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Siamo giunti all’ultimo concerto prima della pausa estiva. In questi ultimi mesi la Società 

Filarmonica, oltre a preparare il concerto di questa sera, dedicato alla musica americana, ha iniziato 

ad organizzare anche gli eventi e le iniziative che la vedranno coinvolta nei prossimi mesi. 

Il primo evento è quello della Masterclass di composizione tenuta dal Maestro Lorenzo Pusceddu, 

che coinvolgerà giovani compositori che presenteranno un brano composto da loro che studieranno e 

perfezioneranno con la collaborazione della banda. Il tutto sarà guidato dal Maestro Pusceddu, 

compositore sardo con all’attivo oltre 300 lavori, che viene spesso chiamato in Italia e all’estero per 

partecipare a concorsi e a festival di composizione e per collaborare con le bande italiane. 

La Società Filarmonica è fiera di poter avere come ospite un professionista e collaborare con lui.  

Sul nostro sito internet www.filarmonicabagnolomella.it e sulla nostra pagina facebook Società 

Filarmonica Bagnolo Mella potete trovare tutti gli aggiornamenti riguardanti questo progetto. 

Il secondo progetto è invece rivolto ai bambini e ai ragazzi che frequentano le scuole di Bagnolo 

Mella. Si tratta di un progetto a cui la banda e la Scuola di musica ambivano da diversi anni e a cui 

hanno dedicato e dedicheranno tempo e risorse. 

Chi più della Società Filarmonica può lavorare in favore della diffusione della musica all’interno 

delle scuole? Sarà proprio la musica che entrerà nelle scuole, da quella dell’infanzia alla scuola 

secondaria, con lo scopo di promuovere la formazione musicale e l’educazione all’ascolto, far 

conoscere i suoni e il ritmo ai ragazzi, offrendo loro l’opportunità di sperimentare la musica con tutti 

i loro sensi grazie all’ausilio di professionisti specializzati nell’insegnamento musicale e propedeutico 

alla musica. Verranno coinvolti i bambini, i ragazzi e le loro famiglie, in quanto rappresentano le 

nuove risorse e il nuovo pubblico che la banda mira a coinvolgere direttamente, per promuovere la 

valorizzazione della musica e la conoscenza di una realtà di volontariato come la Società Filarmonica, 

presente sul territorio bagnolese da oltre 150 anni. 

In futuro vi illustreremo questi progetti in modo più approfondito e dettagliato. Per ora vi basti sapere 

che la società è sempre attiva e in cerca di nuove idee che possano incrementare l’entusiasmo dei 

bandisti e dei bagnolesi che ci sostengono non lasciando nulla di intentato! 

Per concludere vi lasciamo al concerto di questa sera, che sulla scia dei concerti “a tema geografico” 

pensati per questo 2016 toccherà l’area americana. Sentirete grandi successi che non potrete fare a 

meno di canticchiare nella vostra testa, alcuni dei quali verranno illustrati nelle prossime pagine. 

Vi auguriamo buon ascolto e vi invitiamo al concerto al Parcobaleno che si terrà giovedì 30 giugno! 

 

                  
 

 

 

Un augurio speciale al nostro Presidente Paolo 
e a sua moglie Sara per la nascita della loro 

bambina  

AGATA  
da parte di tutta la banda! 

 

A cura di Serena Filippini, con la collaborazione di Silvia Cornacchiari, Giorgio Forlani, Valentino 

Zucchini, Giulia Morelli e Giulia Gogna.  

 

http://www.filarmonicabagnolomella.it/


 
 

Musica oltreoceano 
Jazz, rock'n'roll, rhythm & blues, country, hip-hop, ma anche musica etnica di origine africana (come 

i canti di lavoro degli schiavi nelle piantagioni), musica religiosa (gospel), semplici melodie delle 

diverse tribù indiane, per finire con la musica pop e famosissime colonne sonore: sono solo alcuni 

esempi dei diversi tipi di musica per cui gli Stati Uniti d'America sono famosi in tutto il mondo. È 

praticamente impossibile definire uno stile di musica “tipico” degli USA, proprio perché la 

molteplicità di culture che li caratterizza si riflette anche nelle diverse tradizioni musicali: tradizioni 

che spesso si sono incontrate e fuse, costituendo stili originali, ma che hanno anche mantenuto le loro 

peculiarità. Negli Stati Uniti, la musica riflette la società: un insieme eterogeneo per origini, 

tradizioni, melodie, in cui ognuno porta il suo contributo per costituire un'identità complessa e unica. 

Tra le numerosissime varietà, possiamo individuarne due molto diverse, ma che giocano un ruolo 

importante nella definizione di questa molteplice “identità musicale” americana: la musica per banda 

e il jazz, che ci accompagneranno anche nel concerto di questa sera. 

