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DICEMBRE 2009 NUMERO UNICO EDITORIALE 

E’ Natale, finalmente è Natale. Luci, lucine, fiocchi, fiocchetti, alberi, alberelli, presepi, sculture, immagini,addobbi, 

neve, colori, panna, cioccolato, pandori, panettoni, spumante e regali. Questa è la cornice della Festa più bella 

dell’anno; una cornice un po’ troppo consumista forse, ma per me la festa rimane sempre e comunque una festa che 

scalda il cuore. Per noi della banda oltre che ad essere un periodo di festeggiamenti e di riflessione è anche il periodo 

più ricco dell’anno musicale; con il concerto di stasera, infatti, i bandisti cominciano a scaldare i loro strumenti perché li 

aspetta una lunga maratona musicale che li porterà lungo tutto il periodo natalizio. Questo concerto segna ben due 

svolte per la nostra banda; una è quella che vede una nuova collaborazione musicale con un gruppo esterno e l’altra è 

quella che vede rinvigorita e rinnovata la collaborazione all’interno del corpo bandistico stesso; per l’allestimento di 

questa serata (che non è stato semplice), si è ritrovata la collaborazione di molti, che hanno partecipato dando il 

meglio di se. Questa volta più che mai ho notato quel senso del gruppo, quella voglia di fare, di aiutarsi. C’è chi ha dato 

le proprie idee, la propria fantasia, chi ha disegnato, chi ha sistemato...ma il risultato qual è? Chiudete gli occhi e 

assaporate le dolci melodie che cantano la gioia, i ritmi nuovi, improvvisati; immaginate che tutto questo si possa 

catturare al tempo, che lo si possa fare proprio e portare via, ovunque. Ora vi dico che non potete ma dovete 

immaginarlo; questo è il nostro dono di Natale per voi. La musica non si scorda mai, la si porta dentro racchiusa e ogni 

tanto vi si attinge per ritrovare la serenità che magari era stata persa. La Società Filarmonica decide di festeggiare 

anche quest’anno tra la gente e per la gente, nella folla, per il paese; non importa quanti ci appoggeranno e ci 

seguiranno; la musica va ovunque, che lo si voglia o no. Suonare per noi significa regalarci e regalare qualcosa di 

speciale. Ogni volta che si suona non è mai uguale alla volta precedente; ci sono motivi si diversi ma anche sensazioni 

nuove da provare. Suonare musica natalizia vi assicuro che è da far venire la pelle d’oca! Ed è proprio in questo magico 

clima natalizio che uno dei bandisti ha ricevuto un “regalo” importante, particolare, una gratificazione significativa per 

la propria carriera; il Dabliu (Guido Brunelli) è infatti diventato dottore in Scienze e tecnologie delle arti e dello 

spettacolo, dedicando la sua tesi alla nostra Società Filarmonica, intitolandola proprio “La banda di Bagnolo 

Mella”.Colgo qui l’occasione per porgergli a nome di tutti noi i complimenti e le congratulazioni; è un altro 

professionista che si aggiunge ai molteplici presenti nel nostro gruppo. 

 

Auguro a tutti un felice Natale con la speranza di avervi regalato, anche stavolta, un momento magico, da non 

dimenticare. 



 

 

 
 
Cos’è un uomo, cos’era un uomo, cosa sarà un uomo? 
Quello creato il sesto giorno? 
Quello geneticamente simile al maiale, in mezzo agli altri uomini, diverso ma uguale? 
Quello teoricamente meglio riuscito, teoricamente l’essere più evoluto? 
 
Ma siamo davvero così evoluti? 
Siamo davvero così cambiati? 
Sono passati sessantaquattro anni dalla fine di un conflitto, dalla fine di un dramma che chiamare guerra è riduttivo. 
Sessantaquattro anni dalla fine di una follia spaventosa, calcolata e disumana che ha tolto non solo milioni di vite ma anche 
dignità e umanità a chi ne è sopravvissuto. 
Una follia disumana eppure concepita e sostenuta dall’uomo. 
 
