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Se esistesse fisicamente una “lista dei desideri” della 
Società Filarmonica, uno tra i primi desideri elen-
cati sarebbe sicuramente Sarà…banda. O meglio…
forse non ci sarebbe scritto proprio “Sarà…banda” 
ma qualcosa come “entrare con la musica e con la 
banda a scuola” oppure “fare musica con i bambini e 
i ragazzi di tutte le classi dell’Istituto Comprensivo”.
Visto che non sempre, ma qualche volta sì, i desideri 
si avverano, questa sera siamo felici di presentarvi 
il nostro che ormai è pura realtà e che avrà inizio a 
gennaio 2017.
Sarà…banda, questo è il nome con cui l’abbiamo 
chiamato, è il risultato di un progetto ideato e scritto 
dalla Società Filarmonica, voluto e sostenuto forte-
mente dal presidente Paolo Borghetti e dal maestro 
Cristian Chiampesan. Molte forze sono scese in 
campo da più di un anno per questo progetto, senza 
lasciare nulla al caso, né tantomeno nulla di inten-
tato, creando qualcosa di più ampio e specifico con 
la finalità di promuovere la formazione musicale e 
l’educazione all’ascolto. Ciò è stato possibile grazie 
alla proficua collaborazione che si è instaurata tra la 
Società Filarmonica, l’Istituto Comprensivo rap-
presentato dalla preside Rita Scaglia e il Comune di 
Bagnolo Mella.
Entrando nel vivo di Sarà…banda, il progetto è stato 
pensato per bambini e ragazzi che frequentano la 
scuola dell’infanzia, la scuola primaria e la scuola 
secondaria di primo grado. In base all’età sono stati 
strutturati quattro percorsi diversificati, ma nello 
stesso tempo caratterizzati dalla volontà di creare 
una continuità temporale. Il primo progetto è rivol-
to ai bambini che frequentano il 2° e 3° anno della 
scuola dell’infanzia, il secondo progetto ai bambini 
che frequentano il 1° e 2° anno della scuola prima-
ria, il terzo progetto ai bambini che frequentano il 
3°, 4° e 5° anno della scuola primaria e il quarto 
progetto ai ragazzi della scuola secondaria di primo 
grado.  L’obiettivo comune a tutti i progetti è quello 
di avvicinare i bambini e i ragazzi al mondo della 
musica, coinvolgendo nello stesso tempo anche le 
loro famiglie, grazie a percorsi che si affiancano 
alle attività didattiche che si svolgono normalmente 

all’interno delle strutture scolastiche. È la musica 
quindi che entra concretamente nelle scuole e coin-
volge attivamente i ragazzi, grazie a professionisti 
altamente specializzati nell’insegnamento musicale e 
propedeutico alla musica in grado di organizzare at-
tività mirate in base all’età e alle caratteristiche delle 
classi coinvolte. Saranno infatti alcuni tra gli inse-
gnanti della scuola di musica diretta da Mauro Saleri 
che guideranno le attività e i laboratori musicali 
nelle classi, tra cui Elisabetta Chierici, insegnante 
di propedeutica alla musica. La Società Filarmonica 
intende in questo modo incentivare l’interesse per la 
musica soprattutto da parte delle nuove generazio-
ni, che possono così scoprirsi attirate da un mondo 
altrimenti poco approfondito. I bambini e i ragazzi 
possono così usufruire della possibilità di conoscere 
realtà territoriali come la banda e la scuola di musica 
nelle loro diverse sfaccettature, entrando personal-
mente in relazione con esse.
Aspetto da non sottovalutare anche il fatto che tutte 
le attività proposte saranno completamente gratuite 
per le famiglie dei bambini della scuola dell’infan-
zia e di quella primaria, mentre i corsi per la scuola 
secondaria, poiché partiranno previa iscrizione, 
richiederanno una piccola quota di partecipazione. 
È un’occasione unica che viene offerta ai bambini e 
ragazzi bagnolesi senza richiedere un impegno eco-
nomico da parte delle famiglie, dando così la possi-
bilità a tutti di avvicinarsi alla musica e di conoscere 
realtà territoriali come la banda e la scuola di musica 
senza necessariamente avventurarsi in un percorso 
lungo e articolato.
Ora non resta che invitarvi a dare un’occhiata alle 
prossime pagine in cui troverete alcuni interventi 
più dettagliati sulle varie attività previste all’interno 
delle classi, e se volete saperne di più potete visitare 
il nostro sito www.filarmonicabagnolomella.it dove 
troverete il progetto completo da consultare, e segui-
re la nostra pagina facebook Società Filarmonica 
Bagnolo Mella.
A noi invece non resta che mettere una spunta vicino 
alla voce “Sarà…banda” nella lista dei desideri!

