
INNO DI 
VANZAGHELLO
Il Complesso Bandistico Vanzaghellese e 
l’Amministrazione Comunale sono lieti di invitare 
la cittadinanza a partecipare al concorso per la scrittura 
del testo dell’Inno di Vanzaghello.

Abbiamo infatti pensato di regalare al nostro paese, 
contestualmente alla ripresa, si spera definitiva, della 
normalità, una melodia per celebrare tutta la sua bellezza 
alla quale mancano solo le parole: potrebbero essere le 
tue!

Sul sito del Comune di Vanzaghello, nell’apposita sezione 
troverete tutto il materiale necessario: 
midi file della melodia, spartito e indicazioni per la stesura 
del testo.
Sarà possibile partecipare sia come singoli sia come 
gruppi, anche anonimamente, l’unico attributo 
richiesto è avere un legame con il nostro paese.

A testo completato potrete inviarlo via mail a 
istruzionesport@comune.vanzaghello.mi.it 
entro e non oltre il 31 ottobre 2022.

LA MELODIA
La melodia è stata composta da un concittadino: 
Christian Giudici.
Christian inizia la sua educazione musicale nel Complesso 
Bandistico Vanzaghellese all’età di 12 anni, imparando le 
basi del solfeggio e della teoria musicale con il maestro 
Alberto Ranieri Manzalini. Accompagnato dal suo 
strumento, il Saxofono, ha continuato il proprio percorso 
formativo frequentando il Liceo Musicale Pina Bausch di 
Busto Arsizio (VA), dal quale consegue il diploma nel 2018 
con un voto di 100/100. Da allora Christian continua a 
maturare la propria formazione musicale sotto la guida dei 
maestri Franco Balliana ed Emanuela Ballio, frequentando 
il corso triennale di Composizione presso il Conservatorio 
Guido Cantelli di Novara: qui ha occasione di poter far 
eseguire le proprie musiche in concerti e seminari dedicati 
alla musica contemporanea, oltre a poter partecipare a 
diversi concorsi, tra cui, di recente, ricordiamo la segnala-
zione alla 3° edizione del Concorso di Composizione 
“Aforismi”.

-il Sindaco in carica di Vanzaghello, Arconte Gatti;
-l’Assessore in carica con delega alla Cultura, Doris Giug-
liano;
-il compositore del brano, Christian Giudici;
-il direttore del Complesso Bandistico Vanzaghellese, 
maestro Mirco Garzonio;
-giurati d’eccezione in qualità di tecnici e docenti di 
composizione, maestro Emanuela Ballio e maestro 
Franco Balliana.

I giudizi saranno effettuati basandosi sul rispetto del 
regolamento per la stesura, sui contenuti e su basi 
tecniche.

I tre testi migliori saranno poi inviati ad un’ampia giuria 
popolare entro il 15 novembre. I componenti della giuria 
riceveranno i testi in anonimo e potranno esprimere il 
loro parere inviando una mail a 
istruzionesport@comune.vanzaghello.mi.it entro il 
25 novembre 2022.
Saranno invitati a prendere parte alla giuria popolare:
-tutti i Sindaci passati del Comune di Vanzaghello;
-tutti i componenti del Consiglio Comunale;
-tutti i componenti del Consiglio del Complesso Bandis-
tico Vanzaghellese;
-un rappresentante per ogni istituto scolastico del 
territorio (Asilo Nido Comunale, Scuola Materna Statale, 
Scuola dell’infanzia Parrocchiale, Scuola Elementare e 
Scuola Media);
-il Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Ada 
Negri;
-il Parroco della parrocchia di Vanzaghello;
-la bibliotecaria;
-il Comandante della Polizia Locale;
-un rappresentante per ogni Associazione iscritta 
nell’Albo Comunale delle Associazioni.

Anche i componenti della Giuria popolare potranno 
proporre un testo, o collaborare con un gruppo per la 
stesura con il vincolo di non poter esprimere parere 
favorevole al loro testo, qualora fosse selezionato tra i tre 
migliori.

Il vincitore sarà premiato durante il concerto natalizio 
del Complesso Bandistico Vanzaghellese, durante il 
quale, per la prima volta, sarà riprodotto dal vivo.

In mancanza di un testo vincitore l'inno resterà solo 
strumentale.

I testi saranno prima passati al vaglio di una giuria tecni-
ca che decreterà i tre migliori; la giuria tecnica sarà 
composta da:
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COME FARE

LA GIURIA


