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Un vibrafono nuovo in Apm: dono del Rotary 
Saluzzo 
Un service di collaborazione con la Scuola di Alto Perfezionamento 
musicale. I soci hanno visitato la sede nell’ex convento 
dell’Annunziata 

 
Sala Verdi: Ivano Scavino, Gianfranco Mattalia, Andrea Galleano, Luca Ellena, Enrico Sabena 

Un nuovo vibrafone a motore si aggiunge alla famiglia di strumenti a percussione dell’Apm. 
Un set completo per il corso ordinamentale della scuola, che come gli altri, sarà certificato 
Abrsm (Associated Board of the Royal Schools of Music) il più importante ente internazionale 
di valutazione musicale. E’ stato donato dal  Rotary club Saluzzo. 

Del dono,  ha sottolineato anche la valenza sociale il presidente Apm Luca Ellena- "entrerà 
nel progetto Toques Batuques che lega l’ APM e oratorio Don Bosco. Coinvolge un gruppo di 
ragazzi "vivaci" in lezioni su tamburi tenute da Mattia Fenoglio, allievo del docente di 
percussioni dell'istituto Andrea Peracchia". 

L' ingresso dello strumento in aula (3 mila euro il costo) è stato ufficializzato lunedì scorso 
dal neo presidente del sodalizio saluzzese, l’imprenditore Andrea Galleano, durante la 
visita alla scuola guidata dal direttore Gianfranco Mattalia con il direttore artistico Ivano 
Scavino. 

Un tour nella sede Apm, ex convento dell’Annunziata, che ha toccato gli ambiti e ambienti 
del college musicale  il cui paniere formativo va dai corsi di musica, danza e teatro,  ai corsi 



tecnologi, master di perfezionamento musicali e canto lirico, tra i quali il  recente 
“obiettivo orchestra” con la Filarmonica del Teatro Regio di Torino.  

D’avanguardia le attrezzature come la sala regia in cui è stata prodotta la sigla per  le 
Olimpiadi invernali Torino 2006, la registrazione e il missaggio della colonna sonora di "The 
BrokenKey”  il nuovo film del regista torinese  Louis Nero.  

Recentemente riqualificata, con un nuovo sistema acustico la sala Verdi, dove i vertici Apm 
hanno ringraziato il Rotary Saluzzo per il dono e, al pianoforte Pleyel 1927,  Elia Carletto ha 
eseguito brani di Chopin. Aperitivo nel giardino dell’ex convento e cena nel confinante 
dehor del ristorante Le Quattro Stagioni. 

Andrea Galleano,  alla sua prima conviviale da presidente, ha evidenziato i services del 
Distretto a cui intende aderire come club saluzzese : tra questi "Rotary contro l’ ictus" per 
aumentare la  conoscenza di sintomi e fattori di rischio della malattia e "Rotary Campus" 
l’organizzazione di una settimana a Noli per ragazzi portatori di handicap: un service 
finalizzato ad essere occasione di servizio rotariano per  conoscere la  realtà e 
sollevare  dalla  fatica famigliari o di chi si prende cura di questi ragazzi con disabilità 
medio alta. 

Nel  recente congresso  distrettuale a Genova dal tema “pensare globalmente, agire 
localmente”  sono stati  distribuiti attestati di merito alla past president  del sodalizio 
saluzzese Alessandra Tugnoli e a Paolo Francese  in qualità di formatore dell’area 
distrettuale. 
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