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Il Concorso Musicale Internazionale &quot;Alpi Marittime&quot; - Città di Busca ha il pieno
sostegno dell'Amministrazione Comunale. Gli insegnanti e il loro dirigente meritano il nostro
ringraziamento per avere avuto l'idea e la volontà di allestire a Busca una rassegna di livello
internazionale. Insieme con loro e contando anche sull'esperienza di altre realtà cittadine che si
dedicano alla musica siamo certi che anche questa volta Busca saprà essere all'altezza delle
aspettative.
Grazie alla tenacia ed all'entusiasmo degli insegnanti del corso musicale della scuola media
buschese, la nostra città può continuare a far parte del vivace circuito delle sedi di concorsi
nazionali. Del resto la presenza del corso musicale a Busca rappresenta dalla sua nascita uno
degli stimoli più importanti per noi amministratori ad operare scelte che privilegiano la musica
come espressione primaria di cultura. Busca ama la musica: non a caso è civico l'istituto
musicale cittadino, il prestigioso &quot;Vivaldi&quot;, voluto dal Comune nel 1997, e, non a
caso, una città di appena diecimila abitanti ospita ben quattro associazioni culturali che hanno il
principale scopo di diffondere la conoscenza e la passione per la musica. Busca Città della
Musica aspetta ora i giovani allievi di tutta Italia con partecipazione ed emozione.

Marco Gallo - Sindaco

La musica unisce, “parla” a tutte le persone, non ha barriere né confini, include e da sempre
accompagna l’umanità in tutto il suo lungo cammino, anche nelle ore più buie, portando pace,
speranza, luce. Chi sceglie l’impegno, il sacrificio, la passione che la musica richiede, lo fa per
condividere emozioni e sentimenti, per regalare a chi la ascolta momenti di serenità, di pace e
di riflessione. In nome di questi valori, è con vero piacere che l’Istituto Comprensivo Carducci di
Busca dà il benvenuto a tutti i giovani musicisti ed ai loro insegnanti che parteciperanno alla 7^
edizione del concorso “Alpi Marittime”. Durante la manifestazione, i ragazzi avranno
l’opportunità di valorizzare il frutto del loro studio e delle loro capacità individuali; vivranno
momenti ricchi di emozione, a volte di frustrazione, conosceranno compagni e coetanei
provenienti da luoghi diversi e per alcuni giorni renderanno la nostra cittadina un luogo in cui la
cultura musicale potrà esprimersi a livelli importanti e dove l’educazione alla bellezza ed al bello
troverà una concreta manifestazione.

Proprio come una in una grande orchestra, solo l’unione e l’impegno di tutti permettono di
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raggiungere un risultato di eccellenza: nel Concorso Alpi Marittime l’alacre lavoro dei docenti di
strumento dell’Istituto Comprensivo, l’interesse e l’appoggio del Sindaco e dell’Amministrazione
Comunale, la costante regia dell’Associazione Musiké e la dedizione di numerosi volontari
daranno voce non solo agli strumenti musicali, ma soprattutto agli animi sensibili dei giovani
musicisti che alla musica sanno dar vita.

Davide Antonio Martini - Dirigente Scolastico

Dopo anni di fruttuose partecipazioni a Concorsi Musicali organizzati in tutta Italia, abbiamo
pensato di organizzare questa manifestazione con la speranza di unire la “competizione”
musicale ai valori che la musica riesce a trasmettere: cultura, socialità, solidarietà, gioia dello
stare insieme...ed eccoci allora pronti per accogliere nella nostra città giovani musicisti, famiglie
ed insegnanti, per un Concorso che abbiamo voluto chiamare “Alpi Marittime”, a ricordare che il
nostro territorio è inserito in un meraviglioso ambiente naturale, la montagna, e &quot;Città di
Busca&quot;, paese di antica tradizione musicale che vanta tra i suoi cittadini nomi quali Angelo
Romagna (a cui è intitolata una borsa di studio) e Bruno Pignata, didatta e concertista,
fondatore del Quartetto Paganini. Siamo sicuri che apprezzerete la bellezza della nostra città e
la sincera accoglienza che abbiamo preparato per tutti voi. Nell'attesa di ascoltarvi mandiamo a
tutti un caloroso “arrivederci a Busca”!

Alberto Pignata - Direttore Artistico

Alberto Gertosio, Maurizio Veglio, Rosmarie Braendle, Giorgio Signorile, Andrea
Vigna-Taglianti
ocenti di strumento musicale
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