Cos’è allora umano, cos’è un uomo? 
Quello che si ritrova con i parenti a Natale, quello che teme per la sorte dei suoi cari o quello sanguinario e malvagio che 
annienta i suoi simili? 
L’uomo è entrambe le cose. E lo sa. Perché l’uomo è ipocrita, io prima di tutti. 
 
Attualmente un numero impressionante di guerre insanguinano il nostro pianeta. 
Eppure spesso non se ne parla . 
Forse perché sono lontane, perché non ci toccano. 
L’indifferenza è il più grande peccato mortale. 
 
Centinaia di popoli in conflitto tra di loro si annientano ogni giorno. 
Il popolo Afgano, il popolo Americano, il popolo Cristiano, il popolo Musulmano, il popolo Africano, il popolo Italiano, il 
popolo del mondo, il popolo dell’essere vivente ma che di popolo non gli è rimasto proprio niente. 
Ci si può limitare a chiamarla gente. 
 
Ghetti di svariate etnie e religioni. 
Ghetti di diversi colori e tradizioni. 
 
E così pensando mi chiedo: 
Certe volte voi non vi sentite male? 
Certe volte io mi sento male. 
 
Ma la disperazione genera speranza e forse mai come in questo periodo di crisi globale la speranza può divenire realtà. 
 
La speranza che unendosi e non dividendosi le cose possano realmente cambiare. 
La speranza che gli errori commessi in passato non vengano dimenticati e soprattutto mai più ripetuti. 
La speranza che l’uomo nonostante i suoi limiti faccia le scelte giuste, nel rispetto della libertà, della dignità e della diversità 
della gente. 
La speranza che ogni individuo sia veramente libero; libero dai pregiudizi, libero dall’ignoranza, dall’odio e dall’egoismo. 
 
Perché la speranza è un sogno. 
Un sogno è libertà. 
Libertà è amore. 
 
La storia ci insegna che non c’è fine all’orrore la vita ci insegna che vale solo l’amore. 
 
           Cristian 

 
 

 



 

 
Testimonianze di chi, la guerra, l’ha vissuta dalle parole dei propri cari 

 

Il primo termine con cui si definisce la parola guerra sul vocabolario è “mischia”. 
Forse è il significato che più gli si addice.  
Uomini, ideali, convinzioni, nazioni, dittatori, perseguitati, persecutori, armi, parole, 
pensieri, volontà, vita, morte.  
La maggior parte di coloro che si è venuta a trovare in quella mischia, non aveva 
nessuna motivazione per esserci. Non hanno scelto la guerra, non hanno deciso di 
combattere e uccidere, o peggio, di considerare “nemici” altre persone 
esattamente identiche a loro.  
Qualcun altro ha stabilito che la mischia si doveva fare. 

La vita quotidiana di migliaia di persone è stata sconvolta; possedevano poco e con 
quel poco ci dovevano sopravvivere famiglie numerose.  
La guerra ha portato in una situazione di forte povertà, una realtà di miseria più 
profonda; si faticava ad avere il latte per i bambini, si barattavano gli scarsi 
prodotti che la terra dava con ciò di cui si aveva maggior bisogno...quando si 
riusciva a barattare. 

La guerra è abbandono, terra, casa, genitori, moglie, figli; l’unico figlio che si è 
visto nascere, non si vede crescere, forse non si rivedrà e non si conoscerà 

nemmeno…” Non ho voluto altri figli quando sono tornato. Avevo troppa 

paura…paura che anche loro un giorno potessero ritrovarsi in ciò che io ho vissuto. 

Mai più.” 

La mischia ha obbligato le coscienze più umili a confrontarsi con decisioni crudeli, 
perché in guerra si è costretti a fare delle scelte…”abbattere il “nemico” per 

salvare i propri compagni… Che cosa dovevo fare ? Non c’erano alternative : o 

loro…o noi. Non ci ho dormito per mesi : IO non sono un assassino.” 

