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Comunicato Stampa
IL 14 NOVEMBRE PER IL FESTIVAL MARENCO

Arriva la Banda dell’Aeronautica Militare spagnola
Sabato 14 novembre è atteso un nuovo appuntamento per il Festival Marenco.
Protagonista sarà la Banda dell’Aeronautica Militare spagnola, diretta dal
Maestro Manuel Ruiz Gómez.
Il programma della giornata prevede, alle ore 16,30, la sfilata per le vie del centro
storico della Banda musicale spagnola insieme al Corpo Musicale Romualdo
Marenco, diretto dal Maestro Andrea Oddone (in caso di maltempo, la sfilata non
avrà luogo). Alle ore 21,00, presso il Teatro Paolo Giacometti, si terrà invece il
concerto eseguito sempre dalla Banda dell’Aeronautica Militare di Spagna. Alla
serata prenderanno parte anche autorità militari spagnole. Tra i vari brani che
saranno eseguiti, rientra la composizione "Sinfonietta 3 movements for
symphonic band" del giapponese Takahiro Sakuma, uno dei due vincitori del
Concorso Marenco edizione 2008.
Per il concerto al Teatro Giacometti, l’ingresso è gratuito ma è necessaria la
prenotazione che potrà essere effettuata presso la Biblioteca Civica (via
Marconi, 66) a partire dalle ore 10,00 di lunedì 9 novembre.
Il Festival ed il Concorso Marenco godono dell'Alto Patronato del Presidente della
Repubblica e del Patrocinio della Provincia di Alessandria, della Regione Piemonte,
del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e dell'Ambasciata di Spagna in Italia.
Per informazioni Biblioteca Civica: 0143 76246 – 78194
MANUEL RUIZ GÓMEZ
Nato a Almoradí (Alicante - Spagna), ha iniziato la sua formazione musicale presso
i Conservatori di Musica di Murcia e di Madrid. Laureato in sassofono, composizione
e direzione d’orchestra, ha inoltre studiato pianoforte, musicologia e pedagogia.
Nel 1986 è entrato a far parte, come professore di Armonia e Analisi, del
Conservatorio "Pablo Casal" Leganes (Madrid). Come compositore ha ricevuto
incarichi da varie agenzie e interpreti, tra le sue opere si possono evidenziare
"Variazioni per pianoforte", "Evocación Marinera" per banda, "Faxe" nel Circolo
delle Belle Arti di Madrid e "Asonante", commissionato per l'XI Congresso Mondiale
del Sassofono tenutosi a Valencia nel 1997.
Nel 1994 vince il 1° Premio di Composizione di Musica Corale "Manuel Parada". E'
stato designato come Direttore della Scuola Navale Militare di Musica. Come
direttore ospite ha diretto la Banda Sinfonica della Città di Alicante, la Banda
Comunale di Lerida, l’Orchestra del Conservatorio di Lerida e diverse formazioni
bandistiche civili e militari. Ha collaborato come professore invitato per il
Conservatorio "Città di Roma" di Saragozza, realizzando lo svolgimento di corsi e
conferenze sulla “logse” e analisi musicale. E’ stato anche direttore e membro
fondatore della Orchestra " Aragón - Città di Roma".
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