Serena Filippini

A cura di Serena Filippini, con la collaborazione di Elisabetta Chierici, Mauro Saleri, Giulia Morelli e Noemi 
Vezzoli.



…e per la scuola secondaria di primo grado
Il progetto “Sarà…banda” prevede per i ragazzi della scuola secondaria di primo grado che già non siano 
impegnati nello studio di uno strumento la possibilità di partecipare a dei corsi brevi di pratica musicale. Un 
ristretto numero di allievi avrà occasione di imbracciare uno strumento e realizzare un facile brano. 
Questi corsi sono pensati per consentire ai ragazzi di avvicinarsi allo studio di uno strumento musicale senza 
per questo dover immediatamente proiettarsi in un percorso lungo e articolato. Le 6 lezioni di ogni corso 
prevedono la partecipazione di 3-5 allievi e saranno svolte presso la Scuola di Musica. 
I corsi si svolgeranno in due turni: nel primo saranno attivati “Brass Band” (ottoni), “School of Rock” (chi-
tarra elettrica e basso), “Meet the Beat” (percussioni), nel secondo “Pizzicato” (chitarra classica), “Flautan-
do” (flauto traverso), “L’ancia in resta” (clarinetto). 
Gli strumenti musicali saranno forniti gratuitamente dalla Società Filarmonica.

Mauro Saleri

Speciale Sarà...banda
Scuola dell’infanzia 
Il progetto preparato per la scuola materna è molto particolare: utilizzando un’incalzante sequenza di can-
zoni e filastrocche ritmiche adatte ai bambini, attraverso l’uso del corpo, della voce e di semplici strumenti 
adatti alla loro età, i bambini sperimenteranno l’universo musicale in serenità ed allegria.
E' una esperienza rilassata, giocosa, partecipatoria e di esplorazione che nutre la crescita musicale, permet-
te ai bambini di sviluppare la loro intelligenza musicale e pone le fondamenta per i loro futuri progressi in 
musica.
L'istruzione musicale formale non può insegnare a un bambino ad essere musicale o a trovare gioia ed ispi-
razione nella musica, ma la predisposizione musicale, o la intrinseca inclinazione ad essere musicali per tutta 
la vita, è il risultato di esperienze positive, felici e soddisfacenti e alla loro associazione con la musica nella 
prima infanzia.
Le canzoni utilizzate sfruttano varie tonalità, tempi, ritmi e stili culturali diversi provenienti da tutto il mon-
do esponendo il bambino ad un ampia diversità di elementi musicali. Le varie attività verranno riproposte 
per almeno 2 o 3 volte prima di sostituirle ad altre diverse, in modo tale che il bambino possa avere il tempo 
necessario per assimilarle e comprenderne le peculiarità.

