Il Complesso Bandistico Sanvittorese (CBS) è la banda del
Comune di San Vittore Olona (MI). La prima banda della città
era nata nel lontano 1874, potendosi considerare sicuramente
come una delle più antiche della Lombardia e d’Italia, ma a
causa delle guerre e dell’interesse sempre meno forte verso
quest’associazione, la banda venne chiusa negli anni ’40. A
San Vittore Olona però si sentiva la mancanza della musica,
per cui la banda risorse ufficialmente il 20 giugno 1980,
prendendo il nome di
“Complesso Bandistico Sanvittorese”.
Il Maestro Mauro Micheletti è diplomato in tromba presso il
Conservatorio “G. VERDI“ di Milano sotto la guida del M° G.
Bodanza, Prima Tromba del Teatro Alla Scala, ha seguito corsi
di perfezionamento strumentale tenuti da Maestri di
riconosciuta fama internazionale e ha ottenuto due idoneità
presso l'Arena di Verona. Ha collaborato con il Teatro Alla
Scala, l’Orchestra Sinfonica “I Pomeriggi Musicali” di Milano e
svolge a tutt'oggi attività concertistica in duo con organo e/o
pianoforte con Orchestre da Camera e Sinfoniche ed è Prima
Tromba per i concerti del gruppo “MilanOttoni”. E’ membro
fondatore dell’Armonia Brass Quintet (quintetto d’ottoni) con il
quale è giunto finalista in numerosi concorsi, in particolare
ottenendo il 3° posto al Concorso di Musica da Camera “A.
Ponchielli” di Cremona.
Ha inciso un Compact Disc “Armonie Barocche” per tromba e
organo.
Dal 1997 al 2004 è stato Presidente e Direttore Artistico della
“Associazione Senago Musica”; ( e docente di teoria e
Sofeggio e Tromba Dal 1978 al 2004).
Insegnante di tromba per varie formazioni musicali e docente
di musica presso la scuola secondaria, attualmente dirige la
“Corale Santa Cecilia” di Paina , il corpo bandistico “F. Sioli” di
Senago ed il Complesso Bandistico Sanvittorese.

PROGRAMMA
AMERICAN SPIRIT

TIGER RAG

GIOVANE AMADEUS

VIVA LA VIDA

PARTIRO’

ADELE IN CONCERTO

SALUTE TO GLEEN MILLER

LA VOCE DEL SILENZIO

ALADIN

BEACH BOYS

PRETTY WOMAN

AWAY FIVE-0

IMMAGINE

SPIDER MAN

MAMMA

HAPPY DAYS

