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CONCERTO di NATALE 
Prima Parte 

 IT’S CHRISTMAS TIME! Oliver Mann 

 CASTELLABATE  Lorenzo Pusceddu 

 CONCERTO D’AMORE Jacob de Haan 

 ARC EN CIEL  Flavio Bar 

 AFRICAN SYMPHONY Van McCoy   Arr. N. Iwai 

 ADAGIO VENEZIANO Flavio Bar 

Seconda Parte 

 CHRISTMAS MEDLEY  Arr. Lorenzo Pusceddu 

 SAILING    Sutherland Arr. Waignein 

 APASIONADO  Salvatore Nogara 

 CAREZZA   Lorenzo Pusceddu 

 QUEEN’S PARK MELODY Jacob de Haan 

Dirige il Maestro Prof. Salvatore CATALANO 

“E’ NATALE OGNI VOLTA CHE SORRIDI A UN FRATELLO 
E GLI TENDI LA MANO” 

Madre Teresa di Calcutta 
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La Banda di Rho - il Corpo Musicale Cittadino Parrocchiale - iniziò la sua storia nel 
lontano 1901, per iniziativa di don Giulio Rusconi, figura di spicco nel panorama 
religioso e culturale rhodense. Ha continuato ad operare fino ai nostri giorni, 
ininterrottamente, promuovendo la diffusione popolare della cultura musicale, 
attraverso l’incontro e la collaborazione tra generazioni diverse. Il Corpo Musicale 
ha sempre sottolineato con la sua presenza i momenti più importanti della vita 
civile e religiosa della città di Rho, seguendo passo dopo passo i suoi sviluppi, dai 
9.000 abitanti del primo Novecento agli oltre 50.000 attuali, che ne fanno uno dei 
centri più popolosi e vivaci dell’hinterland milanese, dal 2005 sede del Nuovo Polo 
esterno di Fiera Milano e nel 2015 dell’Expo Internazionale. Il Corpo Musicale 
segna la “colonna sonora” di tutte le cerimonie istituzionali cittadine che si 
svolgono in corso d’anno. Associato all'ANBIMA (Associazione Nazionale Bande 
Italiane Autonome), si è esibito in numerose città sia italiane che all’estero. Nel 
2001 e nel 2011, sono state promosse molte iniziative straordinarie per celebrare 
il 100° e il 110° di fondazione. L’impegno del Corpo Musicale, le cui esibizioni sono 
costantemente sostenute dall'affetto del pubblico, è stato riconosciuto 
pubblicamente con l’assegnazione del Premio Isimbardi (Medaglia d’oro) della 
Provincia di Milano nel corso della Giornata della Riconoscenza nel maggio del 
2010. Nel 2011, in occasione del 110° anniversario, è stato assegnato un 
riconoscimento ufficiale del Presidente della Repubblica che costituisce 
indubbiamente motivo di orgoglio per la città e forte incentivo all’impegno per 
tutti i componenti del Corpo Musicale. L’obiettivo del Corpo Musicale è quello di 
promuovere il valore della musica come evento culturale di spettacolo fruibile da 
un pubblico sempre più vasto e composito, inoltre sensibilizzare giovani allievi ad 
intraprendere l’attività musicale seguendo i corsi organizzati presso la sede di Via 
Bettinetti, 60 a Rho – Oratorio San Carlo. 
Attualmente il gruppo è costituito da quaranta elementi diretti dal Maestro 
Salvatore Catalano e coordinati dal Presidente Isidoro Moroni.  
 
Maestro:  PROF. SALVATORE CATALANO 
Il Maestro Catalano dal 2010 è Direttore Artistico del Corpo Musicale Cittadino 
Parrocchiale di Rho. Ha frequentato il corso per Direttore di banda, di analisi e 
tecnica della direzione con i Maestri Lorenzo Pusceddu e Paolo Belloli in 
Piemonte. Insegna educazione musicale a Cornaredo presso la scuola media 
Curiel ed è impegnato nella organizzazione musicale del progetto europeo 
Comenius, nella realizzazione di un Musical, e nella divulgazione della cultura 
bandistica. In collaborazione con la Biblioteca Popolare e la Compagnia Teatrale 
dell’Armadillo sviluppa il progetto "Tra arte musica e storia". Ideatore di Jazz 
“inRho”. Collabora in veste di direttore artistico-musicale con i complessi 
bandistici di Rho, Pregnana, Pogliano Milanese, Nerviano. È presidente e 
fondatore della Associazione Musicale Note di Speranza Onlus ed è stato eletto 
all'unanimità dalle associazioni musicali rhodensi quale rappresentante membro 
del Comitato Esecutivo della Consulta Culturale di Rho nel periodo dal 2012 al 
2014. 
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