Prima e seconda elementare
Con le classi prime della scuola primaria, sfrutteremo una buona dose della loro fantasia: svilupperemo una 
fiaba per ragazzi seguendo un filone generale già predisposto, ma all’interno del quale daremo lo spazio a 
tutti di contribuire al risultato finale.
L’aspetto ritmico e tonale non saranno certo messi da parte, ma verranno inseriti in un contesto narrativo per 
esprimere in maniera divertente e assolutamente didattica, il susseguirsi della narrazione.
I ragazzi della seconda, invece, vivranno una incredibile esperienza di body percussion dove sarà l’aspetto 
ritmico a farla da padrone! Svilupperemo un breve ma intenso “spettacolo” che utilizzerà il corpo e la coor-
dinazione per creare effetti particolari a suon di “divertimento ritmico”.
Non dimentichiamo mai che gli aspetti ritmici e tonali vanno coltivati e sviluppati fin dai primi anni di età in 
modo tale da renderli automatici e quasi scontanti proprio sfruttando l’incredibile predisposizione all’assimi-
lazione tipica di questa fascia di età.
Questa esperienza arricchirà certamente il bagaglio culturale musicale dei partecipanti e, senza dimenticare 
l’impegno necessario ad ottenere un ottimo risultato, lascerà certamente nella loro mente un ricordo di gioia 
e divertimento poiché non c’è nulla che possa essere paragonato al piacere di fare musica insieme!

Elisabetta Chierici



PROPEDEUTICA ALLA MUSICA
Scopriamo di che cosa si tratta insieme ad Elisabetta Chierici, oboista e 

insegnante presso la Scuola di Musica di Bagnolo Mella

intervista a cura di Serena Filippini

1- Partiamo spiegando di che cosa stiamo parlando: che cos’è la propedeutica alla musica?
Per propedeutica intendiamo un primo approccio alla musica da parte dei bambini in età prescolare, quindi 
entro i 6 anni.

2- In che cosa consistono le lezioni di propedeutica?
Nelle lezioni di propedeutica si utilizza il gioco per sviluppare nei bambini quelle attitudini di base all’ascol-
to e al feeling con la musica; il mio scopo non è certo quello di insegnare a leggere la musica, ma piuttosto 
a “sentire” la musica attraverso tutto il corpo. La musica infatti, non è il prodotto che fuoriesce schiacciando 
un tasto di un determinato strumento come il pianoforte o il saxofono, ma un sentimento e un’emozione che 
viene “espressa” attraverso uno strumento che può essere la voce con il canto, il corpo con la danza, o un 
qualsiasi altro strumento musicale. Per questo in classe diamo molta importanza alla voce (il nostro primo 
strumento musicale e quello di cui tutti noi siamo dotati fin dalla nascita) e la esploriamo in tutti i suoi regi-
stri (con l’esclusivo scopo di conoscerla ed acquisirne consapevolezza) e al movimento del corpo acquisen-
do senso ritmico, fluidità di movimento e soprattutto sviluppo all’ascolto (argomento davvero fondamentale 
e che spesso ho riscontrato totalmente assente anche in ragazzi in età adolescente).
Tutto questo viene svolto attraverso il gioco, attraverso semplici esercizi ritmici e tonali, attraverso il dise-
gno e la fantasia dei bambini alla quale viene dato spazio di espressione.

3- Come per tutti i lavori, anche per tenere dei corsi di propedeutica alla musica serve un’ade-
guata preparazione: come sei arrivata all’insegnamento e qual è la tua formazione?
Dopo il diploma in conservatorio ho scoperto che le mie nipotine di 2 e 3 anni, partecipavano a corsi di 
musica rivolti alla prima infanzia; incuriosita dalla cosa, ho partecipato quasi per gioco al corso di formazio-
ne, tenutosi a Bologna, per docenti “Music Together” (metodo didattico nato negli Stati Uniti, che sviluppa 
i tratti basilari del metodo Gordon) e me ne sono letteralmente innamorata! Mi sono accorta dell’incredibile 
attitudine che hanno i bambini, specialmente quelli molto piccoli (anche sotto l’anno), verso la musica e di 
come rapidamente assorbano e assimilino tutti gli input che gli vengono proposti. Da qui poi ho ampliato 
il mio bagaglio formativo partecipando ad altri corsi e workshop riguardanti il metodo Orff, il Kodàly, le 
circlesong e il Bapne....