 

Le bande musicali furono originariamente “importate” degli Stati Uniti dall'esercito inglese sotto 

forma di bande militari, che però suonavano anche brani sinfonici e da concerto, durante la Guerra 

d'Indipendenza Americana. Successivamente le bande si svilupparono soprattutto nelle città e nei 

villaggi, coinvolgendo sempre più musicisti civili. Nel corso del tempo, studiare uno strumento 

musicale divenne sempre più accessibile, e ciò permise da un lato di aumentare l'organico delle bande, 

dall'altro di allungare le composizioni, che divennero anche più complesse. A partire dall'inizio 

dell'Ottocento, le bande vennero associate sempre di più a una determinata città, come ad esempio 

New York o Boston, e la musica per banda divenne quasi onnipresente: nei concerti serali, alle parate, 

ai raduni politici, agli intrattenimenti sociali, alle cerimonie civiche e in occasione di funzioni 

educative e di intrattenimento. 

Due personaggi giocarono un ruolo fondamentale nello sviluppo delle bande: John Philip Sousa, 

compositore e direttore, e  Adolphe Sax, che perfezionò un'intera famiglia di strumenti ad ottone, fino 

ad inventare lo strumento che ancora oggi porta il suo nome. 

 

Le bande musicali ebbero anche un ruolo importante nello sviluppo del jazz. Questo genere musicale 

trae le sue origini dai semplici canti degli schiavi di colore impiegati nelle piantagioni statunitensi, 

che esprimevano in musica la loro frustrazione e accompagnavano il duro lavoro con cori collettivi. 

Nel corso del tempo tali cori si svilupparono assumendo una connotazione sempre più religiosa, 

dando origine ai cosiddetti spirituals, considerati i veri e propri antenati del jazz per il loro ritmo e le 

loro melodie. Il jazz vero e proprio cominciò però a diffondersi a New Orleans, la più grande città 

degli stati del Sud, a partire dal 1920, ad opera soprattutto delle prime Brass Band, e grazie alla 

confluenza in questa città di etnie e culture molto diverse tra loro. La consacrazione di questo genere 

musicale fu soprattutto opera di musicisti come Louis Armstrong, il trombettista più famoso di tutti i 

tempi, Duke Ellington, Jo Jones e Bessie Smith. 

Nel corso del tempo, il jazz è stato influenzato sia dal blues che dalla musica leggera e si è mescolato 

con le correnti musicali più diverse e moderne: il jazz “originario” degli anni Venti probabilmente 

non esiste più, ma si possono ancora percepire le sue influenze in numerosissimi altri generi. 

 

Silvia Cornacchiari 
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John Williams 
John Williams è un compositore statunitense di musiche da film, per le quali ha ottenuto numerosi 

premi e riconoscimenti. Fin da bambino dimostra di essere un talento precoce in ambito musicale e 

viene avvicinato allo studio del pianoforte, del trombone, della tromba e del clarinetto. Tra le sue 

colonne sonore più famose e apprezzate ricordiamo: “Indiana Jones”, “Lo squalo”, “Jurassic Park” 

e “Schindler’s List”. Il brano che questa sera la banda eseguirà è intitolato “John Williams Fantasy” 

e raccoglie i temi di due colonne sonore di film di fantascienza per le quali ha ricevuto il premio 

oscar: “Star Wars” e “E.T. l’extra-terrestre”.  

La colonna sonora di “Star Wars” è una delle più famose della storia del cinema. Per scrivere 

questa musica il compositore ha preso spunto dai “Pianeti” di Gustav Holst (in particolare “Mars”) 

e dalla tecnica del filo conduttore (leitmotiv) associata alle opere di Richard Wagner: infatti per ogni 

stato d’animo, luogo e personaggio viene associato un determinato tema che verrà poi riproposto 

nel corso del film (famosa è la “Marcia Imperiale” che viene riproposta ad ogni intervento del 

cattivo Darth Vader). La colonna sonora originale è stata incisa dalla London Symphony Orchestra 

diretta dallo stesso Williams. 

