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DICEMBRE 2010 NUMERO UNICO EDITORIALE 

Pensate al mondo, alla terra a cui appartenete, alle case, piccole e grandi, pensate alle scuole, alla 
vostra auto con la quale visitate mete nuove, ai computer, ai telefoni, all’arte, la scienza, la medicina, 
la tecnologia, all’acqua pura che scorre dai rubinetti delle vostre abitazioni; tutto questo è opera 
dell’uomo, che da quando abita la terra ha cercato di crearsi un ambiente tutto suo, con privilegi, agi 
e servizi. Con fatica ma interesse ha studiato, pensato, elaborato, creato, sbagliato, ricreato. Il lavoro 
dell’essere umano, da che esiste, non si è mai esaurito e mai potrà esaurirsi; è un continuo evolvere, 
cambiare, inventare, sviluppare, progettare. L’uomo ha creato, inventato, escogitato, architettato 
spazi per la sua sopravvivenza, mosso dall’ immaginazione e dalla curiosità; il più grande motore 
che gli ha permesso di muoversi nel mondo è proprio questo. Tutto nasce dalla curiosità, di sapere, 
vedere, toccare, sentire; è quella curiosità che, in modo ricorrente e metodico, fa si che il nostro 
mondo sociale e culturale, ci appaia come qualcosa che non possiamo dare per scontato. Mosso da 
questo sentimento verso l’esterno, verso qualcosa di diverso da lui, ma con il quale desiderava 
entrare in relazione, l’uomo ha determinato l’evolversi delle stagioni, delle epoche, della conoscenza 
e dei rapporti umani. Senza questa voglia di sapere e senza questa passione sfrenata per il nuovo e 
per il diverso, oggi non avremmo alcunché. Lo studio, la tenacia, la testardaggine, la pazienza lo 
hanno portato a scoprire l’esistenza di mondi nuovi e inesplorati, come quello della natura, dell’arte, 
della vita, della poesia, della letteratura e della musica. Ebbene si, anche la musica, quale prodotto di 
menti geniali, appassionate e forse un po’ folli. Dalla passione di molti uomini per l’ascolto 
nascevano melodie e intrecci di note, ritmi e cadenze che non erano altro che il prolungamento di 
suoni percepiti in natura; ascoltati, afferrati, reinterpretati e riprodotti grazie alle grandi 
potenzialità.“Finché diamo il mondo per scontato non ci interroghiamo. Se smettiamo di darlo per 
scontato e lo mettiamo in questione, iniziamo a chiederci perché sia proprio così, e non altrimenti”. 
(P. Jedlowski) 
Con questa piccola riflessione vi auguro un buon Natale ed un felice anno nuovo! 
 



 

