Alla c.a. di Presidente e Direttivo
dell’ Ass. Musicale “Coro Giovani”
di Azzano San Paolo (BG)
Azzano San Paolo, 23 Gennaio 2009
OGGETTO: Proposta per il nome della centralina allarme in sede
Illustrissimo Presidente e membri del Consiglio Direttivo,
i soci partecipanti alle attività dell’Ass. Musicale “Coro Giovani”, vogliono sottoporre alla
Vostra cortese attenzione, una mozione relativa alla nuova centralina dell’allarme, installata a fine
2008 nella sede delle prove dei seguenti gruppi: Piccolo Coro, Coro Giovani e Corale S. Cecilia.
Prima di inviare questa richiesta, abbiamo raccolto anche le opinioni degli altri due gruppi
che frequentano la sede, ottenendo risposta positiva per la proposta e per l’invio della richiesta che
stiamo per illustrare.
Avendo appurato personalmente, che la suddetta centralina è di tipologia “parlante”,
riteniamo sia corretto considerare tale oggetto come parte integrante del gruppo, per questo motivo,
chiediamo il permesso di potergli conferire il nome di: Fritz J.J. Pumbaa Hendrix Novecento.
Si tratta di un nome composito, creato come piccolo tributo ad importanti musicisti che
hanno fatto la storia della musica; in particolare si tratta di:
-

J.J. Johnson: trombonista e compositore statunitense, che suonò con altri grandi della
musica come Miles Davis e Charlie Parker, il più grande trombonista bebop;
Jimi Hendrix: chitarrista e cantante statunitense, tra i più grandi della storia della musica,
grande innovatore in ambito di chitarra elettrica;
Novecento: è una parte del nome del grande pianista nato dalla penna di Alessandro Baricco
e portato sul grande schermo dal film di Giuseppe Tornatore “La leggenda del pianista
sull’oceano”: Danny Boodmann T.D. Lemon Novecento

Come avrete sicuramente potuto notare, il nome comprende anche “Fritz” (nessun
riferimento in particolare) e “Pumbaa” (dal cartone animato Disney “Il Re Leone”), si tratta in
questo caso, di un tributo legato alla grande fantasia e allo spirito scherzoso che spesso accompagna
le attività musicali del gruppo.
In attesa di una Vostra comunicazione in merito alla proposta avanzata, restiamo a Vostra
completa disposizione per eventuali chiarimenti e cogliamo l’occasione per ringraziare
dell’attenzione a noi riservata, e porgiamo cordiali saluti.

http://corogiovani.webs.com