ET è un film del 1982 del regista Steven Spielberg, con il quale John Williams collaborerà in quasi 

tutti i suoi film. La storia racconta la speciale amicizia che si sviluppa tra Elliott, un ragazzo, e un 

gentile visitatore da un altro pianeta che si perde sulla Terra. Elliott dovrà nasconderlo dagli 

scienziati e agenti del governo che vogliono mettere le mani sul piccolo alieno e aiutarlo a tornare a 

casa. Per questo film John Williams ha dovuto scrivere la colonna sonora senza ancora aver visto le 

scene, infatti scrisse un brano di quindici minuti per la sequenza finale (la fuga, la polizia, i ragazzi 

in bicicletta, l’inseguimento e l’addio tra Elliott e ET) che però in certi punti non si accordava con 

le scene girate. Spielberg, però, rimase così estasiato dalla bellezza della musica che decise di non 

modificarla, rigirando invece le scene per adattarle meglio alla colonna sonora (quando di solito 

avviene il contrario). Per celebrare i vent’anni dall’uscita del film John Williams compie 

un’innovativa tournee di concerti nei quali viene suonata l’intera colonna sonora di ET in sincrono 

col la proiezione del film. 

John Williams è stato anche classificato nella lista dei Top 100 geni viventi alla posizione numero 

72, condivisa con il collega compositore tedesco Hans Zimmer. 

Giorgio Forlani 

 

It Don’t Mean a Thing 

“It Don’t mean a Thing” fu scritta da Duke Ellington nell’estate del 1931 durante l’intervallo di uno 

spettacolo alla Lincoln Tavern, nella periferia di Chicago. Ellington non era del tutto convinto 

dell’idea di inserire nel brano parti cantate decise, quindi di affidare la linea vocale a Ivie Anderson, 

nonostante prima di lei fosse già stata interpretata da Johnny Hodges. 

Quando Ivie Anderson non fu più in grado di calcare il palco a causa di problemi di salute, Duke 

Ellington rielaborò il brano per il sassofonista Ben Webster e infine il ruolo di cantante venne 

affidato al polistrumentista Ray Nance. 

La prima registrazione di “It Don’t Mean a Thing (If It Ain’t Got That Swing)” fu fatta per la 

Brunswick Record il 2 Febbraio del 1932, questa fu la prima canzone ad usare il termine swing nel 

titolo, facendolo entrare nel linguaggio comune all’inizio dell’età dello swing. Il titolo di questa 

canzone era una frase che il trombettista Bubber Miley era solito pronunciare, ed appunto questo 

modo di dire è stato ripreso da Duke Ellington 

Questo brano divenne rapidamente famoso perché esprimeva il sentimento musicale che era 

condiviso dalla maggioranza dei musicisti jazz dell’epoca. 

Valentino Zucchini 
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Intervista doppia 
a Giulia Morelli (saxofonista) e Giulia Gogna (clarinettista) 

 

A cura di Serena Filippini 

 
 

1-Come consideri questo tuo primo anno all’interno della banda? Fai un bilancio complessivo. 

 

 

 

 

 

 

2-Cosa ti ha spinto a scegliere lo strumento che suoni? 

 

 

 

 

 

 

 

3-Qual è il brano che finora ti è piaciuto di più suonare? 

 

 

 

 

 

 

4-Quale vorresti suonare invece in futuro? 

 

 

 

 

 

 

GIULIA MORELLI 
Da quando faccio parte della banda di Bagnolo 
Mella ho cominciato ad apprezzare nuovi brani, 

che magari non conoscevo, ho fatto nuove 

esperienze, nuove amicizie e mi sono resa conto 

che non è così facile suonare e marciare 

contemporaneamente!  

GIULIA GOGNA 
Questo primo anno di banda per me è stato molto 
divertente, ma soprattutto molto importante. La 

banda è stata ciò che mi ha fatto riscoprire la 

bellezza della musica. Mi sono potuta 

confrontare con persone con più esperienza di 

me e imparare da loro sia sull'aspetto puramente 

musicale che su quello relazionale. 
 

GIULIA MORELLI 
Io ho cominciato a suonare in quarta elementare, 

volevo un hobby dopo la scuola, allora mi recai 

alla scuola di musica dove provai diversi 

strumenti a fiato fra cui il sax. Non so cosa mi 

abbia spinto a sceglierlo, ma so che se avessi 

scelto un altro strumento probabilmente non sarei 

arrivata fino a qui. 

 

GIULIA GOGNA 
In realtà non c'è un motivo particolare. 

Semplicemente mi piaceva il suono e l'idea di 

imparare a suonare uno strumento con il quale è 

possibile suonare diversi generi musicali. In 

seguito mi sono appassionata grazie al mio 

insegnante. 

 

GIULIA MORELLI 
Quando l'abbiamo suonato inizialmente non mi ha 

appassionata, ma poi mi ci sono affezionata, 

Ammerland, brano breve, semplice, ma intenso. 

Ma c'è un altro brano che mi è rimasto molto in 

mente, è stato uno dei brani a cui abbiamo 

lavorato moltissimo dal punto di vista tecnico ed 

è l'Arlésienne! 

