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APRILE 2010 NUMERO UNICO EDITORIALE 

Passo dopo passo, anche noi della banda, ci stiamo prendendo i nostri piccoli spazi sul territorio 
insieme a grandi soddisfazioni. Prima i vari “Festival degli Ottoni” organizzati ogni estate, le fiabe 
musicali e le giornate dimostrative organizzate per le scuole, poi l’adesione al “Forum del terzo 
settore”, le collaborazioni con altri gruppi musicali (i “Rumori molesti”e gli “Smoking Blues”), il 
“Concerto di solidarietà” per Luca ed infine il progetto “Prove aperte” del 24 aprile organizzato per i 
ragazzi delle medie che frequentano l’indirizzo musicale. Il tutto destinato a promuovere e 
mantenere viva la collaborazione con gli istituti scolastici, in particolar modo con la scuola media, 
che accoglie piccoli musicanti e futuri bandisti, con il comune e l’intero paese in generale. Con le sue 
manifestazioni artistiche, la Società Filarmonica, si pone ogni volta l’obbiettivo di render noto alla 
cittadinanza un aspetto culturale che forse è rimasto sin troppo in penombra e che non è solo quello 
della musica classica, ma quello della musica in generale. La Società (Corpo Bandistico e Scuola di 
Musica) infatti non vuole presentarsi solo come una realtà istituzionale ma come una vera e propria 
“impresa musicale” che offre diverse possibilità ai ragazzi e a tutti coloro che ascoltano la musica e/o 
suonano uno strumento musicale. Con i nostri concerti a tema (“Natale a Vienna” nel 2008, “Natale 
a New Orleans” nel 2009, “La tua banda suona il rock” estate 2009) spaziamo tra le più svariate 
realtà musicali; dai grandi compositori come J. Strauss, con i suoi valzer, ad artisti meno noti come 
H. Carmichael con la sua “Georgia on my mind”, sino ad arrivare ai tempi più vicini con Van 
Morrison, Jacob De Haan, F. Mercury e i Police. Tanti stralci di musica, tante varietà di melodie, 
tanti pezzetti di un unico puzzle che tutti incontrano se affrontano un cammino musicale. 
La banda non è solo tradizione, ma anche novità, sperimentazione; ogni concerto ripercorre tappe 
fondamentali della storia della musica, rievoca eventi importanti, ricorda grandi autori, ma non 
manca mai di proiettarsi verso il futuro, proponendo nuove sonorità e nuovi arrangiamenti, mettendo 
così ogni volta in risalto una nuova evoluzione. A tutti, come sempre, buon ascolto!!!! 



 

CHE NE DICI DEL CD? 
 

     MODENA CITY RAMBLERS 
           APPUNTI PARTIGIANI 

         
     Modena City             
       Records  
         -Mescal- 
        
         2005              
          

                                                                                                                   
 
Quale migliore ascolto per onorare la festa della Liberazione?  
I Modena City Ramblers sono un gruppo folk-Irish-rock, insomma, una formazione con uno stile personale, 
camaleontico, indice di grande maturità professionale e stilistica. Si avvalgono di un organico di ben sette 
elementi, tutti  poli-strumentisti, che sanno passare dai flauti irlandesi e traversi alla tromba, dalla chitarra al 
banjo e al violino, dalle tastiere all’organetto alle percussioni, creando un sound dinamico e originale. 
Questo album è un tributo alle formazioni Partigiane, con i suoi inni (Bella ciao, I Ribelli della montagna, Pietà 
l’è Morta), brani più moderni, ma sempre in tema, come “Auschwitz” di Francesco Guccini, “La guerra di Piero” 
di Fabrizio De Andrè, “Viva l’Italia” di Francesco De Gregori e pezzi ispirati dai racconti di chi ha vissuto la 
Resistenza e le rappresaglie nazifasciste (Oltre il ponte-di Italo Calvino-, Notte di San Severo, Il Partigiano 
John, L’unica Superstite, La pianura dei sette fratelli). I Modena City Ramblers si misurano anche con il punk 
dei CCCP, rivisitando la famosa “Spara Jurij in chiave Klezmer-punk, ispirato allo strumentale 
“Mazeltov”(Felicitazioni). 
La bontà del progetto è stata appoggiata da numerosi artisti di grande blasone, che hanno partecipato con il 
gruppo alle registrazioni, tra i tanti Goran Bregovic, Francesco Guccini, Morgan, Piero Pelù, Billy Bragg, Paolo 
Rossi, Fiamma, Ginevra di Marco, oltre a tre musicisti palestinesi, che danno il loro contributo con strumenti 
etnici molto particolari(Quanun,Darbuka e Oud). 
Le canzoni si susseguono all’ascolto intervallate dalle testimonianze di ex internati nei lager nazisti e di ex 
partigiani, che invitano a riflettere sul passato in maniera consapevole e partecipe, portando, anche chi non ha 
vissuto in prima persona la seconda guerra mondiale, in condizione di valutare gli avvenimenti più vicini alla 
nostra storia nazionale e rendere il giusto merito a chi ha lottato per ridare la libertà al nostro paese. 
Impreziosisce l’opera il foglietto interno, dove i Modena City Ramblers raccolgono esaurienti didascalie 
esplicative per ogni canzone, scritti di Gramsci, commenti personali al progetto, stralci di testi dei CSI, scritti di 
Giovanni Lindo Ferretti, di Luciano Ligabue e di Fabrizio Tavernelli. Nel retro copertina un emblematica 
dichiarazione di Hermann Göring (gerarca nazista) resa al processo di Norimberga, in cui spiega in maniera 
molto semplice, come un regime possa ingannare un popolo e condurlo ad un conflitto senza trovare 
opposizioni da parte dello stesso e, sembra incredibile, purtroppo è molto più facile di quanto si pensi. 
In sostanza “Appunti Partigiani” è più di un cd, è un condensato di storia e di testimonianze, che merita 
indubbiamente di essere ascoltato e letto in maniera seria e attenta, per far si che nella nostra coscienza 
storica si posi un altro solido mattone di verità e di rispetto per chi ha vissuto la Resistenza e per chi, anche 
oggi e ovunque ci sia una guerra, continua a Resistere! 
Buon 25 aprile e buona festa della Liberazione a tutti! 
 

