ditte contribuienti ed ai singoli 
donatori, ha coindiviso la sua gioia 
offrendo  le prime tre borse di studio del 
Corpo Musicale. Un obiettivo questo che

si allinea con lo scopo dell'esistenza del 
Corpo e che vede una contribuzione annu-
ale ed un seguito nel futuro.  Vi ricor-
diamo che le borse di studio sono offerte  a 
diversi livelli scolastici per studenti in 
musica  canadesi con radici italiane. 

Al prossimo concerto!........

I tre studenti che hanno ricevuto le borse di studio del Corpo musciale dell’Ordine Figli d’Italia. Da sinistra: 
Louis-Philippe Bonin -sassofonista- con Orlando Scotti di John Scotti Subaru,   Thomas Morelli-
Bernard - trombettista- con Teresa Di Palma Melchior di Dignité e Jonathan Di Lalla -percussionista- 
con Joan Vistarchi.                                                                               (Foto: PhotoPro)


