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Tra i miei scaffali, in camera, oltre a i libri, conservo anche tutte le edizioni de “Il Filarmonico”; ogni tanto mi 
siedo sul letto e ad una ad una le rileggo e ripercorro gli eventi che man mano hanno segnato la storia del 
nostro gruppo, sin da quando uno dei suoi componenti si è preso l’onere di metterli tutti nero su bianco. 
E’infatti proprio grazie a Paolo che il nostro giornalino è nato, ed è proprio rileggendo uno dei suoi “vecchi” 
editoriali che ho trovato spunto per scriverne uno nuovo. Si diceva che “Il Filarmonico” diventa un 
appuntamento fisso (almeno per chi lo scrive e per chi lo impagina) e che di volta in volta la redazione pian 
piano si allarga e in molti contribuiscono ad arricchirlo di novità e di curiosità. Ma quel punto che ancora 
mancava e sul quale ci si interrogava, tutt’oggi non è stato ancora oggetto di risposta. Ci si chiedeva “l’uscita 
del nuovo numero è attesa? È desiderata? E’ scontata?”. Boh, forse. Quello che dall’ottava edizione sino ad 
oggi manca, è proprio la considerazione e la fiducia dei lettori interni ed esterni alla banda. Il giornalino non è 
e non è mai stato un passatempo,un modo per scacciare la noia, quanto più un vero e proprio lavoro perché 
oltre che impegnare chi si occupa di scriverlo, impaginarlo, stamparlo, offre di volta in volta a chi lo legge 
argomenti di cultura, di informazione, di curiosità con la finalità di ampliare il bagaglio musicale di ciascuno. 
Se il giornalino è ricco di queste argomentazioni è merito anche di tutti quei bandisti che ci offrono parti del 
loro studio, testimonianze delle loro esperienze di vita, del loro lavoro, che ritrovano un collegamento con 
l’arte della musica; si parla di convegni, di gite, di esperienze di musicoterapia ( ne ricordo un bellissimo 
articolo), di lezioni, di concerti a cui si ha avuto la possibilità di partecipare. Si diceva che “c’è bisogno di 
maggiore considerazione non tanto in chi scrive quanto nelle idee stampate” e io colgo l’occasione per 
rinnovare questo pensiero, questa frase nella quale si ricercava la fiducia di tutti, poiché <la fiducia deve 
essere totale, altrimenti non è fiducia>.  
Invito tutti, bandisti, amici della banda e coloro che ci seguono sempre a visitare il nostro sito, a scrivere alla 
nostra e-mail e a lasciare commenti, magari consigli, testimonianze anche sulla nostra nuova pagina in rete 
digitando “Facebook”cercando nella sezione “gruppi” la “Mitica Società Filarmonica Bagnolese”.  
Sarà un piacere interagire, scambiarsi opinioni e idee (ovviamente e soprattutto a sfondo musicale) e 
conoscere il pensiero di chi ci è più vicino! 
Colgo infine l’occasione per augurare a tutti un FELICE NATALE! 
 



 

 

Feste e balli nella Vienna fin de siècle 
 

 

 
 

 
Superati i moti indipendentisti del 1848 

l’impero austro-ungarico poté contare sul 

giovane Francesco Giuseppe (1830-1916) per 

costruire il mito della Austria felix, luogo 

ideale di una serena convivenza multietnica. 

Le difficoltà politiche all’interno dell’impero 

asburgico non furono certo cancellate, ma la 

crescente crisi – che porterà alla scomparsa 

dello stesso impero dopo la Prima Guerra 

Mondiale – non fu percepita grazie alla 

inebriante vita mondana. Simbolo di questa 

felicità fu il valzer e con esso la famiglia 

Strauss. Johann Strauss junior (1825-1899) 

raccolse dalle mani del padre Johann senior 

(1804-1849) e da Joseph Lanner (1801-1843) 