MUSICA DENTRO 
Di PAOLO FRESU 
Feltrinelli Editore 
 
Paolo Fresu nasce il 10 febbraio 1961 a Berchidda, in 
Sardegna. Inizia lo studio della tromba all’età di undici 
anni nella Banda Musicale “ Berrnardo  de Muro” del suo 
paese natale. 
Dopo varie esperienze di musica leggera scopre il jazz nel 
1980 ed inizia l’attività professionale nel 1982.                                                                                      
Si diploma nel 1984 in tromba presso il Conservatorio di 
Cagliari. Fonda il suo ormai storico “ Quintet” e inizia 
un’attività discografica che conta oltre 340 pubblicazioni, 
fra album solisti, in gruppo e partecipazioni. 
Sono innumerevoli le sue collaborazioni con artisti jazz 
italiani e internazionali, musicisti dell’area pop-rock ( 
Ornella Vanoni, Ivano Fossati, Vinicio Capossela, Piero 
Marras, i Tazenda, i Negramaro, i Nomadi ), ed esponenti 
del mondo letterario e teatrale italiano ( Ascanio Celestini, Lela Costa, Stefano Benni, 
Milena Vukotic ). Ha ricevuto decine di premi e riconoscimenti, tiene lezioni e corsi in Italia 
e all’estero, dirige e co-dirige: il duo con Furio di Castri, il Trio P.A.F. (Paolo Fresu-Antonello 
Salis-Furio di Castri), il Paolo Fresu “Angel” Quartet con Nguyen Le, Furio di Castri e Roberto 
Gatto, il Quartetto “Devil”, “Heartland” assieme a David Linx, il duo con Dhafer Youssef; il 
progetto “Fresu & Alborada String Quartet”, “Kind of Porgy and Bess”, “Porgy and Bess” 
assieme all’Orchestra jazz della Sardegna, la “Italian Trumpet Summit” con i trombettisti 
Franco Ambrosetti, Flavio Boltro, Marco Tamburini e Fabrizio Bosso ed i progetti legati alla 
musica tradizionale della Sardegna “Sonos e memoria” ( con Elena Ledda, il coro “ Su 
Concordu e su Rosariu di Santu Lussurgiu “) e “Etnografie” con l’Orchestra da camera “Gli 
Arconauti. Dal 1983 collabora stabilmente con decine di formazioni jazz e organici 
orchestrali di musica contemporanea. Per la musica antica ha collaborato con il gruppo 
“Accordone”, con l’organista e clavicembalista Claudio Astronio ed ora con i Virtuosi 
Italiani. Ha scritto e suonato musiche per teatro, cinema, reading di letteratura e poesia 
(Piera degli Espositi, Marco Paolini, Paolo Rossi, Giorgio Albertazzi, Lella Costa e tanti altri), 
danza e il balletto, sonorizzazioni dal vivo e documentari, televisione e videoarte. E’ 
direttore artistico di svariati festival e rassegne. E’ la storia di una ricerca emozionante 
continua questo libro. La ricerca della musica, del jazz, del silenzio, dell’equilibrio, della 
tromba, del suono, del tempo, del senso dello spazio. La ricerca di se stessi. 
Fresu si racconta semplice e appassionato, intenso, di un amore grande e infinito per la 
musica e lo strumento. Lo studio incondizionato di entrambe lo ha portato ad essere il 
Paolo Fresu musicista apprezzato e amato  di oggi. Dentro a questo magico universo 
sensoriale l’uomo, con le sue profonde radici e tradizioni sarde, il legame forte con la 
famiglia e le umili origini musicali. Accanto al musicista e all’uomo, con sorpresa lo 
scrittore. Una vita concreta e fedele a se stessa, nel  grande rispetto delle proprie origini e 
del proprio essere. 
“ La musica e il jazz hanno modificato il percorso della mia esistenza, ma mi piace pensare che 
abbiano semplicemente aperto valvole che aspettavano di essere sollecitate e dalle quali oggi 
fuoriescono energie che, se non avessi scelto di fare il musicista, sarebbero state destinate 
altrimenti e altrove…………la bellezza di quella musica era racchiusa nel suo essere imperfetta, 
umana. Era profonda e al tempo stesso misteriosa : la profondità stava nel suono, il mistero nel 
silenzio.” 

Lucia 



 

LA MIA ESPERIENZA NELLA BANDA DI BAGNOLO MELLA 
 

Ho scoperto la musica a sei anni e, ho iniziato la mia carriera 
musicale da batterista l’anno seguente. All’inizio suonavo 
nella banda di Borgo S. Giacomo, dopo cinque anni sono 
entrato a far parte del corpo bandistico di Bagnolo Mella.  
Fin da piccolo sono stato appassionato di musica, infatti, 
ascoltavo i concerti della banda ed ero interessato alle 
percussioni. Cominciai a sperimentarmi nel suonare con una 
batteria giocattolo che i miei genitori mi regalarono all’età di 
quattro anni.  
Lo strumento mi attraeva perché mi è sempre piaciuta la 
possibilità di potermi sfogare percuotendo oggetti, inoltre le 
percussioni permettono di rappresentare le mie emozioni 
attraverso i vari suoni e di trasmetterle alle persone che mi 
ascoltano. I miei strumenti preferiti sono i timpani, essi sono 
tra i pochi strumenti a percussione che producono armonici 
diversi. Nelle sinfonie i timpani sono molto importanti perché 
completano l’armonia del brano grazie alla loro tonalità. 