”Avevo nove anni; nella via principale del paese vedo un uomo che cammina a 
passo svelto e si guarda le spalle, è spaventato…istintivamente gli vado incontro e 

lo prendo per mano. Lo conduco a una porta aperta con doppio battente e lo 
nascondo dietro uno di questi. Era un soldato russo sfuggito ai tedeschi, aveva 
disertato…si era salvato rimanendo nascosto di giorno in una grossa botte del vino 

e uscendo solo la notte. Quella botte era stata la sua casa per mesi.” 
La mischia ha generato veri e propri mostri, ha permesso loro di agire indisturbati; 

in fondo in guerra è tutto lecito. Ma il peggio è che nonostante i capi di governo di 
tutta Europa fossero al corrente di ciò che avveniva, ben pochi abbiano agito di 
conseguenza; se fossero intervenuti sullo sterminio degli Ebrei, forse non ci 

sarebbero state milioni di morti inutili o la guerra non sarebbe durata così tanto. 
Chi lo sa ? Con i se e i forse non si arriva da nessuna parte. 

Quel che è certo, è che sono state quelle migliaia di persone comuni, loro malgrado 
coinvolte, quelle migliaia di coscienze umili, quei bambini senza il latte, quelle 
mogli senza il marito, quei genitori senza i figli, a far si che il mondo ricominciasse 
a vivere.  

Non dimentichiamolo mai. 
 
 



 

    Maria Lucia 

SECONDA GUERRA MONDIALE…I LIBRI,I FILM E LA MUSICA 
 
 
L’argomento non è dei più trattati nei programmi scolastici, come fare per approfondire le nostre 
conoscenze su quest’episodio storico così vicino ai nostri tempi? 

Ci sono centinaia di libri, volendo scegliere potrei consigliarne alcuni: 

Un testo senz’altro scioccante, ma che meglio ci aiuta a comprendere le origini dell’antisemitismo è 
“ I volonterosi carnefici di Hitler ” di D.G. Goldhagen.  

Chi volesse conoscere le vicissitudini della campagna di Russia non può non leggere “Noi 
moriamo a Stalingrado” e “Tutti i vivi all’assalto ” di Alfio Caruso, accurate, precise ed 
appassionate relazioni storiche.  

Inoltre, toccante è “Il sergente nella neve” di Mario Rigoni Stern, portato anche a teatro e in 
televisione come monologo da un grandioso Marco Paolini, spettacolo venduto anche in DVD. 

Per quel che riguarda il tema dei lager non si può dimenticare “Il diario di Anna Frank ”, “ Se 
questo è un uomo”, “ I sommersi e i salvati”, “ La tregua” di Primo Levi, “Sonderkommando 
Auschwitz” di Shlomo Venezia, testimonianze di ebrei detenuti in campi di sterminio,“Necropoli” 
di Boris Pahor, testimonianza di un prigioniero politico in un campo di concentramento, 
“Aspettando l’alba” Di Rigoni Stern, testimonianza della sua detenzione in un lager della Masuria, 
“Come una rana d’inverno”, di Daniela Padoan, le vicende di tre donne ebree rinchiuse a 
Birkenau.  

Tra i film come non citare “Schindler’s List”( portato anche in musica e da noi eseguito) di Steven 
Spielberg e il capolavoro film intervista di Claude Lanzmann “Shoah”che racchiude le 
testimonianze reali ed agghiaccianti dei sopravissuti ai campi di sterminio di Belzec, Sobibor, 
Chelmno, Treblinka, Auschwitz e del ghetto di Terezin.  

Per quanto riguarda le vicende della resistenza e degli eventi bellici consiglio “La Resistenza” di 
Gianni Oliva, “Ultime lettere di condannati a morte e di deportati della Resistenza 1943 1945” 
a cura di Mimmo Franzinelli, “La guerra non è come nei film”, testimonianze di soldati e 
partigiani raccolte dagli alunni della scuola media di Trenzano e dei comuni limitrofi, “Una vita in 
guerra”, diario del mio compaesano (Quinzano d’Oglio) Giuseppe Corsini, “1943 1945 L’uomo, la 
memoria, la speranza….i partigiani di Castelvetro Piacentino” di Sara Pastori, “Le mie 
montagne” di Giorgio Bocca e “Era Ieri ” di Enzo Biagi. 

