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EDITORIALE 

Dicembre 2013 

 

A concludere questa splendida annata di festeggiamenti e 

commemorazioni in onore dei centocinquant’anni di attività 

della Società Filarmonica, si aggiunge un altro importante 

evento oltre al Concerto di Natale; un segno di rispetto e 

gratitudine per chi, a questa Società, ha dedicato un’intera 

vita. 

Mercoledì 18 dicembre, infatti, Santo Longhi e Giuseppe 

Boselli sono stati insigniti del Cavalierato al Merito della 

Repubblica Italiana per i sessant’anni di attività all’interno 

della Banda. 

Un gesto significativo, che ha lo scopo morale di attestare 

pubblicamente le benemerenze acquisite per i meriti 

personali: meriti relativi all’impegno proficuo che i due hanno 

mantenuto all’interno del Corpo bandistico per quasi una 

vita. Un gesto inaspettato, che ha riempito d’orgoglio non 

solo “Ciotti e Beppe” (come siamo abituati a chiamarli noi), 

ma anche chi gli sta vicino. 

Un segno tangibile di riconoscenza da parte della Società, che 

vede in queste persone i suoi pilastri più importanti. 

Questa onorificenza non è volta a “premiare” solo l’impegno 

in ambito musicale e culturale ma anche il valore dei rapporti 

che queste persone hanno saputo creare in questo ambiente, 

con la loro vicinanza ai giovani e con gli insegnamenti dati in 

totale umiltà. 

Ad oggi quindi, la Società Filarmonica vanta la presenza di 

ben tre Cavalieri, il primo dei quali è stato Carlo Montini, 

pochi anni fa. 

Da parte di tutti noi, sentiti ringraziamenti e congratulazioni 

ai neo-Cavalieri. 

Buon Natale a tutti! 

A cura di Monica Vezzoli, con Paolo Borghetti e Ismar Gennari 
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Carissimi soci e carissimi bagnolesi, 

 

con il concerto di Natale si chiude uno degli anni più straordinari per la nostra Società 

Filarmonica. Un anno che oltre a tante emozioni ci ha consentito di comprendere tante 

cose.  

Primo. Questo anniversario ha permesso di consolidare quel “senso di appartenenza” alla 

Società che tanto e da tanto tempo si va predicando, ma che solo queste occasioni riescono 

a renderlo denso di significato. 

Secondo. Un anno di musica come il 150° ha offerto ai bandisti la possibilità esclusiva di 

suonare circa con altri 200 musicisti (2 bande, 4 cori, solisti, direttori). Un coinvolgimento 

e un dispiegamento di risorse tale da realizzare un anno di formazione continua per la 

banda. 

 Terzo. La necessità di organizzare una stagione così ricca di eventi, anche diversi tra loro 

(mostra fotografica, DVD multimediale, concerti con bande e cori ospiti, masterclass) ha 

imposto al consiglio di individuare come operare secondo un modello di programmazione 

e razionalizzazione delle risorse semplice e funzionale agli obiettivi prefissati. Un modello 

che sarà ora possibile esportare ed applicare a progetti futuri. 

Quarto. Lo sguardo alla storia passata, ai fondatori della Società e alla mole di musicisti, 

amici, appassionati che hanno percorso un tratto della loro vita con la Filarmonica ci fa 

pensare come “la Storia siamo noi”, che nel 2013 diamo vita ad uno dei momenti che nei 

prossimi decenni verranno ricordati. Oggi scattiamo le fotografie della mostra di domani. 

Quinto. Bagnolo ci vuole bene e dobbiamo restituire con musica ed emozioni questo 

sentimento. È un nostro obbligo morale fare il possibile perché tutti i bagnolesi possano 

conoscere la musica e la Società. Questo è un traguardo del 150°, ma allo stesso tempo è la 

promessa per il futuro. 

Ringrazio di cuore tutti coloro che hanno contribuito a questi insegnamenti. 

 

Paolo 
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CHE NE DICI DEL CD? 

“Voci del Silenzio”  

Ennio Morricone 
 

E’ difficile trovare le parole giuste per descrivere questo capolavoro.  

Un doppio Cd contenente la registrazione dal vivo del concerto 

dell’11 settembre 2004 all’Arena di Verona, impreziosito da “Voci 

dal Silenzio”, brano in memoria delle vittime dell’undici settembre, 

eseguito in prima assoluta. Poi, tutti i più grandi classici del maestro, 

da The Mission a C’era una volta in America, da Il buono, il brutto e il 

cattivo a Nuovo Cinema Paradiso.  

In sostanza il meglio del meglio della corposa produzione 

compositiva del Maestro.  

Da ascoltare all’infinito.  

Ma non mi voglio soffermare troppo sul cd, sarebbe riduttivo… 

La musica del Maestro ha un carattere unico, ha una forza innata. Senza strafare, senza troppi 

virtuosismi Morricone riesce a comporre melodie che colpiscono come poche. La sua musica non 

racconta frottole, semplicemente arriva e colpisce nel profondo dell’anima. All’Arena ho visto 

gruppi di adolescenti e persone di terza età, signore in raffinati abiti da sera e giovani con 

magliette di gruppi punk, comitive di turisti stranieri e veronesi DOC. La musica unisce le persone, 

spezza e cancella in un solo accordo tutti i pregiudizi, le differenze, le tensioni sociali.  

Morricone si avvale di un’orchestra particolare dove, a fianco degli archi, dei fiati e del coro, 

trovano posto sintetizzatori, chitarre, basso elettrico, batteria, strumenti etnici, tutto ciò che serve 

per ottenere il suo suono, quello che ha in mente, senza distinzioni, né patemi da “non 

politicamente corretto”.  

Per questo lo amo così tanto, perché è concreto, perché non è prevenuto, perché concepisce la 

musica nella sua totalità, perché sa sempre dove vuole arrivare e ci arriva. 

Non disturbano gli applausi che partono all’inizio di “Gabriel’s Oboe”, non stupiscono gli occhi 

lucidi su “C’era una volta in America”, non meraviglia il brivido che percorre l’Arena durante 

“L’estasi dell’oro”. 

 E’ lì che la musica del maestro colpisce, direttamente al cuore del pubblico, viva e dolce come il 

bacio della persona amata, energica e sincera come l’abbraccio di un amico.  

E forse è proprio questo quello di cui la nostra società ha più bisogno in questo momento. 

Dolcezza, energia, e soprattutto, sincerità. A partire dalla musica. 

Grazie Maestro. 

Buon Natale a tutti! 

            Ismar 



4 

 

PROGRAMMA DI SALA 

Concerto di Natale 

Sabato 21 novembre, Teatro PioXI- Oratorio S.Luigi 

PRIMA PARTE 

 

• THE SECOND DAWNING (J.L. Hosay) 

• FIRST SUITE IN Eb (G. Holst) 

• BLUES FOR CLARINET (J.van Nerijinen/Lottieri) 

• LA FORZA DEL DESTINO (G.Verdi) 

• MOMENT FOR MORRICONE (E. Morricone) 

SECONDA PARTE – Canti di Natale- 

• JOY TO THE WORLD 

• STILLE NACHT 

• FRENCH CAROL 

• OH HOLY NIGHT (Cantique de Noël) 

• JINGLE BELLS 

Dirige il Maestro Cristian Chiampesan  

Presenta la serata, Lorenza Arcari 

Società Filarmonica - Via XXVI aprile 48, Bagnolo Mella (Bs) - Cell. 334/9229678 