l’eredità della musica da ballo che faceva da 

tramite per qualità e diffusione tra la 

superiore musica d’arte e l’inferiore musica 

di consumo. I compositori, direttori, violinisti 

Stauss senior e Lanner – prima colleghi, poi 

rivali – diedero la tradizionale fisionomia al 

valzer viennese: da cinque a sette danze in 

due sezioni ciascuna racchiuse da 

un’introduzione e una coda. Questi valzer si 

caratterizzavano per gli artifici violinistici da 

capogiro costruiti sul tipico ritmo ternario e 

per i titoli spesso stravaganti che 

richiamavano al luogo o all’occasione 

dell’esecuzione. Nei concerti all’aperto e nei 

locali da ballo il valzer conquistò il cuore di 

tutti i viennesi. Negli anni Sessanta del XIX 

secolo il valzer toccò il culmine della sua 

popolarità grazie ai capolavori di Strauss 

junior: i celeberrimi Sul bel Danubio blu 

(1867), Valzer dell’imperatore (1888), Sangue 

viennese, Vita d’artista, Voci di primavera 

(1882), Rose del sud si ballavano nelle 

taverne, nelle sale da ballo e nelle sale da 

concerto. Strauss junior seppe amalgamare 

linguaggi musicali colti e popolari unendo i 

vari strati della società viennese grazie alla 

inesauribile vena melodica, allo slancio 

ritmico, alla strumentazione sinfonica dei 

suoi oltre 170 valzer. L’ebbra spensieratezza 

di quegli anni era rappresentata anche da 

altre composizioni brillanti di cui la famiglia 

Strauss fu simbolo: la marcia (la più famosa 

rimase la Radetzky-Marsch di Johann senior), 

la polka e la quadriglia. L’operetta di stile 

francese portata al successo da Jacques 

Offenbach fu adattata al gusto viennese da 

Johann Strauss junior grazie a capolavori 

come Il pipistrello (1874) e Lo zingaro barone 

(1885). 

 
 
 
            Mauro 
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IL FILARMONICO 

 

Luciano Berio. Nuove prospettive  
 

Negli ultimi giorni del mese di ottobre si è tenuto a Siena, nelle sale del Palazzo Chigi Saracini, il 
convegno “Luciano Berio. Nuove prospettive” dedicato allo studio delle opere, della poetica e del 
pensiero del compositore ligure. Promosso dall’Università di Siena (Dipartimento di Archeologia e 
Storia delle Arti) e dall’Accedemia Chigiana il convegno è stato coordinato da Talia Pecker Berio, 
la quale ha saputo radunare musicologi da diverse università italiane ed estere. L’inaugurazione è 
avvenuta martedì 28 presso l’Aula Magna Rettorale dell’Università di Siena con il saluto delle 
autorità e la lezione magistrale (Avevamo nove oscillatori…) di Umberto Eco, il quale strinse un 
lungo rapporto di amicizia e tenne proficui scambi culturali con Luciano Berio (1925-2003). La 
prima giornata – mercoledì 29 – si è aperta con la keynote lecture Archetipi cancellati e avventura 
creativa di Giorgio Pestelli (Torino) ed è proseguita con la presentazione dei seminari moderati da 
Gianmario Borio (Pavia): Ridefinire il concetto di musica presentato da Ulrich Mosch (Basilea) e 
Alessandro Arbo (Strasburgo), Aspetti della tecnica compositiva I da Angela Carone (Pavia) e 
Pascal Decroupet (Nizza), Voce-Parola-Gesto da Mila De Santis (Firenze) e Claudia di Luzio 
(Berlino). Sempre presso l’Accademia Chigiana ha avuto luogo il concerto serale dedicato a Berio 
con la partecipazione di Nextime Ensemble, Quartetto Prometeo, Tempo Reale diretti da Danilo 
Grassi e della soprano Cristina Cavalloni. Luciano Berio: la musica del mondo, il mondo della 
musica era il titolo della keynote lecture della seconda giornata – giovedì 30 – affidata a Jean-
Jacques Nattiez (Montréal) mentre gli interventi seminariali sono stati moderati da Fiamma 
Nicolodi (Firenze): Riflessi del suono elettronico presentato da Angela Ida De Benedictis (Pavia) e 
John Dack (Middlesex), Aspetti della tecnica compositiva II da Marco Uvietta (Trento) e Christoph 
Neidhofer (Montréal), Il dialogo con altre culture da Maurizio Agamennone (Firenze) e Martin 
Scherzinger (New York). Il convegno è terminato venerdì 31 con la discussione conclusiva di 
Thomas Gartmann (Zurigo), Giordano Ferrari (Parigi), Susanna Pasticci (Cassino) e la lezione 
Quattro passaggi con Luciano tenuta da Edoardo Sanguineti, amico e autore di molti testi delle 
opere del compositore. Alle diverse sessioni sono stati presenti specializzandi e dottorandi dalle 
università di Pavia, Firenze, Trento, Ferrara, Cassino ospitati dall’Università di Siena in diversi 
appartamenti storici a pochi passi da Piazza Del Campo: la puntuale organizzazione nell’ospitare il 
numeroso gruppo di interessati è stata possibile grazie al coordinamento logistico di Alessandro 
Cecchi e Nicola Pepi.  
 