Un film che tratta delle battaglie del Pacifico nel secondo conflitto mondiale che vale la pena di 
citare è “La sottile linea rossa” di Terrence Malick, poco sanguinario ma molto profondo nei 
contenuti e nelle riflessioni dei protagonisti, mentre, dal punto di vista della ricostruzione realistica 
interessante è anche la sequenza dello sbarco in “Salvate il soldato Ryan”.   

La musica è senza dubbio rappresentata in maniera eccellente nell’album “Appunti Partigiani ” dei 
Modena City Ramblers, raccolta e rivisitazione delle canzoni della Resistenza e di brani famosi sul 
tema eseguiti dal gruppo con la partecipazione di ospiti del calibro di Guccini, Bandabardò, Piero 
Pelù ed altri artisti.   

 

 

 
Gennari Ismar 

 



 

LE NOVITA’ DELLA SOCIETA’ FILARMONICA 

 

Forum del Terzo Settore del distretto 9 
 

Nell’autunno 2008, su proposta del Forum provinciale del Terzo Settore, è partita 
l’iniziativa di creare a livello di ciascun distretto socio-sanitario della provincia di Brescia un 
forum territoriale. Il distretto 9 (Bassa Bresciana Centrale) si è mosso rapidamente e con 
zelo e dopo alcune consultazioni iniziali tra le realtà del volontariato dei 20 comuni del 
nostro distretto si è dato avvio alla stesura dell’atto costitutivo, all’approvazione dello 
statuto e alla nomina del consiglio direttivo.  
Il 27 gennaio, ad opera di una cinquantina di organizzazioni, si è concluso l’iter di 
costituzione formale del Forum del Terzo Settore del distretto 9. 
Innanzitutto cos’è il terzo settore. Il terzo settore è l’insieme di istituzioni, enti, fondazioni, 
cooperative, società che si occupano di associazionismo, volontariato, cooperazione 
sociale, solidarietà internazionale e tutto quanto di più vario ci può essere purché senza 
lucro. Il “no profit” è un mondo vasto ed eterogeneo da cui la società civile ne trae un 
vantaggio inestimabile; basti pensare alle organizzazioni che si occupano di servizi ai 
minori, alle famiglie, agli anziani, ai disabili, ma anche tutte quei gruppi che si impegnano 
a promuovere e diffondere la cultura, l’arte, le tradizioni, ecc. 
Perché un forum. L’idea di costituire un forum locale (già istituito a livello nazionale, 
regionale e provinciale) nasce dal progetto di raccogliere le istanze e le proposte 
provenienti dal terzo settore di una realtà più omogenea per continuità territoriale, cultura 
e problematiche. “Forum” significa dialogare, conoscersi, collaborare ed è esattamente 
questo lo spirito che sostiene questa iniziativa. 
Sulla base dei principi di democraticità e di pluralismo il Forum del Terzo Settore intende 
diventare elemento di coesione, punto di incontro e di scambio, tra tutte le organizzazioni 
che ne vorranno far parte. 
Concretamente ciò che potrà mettere in atto questo forum sarà stimolare e contribuire alla 
realizzazione di progetti a carattere socio-culturale, aiutare e sostenere le associazioni 
nelle loro iniziative, incrementare i rapporti di conoscenza e collaborazione tra gruppi di 
comuni diversi e molto altro ancora. 
Per cominciare un simile percorso il consiglio direttivo del forum, già dalle prime riunioni, 
ha ritenuto opportuno organizzare un “tour” tra i 20 comuni della Bassa Bresciana Centrale 
(distretto 9) per rendere nota la sua presenza, presentarsi e constatare con i vari gruppi 
sul territorio quali potrebbero essere le prime basi e iniziative sulle quali iniziare la 
programmazione.  
A Bagnolo approderà il 27 maggio 2009 presso la Sala Filanda alle ore 20.30. 
Tengo a precisare che nei 20 comuni da Bagnolo alla provincia cremonese (questi sono i 
confini del distretto 9) sono state segnalate oltre 400 organizzazioni che potrebbero 
partecipare al Forum del Terzo Settore, al momento della costituzione hanno aderito circa 
50 associazioni (un eccellente risultato). La Società Filarmonica è tra le fondatrici avendo 
sottoscritto non solo l’atto costitutivo ma avendo partecipato anche al piccolo gruppo 
promotore di questa iniziativa. È un segno tangibile della volontà della nostra società ad 
aprirsi ad ogni realtà interna ed esterna al paese per condividere i valori di collaborazione 
e promozione sociale. 
 