Questi, suonano grazie alla pelle naturale che, percossa da bacchette morbide, crea armonici 
che alterano il suono tramite una pedaliera meccanica che permette la variazione di tensione 
della pelle naturale. Ciò che rende “grandi” questi strumenti è la cassa armonica concava 
costituita da una lega metallica.  
Ho deciso di entrare nella banda di Bagnolo Mella accettando l’invito del maestro Cristian 
Chiampesan per poter migliorare le mie capacità tecniche e perché credo nelle elevate 
qualità della banda a livello musicale. Penso che la conoscenza non sia mai troppa e 
desidero approfondire sempre di più lo studio sia in campo musicale sia in quello scolastico. 
Secondo me la musica è un dialogo tra più strumenti che rappresentano le emozioni provate 
dal compositore del brano in quel momento. Entrando a far parte del corpo bandistico di 
Bagnolo Mella ho percepito ancora di più questa sensazione, in quanto la banda è in grado 
di creare questo particolare effetto.  
Ho apprezzato il maestro perché spazia tra diversi generi musicali: dal rock, al classico, dal 
folk, al jazz, dal hip pop, al blues, ecc…  Tutto ciò mi ha permesso di ampliare le mie 
conoscenze sui generi musicali e di apprezzare la musica classica vedendola sotto un altro 
aspetto diverso dal precedente. Il maestro Cristian mi ha fatto capire che le percussioni 
possono spaziare in molti generi sfruttando le vari tecniche. Essendo il più giovane 
componente della banda sono stato apprezzato in primo piano dal maestro e 
successivamente dal gruppo di percussionisti. Tra loro ci sono tre persone che rispecchiano 
diverse fasce d’età. Essi mi hanno permesso di conoscere i componenti della banda e mi 
hanno accolto con interesse non solo musicale, ma anche personale. Apprezzo la banda di 
Bagnolo Mella, i bandisti, la cordialità, la simpatia, la semplicità e la possibilità di poter 
esprimere sempre il proprio pensiero. Spero che questa esperienza duri a lungo, 
accompagnata dallo studio scolastico e musicale che aumenta notevolmente ogni anno. 

 
 

Raffaele 



 

La nave, le stelle e l’America 
 
Tutti gli anni a Natale si coglie l’occasione per tirare le somme dell’anno di attività che si sta 
concludendo. Rileggendo gli articoli del numero di dicembre delle precedenti edizioni de “Il 
Filarmonico” mi rendo conto che, da quando esiste il nostro periodico (da dicembre 2001), le 
rendicontazioni di fine anno si sono per lo più limitate ad un commento delle iniziative condotte e 
realizzate e della loro aderenza rispetto al programma pianificato. È di grande soddisfazione 
rivedere quanto lavoro è stato compiuto: concerti, servizi, festival, registrazioni, fiabe musicali, 
saggi, gite e cene sociali… 
Potrebbe però essere fuorviante pensare che un’associazione accumuli solo successi e non dichiari 
le fatiche e le difficoltà che quotidianamente incontra nel realizzare le proprie attività. 
Come portavoce del Forum del Terzo Settore Distretto 9 sto maturando l’idea che il mondo del “no 
profit”, dell’associazionismo e del volontariato stiano navigando in un mare con troppi scogli, nel  
mezzo di una tempesta, con delle falle nella carena e un paio di vele rotte… Un visione un po’ 
pessimistica? Probabilmente sì, ma nonostante tutti i disagi la nave ancora galleggia e di miglia in 
queste condizioni ne ha già percorse tante. 
Le questione è duplice: da un lato esistono gli scogli e la tempesta che sono fattori fortemente 
condizionanti ma di fatto indipendenti dalle singole realtà, mi riferisco alla carenza ed alla difficoltà 
a reperire fondi messi a disposizione dalla pubblica amministrazione, da enti pubblici o da fonti 
private (bandi, concorsi, sovvenzioni, ecc), alla mancanza di fabbricati idonei per logistica e 
sicurezza da destinare a sedi ufficiali per le associazioni, ecc. ecc. Dall’altro lato ci sono le falle e le 
vele rotte la cui responsabilità ricade inevitabilmente su chi governa la nave… dal capitano al 
mozzo nella giusta proporzione. E qui mi riferisco alla difficoltà di ottenere coesione, 
partecipazione, disponibilità (soprattutto di tempo) nel gestire per esempio gli affari interni 
(amministrativi, fiscali, contabili, organizzativi, ecc.) sempre più complicati e onerosi.  
Ci sarebbero molti altri esempi. 
In questo quadro si colloca anche la nostra società che, se da un lato si vanta di un 2010 ricco di 
soddisfazioni e di eventi eccezionali come il “Concerto di Solidarietà” o il Concerto in Basilica per 
le feste quinquennali, dall’altro lato accusa i sintomi e la preoccupazione di una nave non in crisi 
ma con la necessità di ripristinare la sua forma e di avviare una efficace messa in sicurezza. 
Non ci sono porti tranquilli all’orizzonte, ma prendere in mano la bussola per individuare la giusta 
direzione potrebbe essere una buona idea. Tanto per cominciare bisogna agire sui fattori esterni in 
attesa che si quieti la tempesta e che il mare si calmi ma con la consapevolezza che le stesse 
condizioni meteorologiche e ambientali potrebbero riproporsi (magari anche più serie), pertanto 
bisogna essere preparati, pronti, rapidi nell’intervenire, attenti nel prevedere… A tal proposito il 
Forum del Terzo settore sta progettando un ciclo di “incontri-laboratorio” gratuiti nei mesi di 
febbraio-aprile per affrontare problematiche concrete e specifiche, dalla presentazione di un bando, 
alla gestione dei conti, alla promozione di un evento, ecc. L’obiettivo è principalmente quello di 
offrire strumenti utili e facilmente spendibili nella quotidianità del nostro lavoro, ma l’intento a 
lungo termine è quello di introdurre un processo di “qualificazione” delle associazioni e dei 
volontari, poiché per raggiungere un fine ambizioso servono mezzi solidi. È una buona occasione 
che auspico venga condivisa da molte associazioni. 
E infine c’è l’ultima questione. Come intervenire sulle falle e sulle vele. Servono idee, forza-lavoro, 
volontà e coesione. Idee per migliorare, snellire, rendere più performante un’associazione che è 
destinata a dedicare almeno il 50% delle risorse a libro dei soci, bilanci, convenzioni, burocrazia 
varia ecc. e fatica ad organizzare un concerto, una mostra, un festival, un qualsiasi evento. Per 
quanto riguarda la forza-lavoro non sono necessarie ulteriori illustrazioni. Volontà e coesione per 
seguire un percorso condiviso, libero da compromessi di ogni sorta, mirato al solo bene 
dell’associazione, accettando l’eterogeneità del mondo associazionistico come un valore aggiunto. 
Ho la fortuna di operare all’interno di un’associazione (Società Filarmonica) ma di vedere anche 
dall’esterno il volontariato (Forum del Terzo Settore) ed è per questo motivo che mi trovo a scrivere 