Ismar 

    



 

 
 
 
Concerto per Luca. Musica per solidarietà. Quattro bande (Bagnolo, Flero, Lodrino, 
Ghedi), tanto entusiasmo e tanta energia. Un mix eccezionale quello che ha segnato il 
concerto-raduno dedicato a Luca Pellegrini, il giovane concittadino che si trova alle 
prese con una riabilitazione lenta e faticosa per lui e per la sua famiglia. 
Luca aveva bisogno di solidarietà, di appoggio morale e fisico e noi, come altri, 
abbiamo fatto del nostro meglio. 
Risultato: una strepitosa serata, un evento da ricordare, un segno tangibile della forza 
della musica. 
 
Grazie all’intervento degli amici bandisti e dei loro direttori e presidenti, grazie al 
contributo di tutte le associazioni che hanno supportato la serata e grazie 
all’amministrazione comunale di Bagnolo, sabato 20 febbraio presso il Palazzetto dello 
Sport si è concretizzato un pensiero di amore. 
 
Per lo spirito amichevole e disponibile di tutti i partecipanti, per la benevolenza del 
pubblico, per la disponibilità degli organizzatori, chiunque nella giornata di sabato 20 
febbraio fosse passato dal Palazzetto dello Sport ha realizzato un piccolo-grande gesto 
di amore donando del tempo, delle idee o del denaro.  
 
Una imbarazzante ondata di entusiasmo e calore ha riempito il grande ambiente 
messo a disposizione dall’Amministrazione Comunale, monitorato e sorvegliato dalla 
polizia locale, dai carabinieri, dalla Protezione Civile, da Bagnolo Soccorso, reso idoneo 
per l’iniziativa grazie alla gentilezza e alle braccia dei Gruppi Motociclistici e degli 
Amici della Stella. 
 
Ma la vera protagonista della serata è stata l’armonia delle note e degli strumenti che 
si sono succeduti  in quattro blocchi di circa 40-50 elementi. A Flero la responsabilità 
di aprire la serata dando il meglio con un repertorio originale per banda ben curato dal 
M. Verzicco. A seguire gli affezionatissimi “cugini” di Lodrino diretti dal nostro 
maestro Chiampesan che hanno sfoggiato due belle colonne sonore. A seguire i vicini 
di casa ghedesi con un programma di musical, scelto dal M. Andreoli e impreziosito 
dalla apprezzatissima partecipazione del tenore solista Paolo Antognett. 
 E infine ancora Cristian, ancora Chiampesan, ancora la Banda di Bagnolo. 
 
Un indimenticabile momento di condivisione, un vero e leale segno di vicinanza a chi è 
più in difficoltà, un nobile esempio di spirito di associazionismo che fa onore alla 
Società Filarmonica e alla comunità bagnolese.  
 
 
 
 
 

Paolo 



 

 

Sei appassionato di musica? METTITI ALLA PROVA! 

 
1. Per Canto Gregoriano si intende: 
 

• il canto codificato da Gregorio Magno 
• il canto codificato da Carlo Magno 
• il canto della Chiesa cristiana d’oriente 
 

2. Scrisse i “Carmina Burana”: 
 
 • Bach 
 • Mozart 
 • Carl Orff 
 
3. La Lauda è: 
 
 • una poesia 
 • una canzone popolare di ispirazione religiosa 
 • un tipo di musica goliardica 
 
4. Le Salmodie erano: 
 
 • canti liturgici 
 • balletti 
 • opere liriche 
 
5. Polimnia era la musa: 
 
 • della poesia epica e della storia 
 • della commedia 
 • del canto sacro e dell’arte del narrare 
 
6.Scrisse “Tristano e Isotta”: 
 
 • Giuseppe Verdi 
 • Richard Wagner 
 • Georges Bizet 
 
7. Louis Armstrong era: 
 
 • trombettista simbolo dell’autentico jazzman 
 • clarinettista di fama mondiale 
 • noto compositore 
 
8. Un musicista impressionista: 
 
 • P.I. Cajkovskij 
 • Claude Debussy 
 • Giacomo Puccini 