 
 
            Paolo 



 

METRONOMO 
 
   
 

Franz Joseph Haydn: il padre della sinfonia 
 

 
Ricorre quest’anno il bicentenario della morte di Franz Joseph Haydn, maestro del classicismo 

viennese settecentesco. Il polistrumentista e compositore viennese ebbe una lunga vita che gli 

permise di attraversare i principali mutamenti storici e musicali del XVIII secolo: la fine dell’epoca 

barocca attraverso lo stile galante, l’affermarsi del classicismo, il nascere del romanticismo, 

l’epoca dei Lumi, la rivoluzione industriale, la Rivoluzione Francese e il sorgere della borghesia. 

Nato nel 1732 da una famiglia di contadini e presto giunto come fanciullo cantore nella scuola 

corale di Santo Stefano a Vienna Haydn trascorse la maggior parte della sua vita alla corte degli 

Esterházy di Galántha, una nobile famiglia ungherese cattolica tra le più ricche d’Europa.  

Il capofamiglia Nicolaus “il Magnifico” era generale dell’impero asburgico e grande appassionato 

di musica: fece costruire sul lago Neusiedler la sfarzosa reggia estiva “Esterháza”, detta “la seconda 

Versailles” dove Haydn divenne nel 1766 maestro di cappella, cioè principale responsabile della 

vita musicale. Sostenuto da un mecenatismo tipicamente barocco il compositore produsse in 

quegli anni la maggior parte del suo ragguardevole numero di opere (52 sonate per piano, 83 

quartetti per archi, 108 sinfonie, numerosa musica da camera, 26 messe e musica teatrale varia) 

potendo contare su un’orchestra e un teatro da 500 posti “personali”. 

Nonostante il dorato ritiro Haydn raggiunse la fama europea grazie alla pubblicazione dei suoi 

lavori che lo portarono ad essere soprannominato “il padre della sonata”, “il padre del quartetto” e 

“il padre della sinfonia” vale a dire di quei generi che saranno il punto di riferimento nella musica 

strumentale per tutto l’Ottocento. Realizzò dunque la nuova veste formale e stilistica della forma-

sonata raggiungendo impareggiabili vette di equilibrio, grazia ed eleganza.  

Conobbe e strinse amicizia con Mozart e diede lezioni ad un giovanissimo Beethoven. Alla morte 

del suo protettore fu contattato dall’impresario e violinista Johann Peter Salomon – tra i primi in 

questa nuova e tipicamente borghese veste di musicista – per delle tournée a Londra avvenute tra 

il 1791 e il 1795. Haydn fu insignito della laurea ad honorem presso l’Università di Oxford ed 

ebbe l’occasione di entrare a contatto con la vita della moderna metropoli inglese. Richiamato alla 

corte dal nuovo principe Esterházy Nicolaus trascorse gli ultimi anni componendo musica sacra: 

tra cui gli oratori La creazione (1798) e Le stagioni (1801).Morì nel maggio 1809 in una Vienna 

assediata dalle truppe napoleoniche:; a rimarcare la sua importanza e fama internazionali gli 

furono tributati onori da assediati e assedianti.       