GIULIA GOGNA 
A dire la verità i brani che suoniamo con la banda 

mi piacciono quasi tutti. Se devo sceglierne uno 

dico “Virginia” di Jacob de Haan che è stato il 

primo brano che ho suonato alla prima prova con 

la banda. 

 

GIULIA MORELLI 
A me personalmente piacerebbe suonare la 
colonna sonora di Forrest Gump. 

GIULIA GOGNA 
In futuro mi piacerebbe molto suonare il “Bolero” 
di Maurice Ravel oppure un omaggio a Fabrizio 

de André. 
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5-Cosa diresti per convincere qualcuno ad iniziare a suonare uno strumento? 

 

 

 

 

 

 

 

 

6-Come convinceresti invece qualcuno a venire ad ascoltare i concerti della banda? 

 

 

 

 

 

7-Se dovessi descrivere la banda con tre aggettivi quali useresti? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8-Quanto incidono la musica e la banda nella vostra amicizia? 

 

 

 

 

 

9-Dedica un “messaggio musicale” a Giulia. 

 

 

 

 

GIULIA MORELLI 
A questo qualcuno, che non ha ancora capito che 
suonare è una cosa fantastica, farei capire che 

suonare non è solamente studiare le note, 

posizioni e tutto il resto, ma è anche divertirsi, 

fare nuove conoscenze, nuove esperienze ed 

essere soddisfatto del lavoro che si è riusciti a 

concludere nei concerti e nei saggi di musica! 

GIULIA GOGNA 
Sapendo quali sono le ragioni che spingono a non 
voler entrare a far parte del mondo della musica, 

per incentivare qualcuno ad iniziare a suonare, 

direi che si parte comunque dalle basi e non c'è 

assolutamente nulla di impossibile e direi anche 

che, secondo la mia personale esperienza, la 

musica insegna davvero tanto dei valori 

fondamentali, quali il rigore, la disciplina, la 

costanza ecc... 

 

GIULIA MORELLI 
Gli direi che dopo il concerto c'è il rinfresco!  

A parte gli scherzi, gli direi che suoniamo della 

buona musica intrigante e a volte conosciuta. 

GIULIA GOGNA 
Probabilmente direi che ogni concerto ha un tema 

e che quindi non si viene ad ascoltare brani casuali 

e inoltre che considero la qualità dei brani e il 

livello di preparazione dei bandisti decisamente 

alti. 

 

GIULIA MORELLI 
Non saprei descrivere la banda in tre aggettivi, ma 

in tre righe sì: la banda è una delle cosa più belle 

che mi siano capitate! Devo dire che un anno fa 

quando avevo appena iniziato a venire alle prove, 

stavamo provando la Missa Brevis, ed ero molto 

presa…addirittura in macchina con mio papà che 

canta nel coro continuavo ad ascoltare le musiche 

per ricordarle meglio. Questo lo faccio tuttora, 

non solo per memorizzarle, ma perchè ho 

imparato ad apprezzare le musiche che impariamo 

anche se non molto conosciute. 

 

GIULIA GOGNA 
Unita, perché c'è un buon rapporto tra tutti i 
bandisti, preparata, perché tutti i componenti 

della banda hanno studiato o stanno studiando 

musica, costante, perché tutti nella banda fanno 

del loro meglio. 

 

GIULIA MORELLI 
Coincidono quasi al 100% perchè se non 

andassimo a musica e non fossimo nella banda 

non ci vedremmo quasi mai, e se non avessi mai 

cominciato a suonare, non avrei conosciuto Giulia  

e ora non saremmo così amiche! 

 

GIULIA GOGNA 
Secondo me tantissimo. Basta dire che ci siamo 

conosciute lì. Quando usciamo parliamo quasi 

sempre di musica o della banda quindi direi che è 

un elemento fondamentale della nostra amicizia. 

 

 

GIULIA MORELLI 
“Parti in mi bemolle" 

GIULIA GOGNA 
Nella vita non tagliare MAI i rapporti con la 

musica...MAI. 
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PROGRAMMA DI SALA 
 

Concerto estivo 

Domenica 26 giugno 2016, ore 21.00 

Palazzo Bertazzoli 

Bagnolo Mella 

 

 

It Don’t Mean a Thing, Duke Ellington arr. Dick Ravenal 

A Festival Prelude, Alfred Reed 

A Little Tango Music, Adam Gorb 

John Williams Fantasy, John Williams arr. Naohiro Iwai 

 

 

Glenn Miller Medley, arr. Naohiro Iwai 

American Folk Suite, Harold L. Walters 

New York New York, J. Kander, F. Ebb arr. Pi Scheffer 

Wonderful Invention, Dizzy Stratford 

Washington Post, Sousa arr. P.J. Molenaar 

 

 

Dirige il Maestro  

Presenta  
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