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Comunicato Stampa 

 
 

 Il Corpo Musicale “Giuseppe Verdi” di Condino, in occasione del proprio 125° di fondazione, 

ha curato la pubblicazione di un volume dedicato ai “Dapreda” già nel 1996 dal titolo “Appunti di vita 

musicale a Condino” con il patrocinio del Comune  e Cassa Rurale di Condino. 

 

 Alla figura ed Opera del Maestro il Conservatorio Statale di Musica “F. A. Bonporti” di 

Trento, unitamente al Comune di Condino, al Ministero dell’Università e della Ricerca, alla Provincia 

Autonoma di Trento ed alla Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto hanno dedicato la 

pubblicazione del volumetto “Iginio Dapreda, musicista, compositore e didatta. Omaggio a Iginio 

Dapreda”, pubblicato nell’anno 2011, per raccogliere e conservare memoria degli Atti della Giornata 

di studio tenutasi a Condino presso la Sala Consiliare del Municipio in data 6 giugno 2009. 

 

 La famiglia Dapreda ha rappresentato nella storia ed evoluzione del Corpo Musicale “Giuseppe 

Verdi”, attivo a Condino già dal 1871, un fondamentale riferimento ed in particolare la figura del 

Maestro Iginio ne ha arricchito repertorio e lustro. 

 
 

 L’interesse mostrato verso l’opera e la figura di Iginio Dapreda trova oggi ulteriore riscontro 

da parte della Scuola Musicale delle Giudicarie e del Conservatorio “Bonporti” di Trento. 

  

 Il Pianista Stefano Fogliardi, ex allievo di Iginio Dapreda, si è fatto promotore di una 

particolare attività/laboratorio dedicata al Maestro, in occasione della recente pubblicazione del CD 

“Vecchio Castello ed altre fiabe sonore”, che coinvolge attivamente anche la Scuola Musicale delle 

Giudicarie. 

 
 

Il programma di dettaglio dell’evento in programmazione per la data di 

SABATO 24 FEBBRAIO 2018 

ad ore 18.00 presso la sala Consiliare affrescata del Municipio di Condino 

 

permetterà agli interessati di apprezzare il ricordo del Maestro Iginio nella memoria ed affetto  della 

nipote Giacinta mentre la presentazione del CD musicale è affidata alla competenza e sensibilità di 

Stefano Fogliardi con Annely Zeni. 

 

 L’intrattenimento musicale con gli allievi delle classi di pianoforte di Dario Donati e Annely 

Zeni, con intermezzi recitati a cura del laboratorio di Teatro Musicale di Gabriella Ferrari prevede 

l’esecuzione di 12 brani dei Pezzi Facili op. 2 di Iginio Dapreda. 

 

NB presso la biblioteca di Borgo Chiese sono ancora disponibili alcune copie del Volumetto “Iginio 

Dapreda, musicista, compositore e didatta. Omaggio a Iginio Dapreda”, pubblicato nell’anno 2011, 

che può essere consegnata gratuitamente agli interessati. 
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