 
 
"Umbero Eco con alcuni specializzandi della Facoltà di Musicologia dell'Università di Pavia"                    M. 
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Auguri alla banda 
 
 
 
Il Natale sta bussando alle porte e noi della banda non ci lasciamo certo trovare 
impreparati di fronte ad un ospite così atteso e gradito.  
Gli prepariamo un’accoglienza festosa, ricca di momenti divertenti e commoventi, preparati 
con cura e dedizione.  
Poi, quando Natale arriva, entra in casa della banda e ci si scambia gli auguri. Baci, strette 
di mano, auguri detti a parole, a volte solo accennati o solo pensati. Sempre comunque 
auguri. Per ogni bandista ce n’è uno. 
Auguri, prima di tutto, al Presidente neoeletto, al nuovo Consiglio, alla banda e alla scuola, 
alle persone che ci lavorano e che in qualche modo ci girano intorno.  
Auguri a chi è la prima volta che passa Natale con la banda. E a chi deciderà che questo è 
l’ultimo con la banda.  
Auguri a chi ha grossi progetti per il 2009 e a chi al 2009 non vuole ancora pensarci.  
A chi vorrebbe dire auguri a un altro bandista e non lo farà.  
Auguri a chi aspetta che Gesù bambino gli porti consiglio e Babbo Natale qualche soldino. 
Auguri a chi è molto triste e non passerà un bel Natale.  
Auguri a chi fa il giornalino, i traslochi, i mercatini e dà sempre una mano. Auguri a chi sta 
crescendo nella banda… e anche a chi sta invecchiando, ovviamente.  
A chi avrà la febbre la notte della Vigilia e non potrà suonare le pastorelle.  
Auguri a chi ha mille pensieri nella testa e alle prove sbaglia i diesis e i bemolle perché è 
fuso dalla giornata.  
Auguri a chi crede che suonare e stare insieme siano occasioni da non perdere e fa di 
tutto per portare avanti questa idea… 
 
                     

Paolo 

 
 
 
 
 
IL NUOVO CONSIGLIO DIRETTIVO 
 
 
Il Consiglio Direttivo incaricato dall’Assemblea dei soci a svolgere il mandato per il triennio 2008-2010 è 
composto da: 
 

Piovanelli Alberto     Presidente 
 
Borghetti Paolo     Vicepresidente-Coordinatore del Corpo Bandistico 
 
Ismar Gennari     Segretario del Consiglio 
 
Mazzetti Pierpaolo     Consigliere-Amministratore 
 
Saleri Mauro     Consigliere-Coordinatore della Scuola di Musica
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I MERCATINI DI NATALE 

 

E’ già ormai da qualche anno che anche “La Società Filarmonica” partecipa al 
consueto appuntamento natalizio dei mercatini. Qui si ritrovano, con numerosi 
stand, hobbisti, negozianti, associazioni con lo scopo di presentare alla gente il 
risultato del loro lavoro, pubblicizzare la propria attività e far conoscere i loro 
prodotti. C’è chi mette in mostra dipinti, allestisce presepi e oggettistica di vario 
genere, solitamente lavorata a mano. Noi della banda, con il nostro piccolo stand ci 
proponiamo al pubblico con la nostra musica, in diretta, dal vivo, allietando la 
giornata con diversi brani natalizi e di questa ne lasciamo una traccia vendendo il 
cd che abbiamo inciso oppure lasciando particolari gadget, parliamo della nostra 
scuola, del nostro ambiente e diamo la possibilità a chi lo desidera di tesserarsi alla 
nostra società come “amico della banda” versando un piccolo contributo, che 

garantirà particolari agevolazioni in vista delle occasioni musicali che presentiamo.  
E’ un modo semplice per entrare in contatto diretto con il pubblico che ci segue o 
per farci conoscere a chi ancora non sa niente di noi, per farsi gli auguri di Natale, 
per passare un pomeriggio insieme, per mostrare agli altri quello che anche noi 

creiamo con le nostre mani. 
            Monica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I PROSSIMI APPUNTAMENTI DI NATALE CON LA BANDA 
 
20 DICEMBRE “Natale a Vienna”, concerto natalizio presso            

l’oratorio Pio XI ore 21:00; 

 

24 DICEMBRE dal primo pomeriggio a notte inoltrata la banda vi 

accompagnerà x le vie di tutto il paese con le pastorelle; 
 

26 DICEMBRE mattino: “Natale dello sportivo” (sfilata x il paese) 

 pomeriggio: “Natale dell’ammalato” ( presso la Casa di 
Riposo) 
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