 

Mauro 



 

CARNEVALE 
2009 
 

Anche quest’ anno Bagnolo ha 

festeggiato il carnevale con un 

bellissimo corteo. 

Una delle poche occasioni in 

cui veramente tutto il paese si 

riunisce; bambini, ragazzi e 

adulti si incontrano per 

“sfoggiare” le maschere più 

stravaganti. L’ atmosfera, quel 

giorno, era delle migliori: 

nonostante fosse la fine di 

Febbraio il freddo non era così 

insopportabile. In attesa che il corteo partisse i bambini travestiti correvano allegri verso piazza 

della Resistenza, i carri erano molto diversi tra loro ma tutti veramente simpatici. Ciascuno 

rappresentava un personaggio o un tema particolare, da quello di Halloween, a Shrek Terzo e 

Asterix e Obelix.  

Io tra i miei riccioli biondi da angioletto (da cui mi ero travestita!) tentavo di intravedere la mia 

inseparabile Band. Nonostante la valanga di coriandoli volanti e le buffe maschere (famiglia 

Simpson, Arafat, Puffetta e alcuni personaggi di Walt Disney) sono riuscita a riconoscere i miei 

compari e ad unirmi a loro.  

Verso le due del pomeriggio, dopo il via datoci dall’ Assessore, ci siamo posizionati pronti per 

partire a ritmo di musica e in capo al corteo guidavamo la folla in festa. 

A metà del tragitto, durante la pausa di ristoro, nel Piazzale antistante il supermercato “Di Meglio”, i 

gentili Alpini ci hanno offerto, come di consuetudine, la merenda. Tantissime e deliziose specialità, 

tra le quali lattughe, panini di Sant’Antonio, bibite, tè caldo e vin brulé erano a nostra completa 

disposizione. Durante questa pausa i componenti di ogni carro hanno intrattenuto la gente 

mettendo in scena spettacoli e balletti; noi ne approfittavamo per raccogliere un ricordo della 

giornata scattando fotografie qua e là. 

Verso tardo pomeriggio la banda si è ricomposta ed il corteo è ripartito verso l’oratorio. Stanchi e 

un po' infreddoliti, ci siamo radunati tutti insieme di fronte al palco delle premiazioni per assistere 

all’ultima tappa della giornata. In finale c’erano i carri di "Astrix" e "shrek Terzo", proclamato poi 

vincitore. 

Nonostante il lungo tragitto sono rimasta 

molto soddisfatta della giornata; mi piace 

trasmettere allegria alle persone attraverso la 

musica. Spero di esserci riuscita!!! 

      
      
     Mamy 
 

 

 

 



 

Sei appassionato di musica classica? METTITI ALLA PROVA! 

 

 
1. Compose un celebre Bolero e “Habanera per due pianoforti”: 
 

• Bartòk 
• Kodaly 
• Ravel 
 

2. Il compositore di “Pierino e il lupo”: 
 
 • Dukas 
 • Prokifiev 
 • Musorgskij 
 
3. Tra queste opere di Cajkovskij non è un balletto: 
 
 • Il lago dei cigni 
 • Lo schiaccianoci 
 • Eugenio Oneghin 
 
4. Compose il “Ratto del serraglio” e la “Piccola cantata massonica”: 
 
 • Rossini 
 • Mozart 
 • Wagner 
 
5. Il padre della musica dodecafonica: 
 
 • Berio 
 • Mahler 
 • Schonberg 
 
6. Compose “Danza macabra” e “Il carnevale degli animali”: 
 
 • Saint Säens 
 • Smetana 
 • Kodaly 
 
7. L’autore del celebre “Libertango” è: 
 
 • Vinicius 
 • Irio de Paula 
 • Astor Piazzolla 
 
8. Il trio più comune è composto da violino, violoncello e…?: 
 
 • viola 
 • pianoforte 
 • arpa 


