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Un’orchestra di 40 studenti del-
la scuola media Don Milani ha in-
cantato piazza della Vittoria: in at-
tesa dell’inizio delle gare del 
33esimo Palio di Lodi gli alunni del-
la classe 3ª D, insieme ad alcuni ex
alunni, hanno offerto una ricca esi-
bizione, con brani che spaziavano
dalla Carmen di Bizet alla colonna
sonora del film Pirati dei Caraibi. 
«Per i ragazzi è stata la prima esibi-
zione al di fuori di teatri e sale da 
concerto - ha raccontato la profes-
soressa Elvira Soresini, docente di
pianoforte, coordinatrice dell’or-
chestra insieme a Massimo Cico-
gnini (percussioni), Valeria Dragoni
(flauto) e Pierpaolo Palazzo (chitar-
ra) -. Erano sempre stati abituati a
suonare in acustico, quindi per loro
questa è stata una grande sfida». 

L’esibizione si è aperta con

Amor Vittorioso, balletto del XVI 
secolo composto da Giovanni Go-
stoldi, proseguendo poi con Schia-

razula Marazula, ballo tipico del 
Friuli. Dalla Carmen di Bizet è stata
proposta l’introduzione e la cele-
berrima Habanera (L’amour est un

oiseau rebelle) e l’aria del toreador

Escamillo (Votre toast…), mentre 
dalla suite bizetiana dell’Arlesienne

è stato eseguito l’ultimo tempo, Fa-

randole. Il concerto si è concluso 
con il brano della tradizione ebraica
Shalom, la colonna sonora del film
La vita è bella, composta da Nicola
Piovani, e la soundtrack di Pirati dei

Caraibi, incisa da Klaus Baldelt. 
La Don Milani ha un apposito

indirizzo musicale attivo dal 2012,
per formare al meglio gli alunni in-
teressati allo studio della teoria mu-
sicale e dello strumento: il percorso
si estende per tutti e tre gli anni e
alcuni dei più motivati proseguono

i loro studi al liceo musicale Stradi-
vari di Cremona. I giovani musicisti
della Don Milani sono stati premiati
in vari concorsi dedicati alle orche-
stre scolastiche: nel 2016 e nel 2018
a Verona, nel 2017 a Pieve Emanue-
le, infine quest’anno al concorso 
internazionale di Stresa. n

Due momenti della applauditissima esibizione dell’orchestra della scuola media Don Milani

IL CONCERTO L’orchestra degli allievi dei corsi musicali della scuola media cittadina hanno proposto un repertorio tra il classico e il moderno

I giovani talenti della Don Milani
incantano piazza della Vittoria

riana -. L’anno prossimo spero di 
poter correre ancora». 

Tanto divertimento e tanta fati-
ca anche per la squadra di Porta 
Adda, nata dall’unione tra i rioni 
Borgo e Maddalena, un tempo acer-
rimi rivali e oggi sotto la stessa ban-
diera. Il nuovo rione si è classificato
al sesto posto. «È stato divertente
ma faticoso - ha spiegato Jacopo 
Cassinelli, caposquadra - Siamo 
partiti puntando al podio ma abbia-
mo capito fin da subito che sarebbe

stata dura. Ci siamo allenati sola-
mente due volte per prepararci alla
gara. L’anno prossimo vedremo co-
me andrà, di sicuro ci saremo anco-
ra». 

Elisa Vaccaro, fantino del Revel-
lino, ha ricevuto applausi a scena
aperta insieme a tutto il team: 
«Quest’anno la gara è stata molto
tesa - ha dichiarato Vaccaro -. Ci sia-
mo allenati un po’ di volte ma nem-
meno tantissimo. Il nostro segreto?
Sicuramente l’energia che ci met-
tiamo e la volontà di crederci fino
all’ultimo: affrontiamo la gara pri-
ma di tutto come un divertimento,
l’agonismo viene dopo. Anche per
il prossimo anno ci impegneremo
a vincere». Il Revellino ha dedicato
la quarta vittoria consecutiva a 
quattro persone speciali per il quar-
tiere, scomparse negli ultimi anni:
Luisa, Sergio, Tullio e Alberto. n 
L.C.

Se la vittoria del Revellino Mar-
te - che ha conquistato all’ultimo 
respiro il 33esimo Palio di Lodi - non
sorprende, in piazza della Vittoria
ci sono stati comunque tanti altri
colpi di scena. È arrivato del tutto
inaspettato infatti il piazzamento
al secondo posto della squadra di
San Bassano, il paese del Cremone-
se accomunato a Lodi dal santo pa-
trono, un gradino sopra al Lodi Vec-
chio. Per il team della provincia di
Cremona, accompagnato anche dal
sindaco Giuseppe Papa, è stata la 
prima volta sul acciottolato della 
nostra piazza: «È stata un’esperien-
za bellissima, non ci aspettavamo
questo risultato: siamo venuti qui
solo per partecipare ma abbiamo 
portato a casa il secondo posto - ha
dichiarato Aldo Taverna, fantino 
del San Bassano -. Siamo venuti qui
a prepararci alla competizione una
sola volta, giovedì scorso, di sera.
Per il resto ci siamo allenati sul-
l’asfalto a San Bassano. Penso pro-
prio che ripeteremo l’esperienza».

Anche il rione dell’Università ha
rappresentato una delle novità as-
solute dell’edizione 2019 del Palio.
I giovani studenti di Veterinaria si
sono classificati al quinto posto: «È
stata un’esperienza molto diverten-
te, pensavamo andasse peggio, an-
che perché non abbiamo avuto nes-
suna occasione per allenarci, inve-
ce non siamo stati né ultimi né pe-
nultimi - ha raccontato Caterina 
Piantoni, fantino del rione Univer-
sità, studentessa al terzo anno di 
Veterinaria originaria della Val Se-
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I COMMENTI Tante novità hanno animato l’edizione 2019

San Bassano, che sorpresa
E gli studenti se la cavano

Un momento del duello tra le squadre di San Bassano e dell’Univesità


