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Masterclass con Lorenzo Pusceddu: 

una occasione da non perdere
Dopo il successo del masterclass in direzione di banda con Claudio Mandonico 
nel 2013 quest’anno ci riproviamo con la composizione di musica per banda, o 
più propriamente per orchestra di fiati. Lorenzo Pusceddu è un ospite al quale 
abbiamo fatto il filo per un po’… inizialmente sembrava un po’ troppo ambizioso 
averlo tra noi, oggi ne siamo semplicemente molto orgogliosi.
La sua biografia si trova facilmente su internet, ma la possibilità di organizzare 
a quattro mani con lui un master in composizione ci ha fatto scoprire le qualità 
di un esperto di “banda” (continuo a chiamarla con il nome che preferisco) e la 
passione di un musicista a trecentosessanta gradi.
Un masterclass in composizione di musica per banda serve a molte cose: innan-
zitutto a vedere in faccia l’uomo ancor prima dell’artista che mette nero su bianco 
pallini e stanghette che fanno emozionare e tribolare chi li trasforma in aria da 
far passare per tubi di legno o di ottone, aria che sale dalle pelli vibranti o aria 
sferzata dalla bacchetta del maestro. 
Serve poi per ricordarci cosa stiamo facendo… un tempo si diceva scuola di mu-
sica, oggi, più modernamente, le prove, ma sempre di tentativi di crescita e ap-
prendimento si tratta! La banda è luogo di studio e di gioco come una scuola, 
come una famiglia.
Infine, personalmente, mi serve per ricordarmi che i soci mi hanno scelto come 
loro Presidente non solo per una esigenza di rappresentanza, ma per continuare 
a cercare nuove opportunità per capire e per sognare. Lo vivo come un piacere e 
come un dovere, ma soprattutto come una necessità dal momento in cui, par-
lando al telefono con Lorenzo Pusceddu, ho capito che era una occasione da non 
perdere.
La nostra Società ha sempre, tra le altre cose, sostenuto con forza e con serietà 
il lato “professionale” e “professionistico” della musica per banda, nella direzione 
artistica quanto nella formazione ed educazione musicale. Questo masterclass 
nasce nel solco di una lunga tradizione di illustri ospiti e di prestigiosi eventi che 
con soddisfazione hanno segnato alcune delle pagine più belle della nostra sto-
ria.
I tempi cambiano e anche le persone, ma fortunatamente le buone abitudini 
restano… 

        Paolo Borghetti

A cura di Serena Filippini, con la collaborazione di Paolo Borghetti , Giorgio Forlani e Valentino Zucchini. 
Con la partecipazione di Michele Grassani, Sabina Giorgis e Marco Orazio Vallone.

La Grande Guerra
La prima guerra mondiale fu il più grande conflitto armato fino a quei tempi e coinvolse le principali po-
tenze militari e molte di quelle minori.
Durò dal 1914 al 1918 e inizialmente fu chiamata “guerra europea” dai contemporanei per poi prendere il 
nome di “grande guerra” o “prima guerra mondiale” dopo che le colonie dell’Impero britannico, Stati Uniti 
e l’Impero giapponese vennero coinvolte nel conflitto.
Gravi furono le conseguenze di questo conflitto, nei quattro anni e tre mesi di ostilità persero la vita circa 
2 milioni di soldati tedeschi insieme a 1.110.000 austro-ungarici, 770.000 turchi e 87.500 bulgari; gli 
Alleati ebbero all'incirca 2 milioni di morti tra i soldati russi, 1.400.000 francesi, 1.115.000 dell'Impero 
britannico, 650.000 italiani, 370.000 serbi, 250.000 rumeni e 116.000 statunitensi.
Considerando tutte le nazioni del mondo, si stima che durante il conflitto persero la vita poco meno di 
9.722.000 di soldati con oltre 21 milioni di feriti, molti dei quali rimasero più o meno gravemente segnati 
o menomati a vita. Persero la vita anche molti civili: circa 6 milioni persero la vita a causa di operazioni 
militari o cause collaterali.
Con “La Grande Guerra”, fantasia dei canti più in voga in quel periodo, composta da Michele Mangani per 
il centenario dell’omonimo conflitto, si vuole ricordare questa pagina buia della storia  e tutti i caduti di 
questa guerra.
 Essi furono composti per aumentare il senso di appartenenza, per sollevare gli animi e soprattutto per 
sostenere i soldati che convivevano costantemente con la paura della morte.
I temi trattati da questi brani sono tra i più disparati, si parla di amori lontani, di lontananza dalla propria 
terra, di speranze e di affetto materno, però vengono inoltre esaltate le gesta eroiche, il coraggio e i sacri-
fici.

Valentino Zucchini

Al Monumento
Al Monumento è un brano per banda scritto da Gastone Lottieri (1926-2000), un compositore e direttore 
di banda originario di Bagnolo Mella. Egli, dopo essersi occupato di musica jazz tra gli anni Quaranta e 
Sessanta, inizia a dirigere la banda di Bagnolo e successivamente quella di Ghedi. 