4- So che hai avuto un’esperienza sulla propedeutica alla musica anche all’estero, in America; 
ci sono differenze rispetto all’Italia? 
Sono stata negli Stati Uniti per circa un mese, accolta da 2 diverse scuole di musica in Alabama e Georgia; 
è stata un’esperienza incredibile e ricchissima dal punto di vista musicale, ma anche umano! Soffermandoci 
solo sull’aspetto musicale, è evidente che la lunghissima e ricchissima cultura musicale italiana ed europea 
ci ha portati ad una impostazione piuttosto rigida e didattica verso la musica: quando si pensa allo studio 
della musica, subito il pensiero va alle noiose lezioni di solfeggio dove non ci si riesce a districare tra semi-
crome col punto e lettura in chiave di basso!
Negli Stati Uniti è tutto molto più EASY e naturale! La musica non la si “ascolta”, ma la si “sente” e la si 
sente con tutto il corpo, attraverso il movimento, il canto e soprattutto attraverso l’errore poichè tutti coloro 
che vi si approcciano lo fanno con l’umiltà di coloro che stanno imparando qualcosa (a prescindere dall’età) 
e senza l’ansia da prestazione che tutti noi musicisti italiani sentiamo. Questo però deve essere ben chiaro 



fin da subito ed è il motivo per cui non predispongo saggi o spettacoli con i bambini più piccoli: lavoriamo 
in classe per sviluppare un “attitudine” senza l’ansia di dover dimostrare a qualcuno quello che si è fatto 
durante l’anno.

5- Perché dei genitori dovrebbero decidere di iscrivere i propri figli al corso di propedeutica? 
Quali sono i benefici che i bambini possono ottenere?
Alcuni bambini seguono le mie lezioni da quando ho iniziato questo lavoro ed è incredibile come il loro sen-
so ritmico e tonale, il feeling che hanno con la musica sia incredibilmente più sviluppato della maggior parte 
di adolescenti con i quali ho lavorato! Questo non perchè io sia particolarmente brava (anche se è quello a 
cui aspiro!), ma perchè hanno iniziato un determinato percorso nel momento giusto! Non sapete quante volte 
mi sono sentita dire “mio figlio è troppo piccolo per fare musica”: certo, a 1 anno è piccolo per suonare il 
violino, ma non per fare musica e per sviluppare il linguaggio musicale.
I primi mesi sono cruciali per lo sviluppo cognitivo del bambino, perchè è proprio in tenera età che il bambi-
no vive una fase di intensa attività di sviluppo cerebrale oltre che fisico.
Noi adulti parliamo con i bambini continuamente, tutto il giorno e tutti i giorni attraverso il linguaggio 
verbale dal loro primo giorno di nascita, eppure le loro prime parole, che sono generalmente molto semplici, 
arrivano dopo circa 2 anni... con la musica è lo stesso! Solo attraverso un processo di esposizione, che rispet-
ta i tempi di apprendimento del bambino e non li forza, ne imparano le complessità. 
Se venissero privati di questa fase di assorbimento e esposizione, perchè ancora troppo piccoli per parlare 
nei primi mesi, i bambini verrebbero privati di tutte quelle esperienze quotidiane che permettono di acquisire 
le competenze verbali.
Lo stesso discorso vale anche per la musica; sviluppare le attitudini musicali dei bambini fin da piccoli, gli 
permetterà, in futuro, di non riscontrare difficoltà ritmiche, tonali e di coordinazione corporea che molti di 
noi adulti abbiamo.