 

queste constatazioni e questi suggerimenti. Si noti con attezione che non ho citato mostri marini e 
gesta di pirateria perché non solo di questo non si tratta, ma perché spingere la fantasia su questi 
temi non conviene a nessuno, tanto vale rimanere con i piedi per terra. 
Questo è il mio augurio di Natale, esteso ai soci e amici della Società Filarmonica e a tutti (tanti) 
volontari che navigano a vista. Prima di gettare le ancore osservate le stelle: sono le stesse che 
hanno indicato a Colombo la rotta per raggiungere l’America. 
 

Paolo 
 

 

 

 

Concerto per le Feste Quinquennali 
 

Nella suggestiva cornice della Basilica Minore di Bagnolo Mella si è tenuto, sabato 25 

settembre, un concerto in collaborazione con i cori di Manerbio, Offlaga e Cignano. Il concerto 

si è svolto all'interno delle feste quinquennali in onore della Madonna, tradizione molto 

seguita e partecipata da tutta la popolazione bagnolese.  

La nostra collaborazione con i tre cori sopra citati, diretti dal Maestro Claudio Bertolini, non è 

una novità; lo scorso concerto commemorativo del 25 Aprile, tenuto al Teatro dell'Oratorio, 

ha visto la partecipazione degli stessi cori (ed è inutile ricordare il grande successo riscosso!). 

La scelta dei brani da eseguire per questo concerto è stata fatta cercando di valorizzare il più 

possibile la presenza dei coristi; è per questo che sono state selezionate musiche dal forte 

impatto sul pubblico. Il fatto di suonare in chiesa, unito alla presenza delle voci, ha potuto 

aumentare ancor di più la grandiosità dei brani: ad esempio, il coro de "I Lombardi alla Prima 

Crociata", tratto dall'opera di Verdi, ha riscosso un enorme successo! 

Il coro ci ha accompagnato anche nell'esecuzione del "Va Pensiero" dal Nabucco di Verdi e di 

"Alexander", colonna sonora dell'omonimo film scritta da Vangelis. 