                                                                  

Di lui si ricordano composizioni originali per banda e importanti lavori come arrangiatore, come le trascri-
zioni per banda di musiche di Beethoven, Bellini, Bizet Musorgskij, Puccini e Debussy. Nelle sue compo-
sizioni si possono riscontrare temi provenienti dalla sue esperienza nella musica jazz ma anche dallo stile 
New Orleans e dal Dixieland. Nel 2005 è stato ricordato con due concerti di musica sacra, uno a Bagnolo 
Mella e uno a Ghedi, che hanno visti impegnati oltre cento musicisti, tra i quali la corale di Bagnolo Mella.

Giorgio Forlani



“Ho composto il brano appositamente per questa masterclass e ho voluto dedicarlo allo stesso docente che la terrà, il Maestro Pusceddu.
È un brano con un andamento nè lento nè veloce, che secondo me ha bisogno della sua espressività come tutti i brani.
Ho iniziato a comporre così per gioco, fino a scoprire ogni volta cose nuove che mi incuriosivano e che mi incuriosiscono ancora ora.
Secondo me questa iniziativa di tenere una masterclass di composizione è una bella cosa, soprattutto quando a tenere masterclass come questa ci sono persone che hanno grande importanza in questo ramo.
Mi sono iscritto perché sono sempre curioso di scoprire nuove cose, conoscere anche nuove persone e fare esperienze differenti rispetto alle solite.
Da questa masterclass mi aspetto grandi cose: conoscere nuove tecniche, stili, colori che possono contribuire a migliorare i miei brani.”

“Con il mio brano voglio descrivere lo stato d'animo conflittuale di una donna che lotta tra i suoi sentimenti e la sua razionalità. È il dialogo tra un cuore che soffre per un amore non corrisposto e la mente che 
per lenire al suo dolore invoca invano l'oblio.
Ho iniziato a comporre musica spinta dalla voglia di mettere su carta dei motivi che tenevo rinchiusi nella mia mente e il bisogno di trasformare in musica le mie emozioni.
Trovo molto affascinante ascoltare brani di genere diverso e riconoscere in essi lo stile di ogni singolo compositore; penso però di non ispirarmi a nessuno di loro in particolare.
Trovo grandiosa la vostra iniziativa, per me è stata un' occasione per riprendere la passione per la composizione che purtroppo avevo abbandonato da anni.
Sono sicura che questa esperienza mi insegnerà molte cose. Spero di raggiungere una maggiore consapevolezza e che sia uno stimolo per andare avanti per questa strada.”

“Il brano che ho scritto, Orelonz, è una semplice composizione in forma A-B-A preceduto da una breve introduzione. Non ha il fine di descrivere nulla, vuole solamente omaggiare lo stile di due grandi compositori 
per banda dei nostri tempi, Lorenzo Pusceddu e Jacob de Haan.
Oggi giorno, spesso vengono criticati quei compositori che, conoscendo molto bene la situazione bandistica, compongono utilizzando una scrittura eseguibile da tutti. Io credo che questi autori, meritino un 
grande rispetto e apprezzamento, non solo perché i loro brani fanno suonare bene le bande, ma anche perché guardando il loro catalogo notiamo anche composizioni che sono state scintille di innovazione per 
la scrittura bandistica, ecco perché ho voluto omaggiare questi due grandi nomi con Orelonz.
Pusceddu e De Haan sono i due compositori a cui mi ispiro maggiormente, soprattutto per questo brano, ma cerco sempre di ascoltare e studiare tutti, sia compositori del mondo bandistico che non.
Credo che questa iniziativa della Società Filarmonica sia una bellissima iniziativa alla quale auguro una lunghissima vita. Penso che questo genere di masterclass non solo aiuti a formare gli allievi che ne prendono 
parte, ma faccia crescere anche gli stessi bandisti e la stessa Società Filarmonica.
Quindi essendo un forte ammiratore del maestro Pusceddu e della sua musica ho deciso di sfruttare questa opportunità.
Sono sicuro che quelli della masterclass saranno giorni bellissimi di intenso studio che mi faranno certamente crescere dal punto di vista musicale.”

Marco Orazio Vallone

Sabina Giorgis

Michele Grassani

I    protagonisti    della    masterclass
a cura di Serena Filippini

Lorenzo Pusceddu
Nato in Sardegna, a Dolianova (CA) nel 1964, Lorenzo Pusceddu è oggi uno tra i più importanti compositori italiani per banda. Tra i suoi lavori sono annoverati brani originali, 
arrangiamenti e trascrizioni di ogni difficoltà conosciuti ed eseguiti a livello internazionale.
Tra le varie attività che svolge viene spesso invitato a tenere seminari su argomenti tecnici legati al mondo bandistico, come giurato ai concorsi di composizione ed ese-
cuzione per banda e tiene stages formativi per complessi bandistici.
Come direttore ha ricevuto importanti riconoscimenti, e spesso viene invitato come ospite a dirigere i suoi lavori.
È direttore dei concorsi internazionali di esecuzione e di composizione per banda “Città di Sinnai” ed è direttore della banda e della scuola civica della stessa città.