6- Come reagiscono i bambini, che ricordiamo hanno un’età compresa tra i 4 e i 7 anni, a que-
sto tipo di lezioni?
Questo bisognerebbe chiederlo alle famiglie! Quello che vedo io è un’incredibile rapidità di assorbimento da 
parte dei bambini con i quali spesso si ottengono risultati più rapidi rispetto agli adolescenti che non hanno 
mai approcciato la musica; con loro è come disegnare su un foglio bianco! Ovviamente si divertono, giocano 
e assimilano e credo che abbiano sempre voglia di venire alle lezioni! In alcuni casi, se inerente al program-
ma, lascio che siano loro a sviluppare la lezione insistendo su un gioco che ha riscosso particolare successo 
o su un esercizio che stimola la loro fantasia musicale.

7- E tu invece? Come ti senti ad essere forse la prima persona che li fa avvicinare alla musica? 
Hai dei ricordi di casi specifici che ti sono rimasti particolarmente impressi e che vuoi condivi-
dere?
Io amo tantissimo questo lavoro anche se credo di non essere la prima persona che li fa avvicinare alla musi-
ca.... Forse non ci si fa caso o non gli si da il dovuto peso, ma il grosso del lavoro viene svolto dalle famiglie 
e dai genitori: sono loro che, in età così precoce, danno il vero input musicale ai bambini!
Ogni bambino che segue i miei corsi per almeno un anno, per me è un caso specifico perchè mi permette di 
vedere chiaramente il suo sviluppo! 
Un maschietto di 5 anni una volta è venuto a lezione con una margherita appena raccolta nel prato per me e 
alla madre ha detto: “sono certo che la maestra si emozionerà”.
Diciamo che in particolare c’è una bambina che mi segue da ben 3 anni ed è il mio piccolo orgoglio! Ha 
iniziato con me quando aveva 1 anno e mezzo ed ora, che non ne ha ancora 5, ha raggiunto una competenza 
ritmica, tonale e di movimento di cui vado davvero orgogliosa! Non credo che da grande farà la musicista 
poichè, come forse tutte le bambine, ama ballare, ma senza il giusto feeling con la musica, senza uno svilup-
patissimo senso ritmico e un’ottima coordinazione corporea, non potrebbe farlo! 
Poi non parliamo dei disegni che spesso mi portano e che mi fanno davvero commuovere! 

Per ulteriori informazioni su orari e costi del corso vi aspettiamo presso la segreteria della 
scuola di musica il mercoledì dalle 18.00 alle 19.00 e il sabato dalle 10.30 alle 11.30!



Dal 2 all’8 luglio 2016, per sette giorni, ho potuto 
partecipare ad un evento organizzato da ANBIMA, 
l’Associazione Nazionale Bande Italiane Musicali 
Autonome.
Questo progetto, organizzato principalmente dal 
responsabile Andrea Giovannini, consisteva nello 
studio, in una settimana, di un repertorio di nove 
brani presentati nel concerto tenutosi poi il 9 luglio 
a Casargo. 
Ho avuto, insieme ad altre due bandiste, l’opportu-
nità di conoscere giovani dai nove ai diciotto anni 
circa che, come me, hanno la passione per la musi-
ca. Lo stage si è svolto presso il CFP alberghiero di 
Casargo, collocato nel verde dell’Alta Valsassina. 
La giornata era concentrata perlopiù sullo studio, 
individuale e collettivo: si cominciava alle 8:30 con 
un riscaldamento mattutino e lezioni individua-
li, passando poi alle prove in ensemble durante il 
pomeriggio e concludendo con un ulteriore ripasso 
generale dopo la cena. Tra una prova e l’altra si po-
teva condividere del tempo libero (anche se poco) 
insieme, chiacchierando o dedicandosi ad attività 
rilassanti, come lezioni di yoga per alleviare lo stress 
pre-concerto. Dopo la prova andavamo a letto esau-
sti, ma felici e soddisfatti del lavoro svolto durante la 
giornata. 
In un certo senso non si aveva la cognizione del 
tempo perché ci si trovava in ambienti diversi con 
persone all’inizio sconosciute, ma il tempo in realtà 
è passato così in fretta… Tutti gli insegnanti sono 
stati oltretutto molto simpatici e disponibili e hanno 
anche dato consigli utili per migliorare l’approccio 
con il proprio strumento.
Consiglierei davvero questa esperienza a tutti i 
giovani appassionati, perché secondo me è un’occa-
sione di crescita e maturazione, svolta in un modo 
impegnativo ma sempre divertente. 
Abbiamo avuto anche l’occasione di riproporre 
questo repertorio in un concerto tenutosi a Lecco a 
Settembre, lungolago. E probabilmente ne ripropor-
remo altri in questi mesi, quindi tenetevi aggiornati!