La banda ha eseguito anche dei brani "da solista", senza l'appoggio del coro: tra questi 

ricordiamo il solo di "Gabriel's Oboe", eseguito dalla nostra Betta (che ringraziamo per i suoi 

Betta's moment!), "Cinema Paradiso", tratto dall'omonimo film musicato da Morricone e 

"Finlandia", il grandioso poema sinfonico scritto da Sibelius (che ha reso al massimo 

nell'atmosfera della basilica). 

Il risultato è stato un concerto molto apprezzato dal pubblico, sia per la presenza del coro, sia 

per l'esecuzione di brani che la banda non suonava da parecchio tempo (come il Coro dei 

Lombardi) e che, da parte nostra, è stato molto piacevole (ma non sicuramente facile) 

eseguire. 

Un ringraziamento va ai cori e al Maestro Claudio Bertolini, con l'augurio che questa 

collaborazione possa continuare nel tempo! 

 

 

 

 

 

 
Michele 

 

 



 

CHE NE DICI DEL CD? 
“OTHER DIRECTIONS” 

Nicola Conte 
blue note records 2004 
 
 
Quando mi sono offerto per scrivere questo articolo 

non ho tenuto conto della cosa più importante: quale 

album o artista trattare? Sarà più adatto un disco pop, 

rock, jazz, classico? Dopo essere stato vittima di crisi d’ansia, dubbi esistenziali e deliri da 

funambolismo musicologico ho risolto il problema nel modo più semplice e scontato: una 

piccola pressione sul tasto “play”dello stereo e la risposta è risuonata dolce e suadente nel 

tema di “Sea and sand” prima track di “OTHER DIRECTIONS”di Nicola Conte, che da tempo 

immemore si è impossessato del mio lettore cd e che solo complicati rituali esorcistici misti a 

pratiche Woo Doo possono riuscire a far tornare nella sua custodia. Perché? Semplicemente 

perché il chitarrista barese in questo lavoro ha portato il jazz a livelli stratosferici cogliendone 

l’essenza più pura e tessendo su di essa una trama raffinata in grado di toccare le corde 

dell’anima con la sensibilità che solo un lavoro di prestigio può avere.  Tredici le  tracce del cd 

che alternano pezzi quasi sussurrati nella loro esecuzione (“sea and sand”, “le depart”, “all 

gone”) a brani più dinamici(“a time for spring”, “the dharma bums”, “kind of sunshine”) in un 

susseguirsi dei ritmi sincopati di Pietro Ciancaglini, Lorenzo Tucci e Pierpaolo Bisogno 

(contrabbasso, batteria, percussioni e vibrafono), di soli strepitosi dove la parte del leone 

spetta agli strumenti a fiato (Nicola Stilo al flauto, Fabrizio Bosso alla tromba, Gianluca 

Petrella al trombone, Rosario Giuliani al sax contralto e Daniele Scannapieco al sax tenore) 

delle complesse armonie di pianoforte e chitarra (Pietro Lussu e Nicola Conte), il tutto 

impreziosito dalle voci melodiose di Cristina Zavalloni, Bembe Segue, Lucia Minetti, Lisa 

Bassenge e Till Bronner. Abbandonata la totale mancanza di schemi del free jazz e 

accantonate le frenetiche rincorse del  

bee-bop, tanto care ai ragazzi della beat generation, le tracce si avvicinano al classico sistema 

strutturale degli altri generi più commerciali (strofa, ritornello, strofa, assolo ecc…) risultando 

in tal modo più morbidi all’ascolto e più diretti nel loro messaggio emozionale. In sostanza  

OTHER DIRECTIONS è un album che può essere apprezzato sia da chi vive di pane e jazz, sia 

da chi si avvicina per la prima volta a questo genere musicale grazie a pezzi orecchiabili, ma 

che celano ad ogni ascolto dei nuovi particolari da scoprire, allo spessore tecnico dei 

musicisti, alla delicatezza e al fascino che il lavoro in questione riesce a sprigionare, 

paragonabile al sorriso sensuale di una bella donna dopo una cena romantica in riva al mare. 

Signori questa non è solo musica, questa è classe! Mentre le note di “Le Depart” mi 

accompagnano dolcemente verso il mondo dei sogni e mi chiedo quale sarà stanotte la meta 

del mio viaggio onirico penso che tutto sommato è meglio rinviare l’appuntamento con 

l’esorcista e lasciare che la possessione musicale del mio stereo prosegua ancora per un 

po’…tutto sommato se questo disco è un “diavolo” non è affatto brutto come lo si dipinge!  

Ciao, alla prossima! Ismar 