Noemi Vezzoli

Ciò a cui abbiamo partecipato non è altro che uno 
stage musicale che consiste nell’andare a vivere per 
una settimana in un posto insieme ad altri ragazzi 
con la tua stessa passione. Quest’anno si è svolto 
a Casargo, è lontano, ma vi assicuro che ne è val-
sa la pena!  Durante questo periodo durato solo 
una settimana, ma che potrebbe durare anche due, 
abbiamo fatto tantissime attività, tutti i giorni la 
mattina ci si divideva in base allo strumento e si 
facevano degli esercizi di riscaldamento, poi sono 
stati formati degli ensemble, gruppi di musicisti di 
uno stesso strumento che preparano delle esecuzio-
ni da presentare poi allo spettacolo, una volta o due 
a settimana avvenivano anche le lezioni individuali 
con l’insegnante dello strumento suonato e infine 
la sera dopo cena, avveniva la prova collettiva che 
durava due ore circa. Quest’anno abbiamo preparato 
delle musiche molto belle e anche famose, come ad 
esempio le colonne sonore di Star Wars, Aladdin, 
altre musiche popolari come Amazing Grace e tante 
altre. 
A volte, non tutte le sere, dopo le prove c’era come 
una “discoteca” all’aperto, dove si ballava e ci si 
svagava. Quando era ora di andare a dormire, si 
entrava nel letto sfiniti, ma contenti, perché alla fine 
avevamo trascorso la giornata facendo ciò che più ci 
piace fare. Durante il pomeriggio, quando si aveva-
no delle ore “buche” si potevano provare le proprie 
parti nella propria camera, ma essendo circondati 
dalla natura era possibile anche suonare all’aperto. 
L’ultimo giorno di questa “vacanza”, sono arrivati i 
genitori, la mattina si sono esibiti gli insegnanti, e 
nel primo pomeriggio si sono esibiti i vari gruppi 
degli ensemble, mentre più tardi si è esibita la banda 
al completo, composta da circa novantacinque ele-
menti. Questa esperienza a me personalmente è pia-
ciuta tantissimo, ma credo di non essere l’unica che 
è rimasta colpita positivamente da questa iniziativa. 
Qui ho conosciuto tantissime nuove persone, che 
ora mi mancano moltissimo e che non vedo l’ora di 
rivedere quest’estate.

Giulia Morelli

STAGE ANBIMA 2016: 
un’esperienza da ripetere!



Programma di sala
Concerto di Natale

17 dicembre 2016
Sala Filanda, Palazzo Bertazzoli

Bagnolo Mella

Nabucco, Giuseppe Verdi (arr. Franco Cesarini)

Brindisi (dalla Traviata), Giuseppe Verdi

Cavalleria Rusticana (Intermezzo), Pietro Mascagni

Nessun dorma (dalla Turandot), Giacomo Puccini 
(arr. Robert van Beringen)

Opera favourites (arr. Richard Comello)

La vergine degli angeli (dalla Forza del destino), 
Giuseppe Verdi

White Christmas, Irving Berlin (arr. Zane van Auken)

Stille Nacht, Franz Gruber (arr. Jacob de Haan)

Tu scendi dalle stelle

Dirige: Cristian Chiampesan                        Soprano: Susanna Zoccolini
Presenta: Lorenza Arcari                                     Tenore: Ernesto Roversi
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