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Nella mitologia greca, tra i tanti personaggi che i greci antichi hanno avuto l’originalità di creare, ce 

n’è uno la cui rappresentazione personificata appare abbastanza esplicativa.  

Si tratta del Kairòs, il “Momento opportuno”, l’ “Occasione”.  

La più celebre rappresentazione del Kairòs si deve a Lisippo, uno scultore vissuto nel IV secolo a.C.  

Esso viene rappresentato come un giovane nudo che si muove sulle punte dei piedi, dotati di ali. 

Poggia il piede sinistro su una palla, o una ruota, mentre nella mano regge un rasoio al di sopra del 

quale oscilla una bilancia. Ha i capelli lunghi sul viso ma rasati sulla nuca.  

Il significato dell’iconografia di questo personaggio è abbastanza immediato: l’occasione 

favorevole si presenta veloce, con le ali ai piedi, dunque occorre soppesare rapidamente 

l’opportunità di coglierla o meno (la bilancia), con tutti i rischi che ciò comporta (la lama del 

rasoio); il momento propizio va infatti preso per i capelli (nel vero senso della parola!) ed è inutile 

fare un tentativo quando il Kairòs ci ha già superati, poiché la nuca calva non consente più di 

afferrarlo. 

Questo simpatico richiamo tocca da vicino anche la Società Filarmonica che, sebbene non abbia tra 

i suoi primari interessi la mitologia greca,  ha deciso di “cogliere per i capelli” l’occasione 

dell’Expo e di creare un vero e proprio concerto-evento ad esso dedicato. 

Quante volte abbiamo sentito parlare di Expo in questi ultimi mesi?  

Si tratta di un’esposizione universale che si sta tenendo a Milano dall’1 maggio al 31 ottobre che ha 

come tema “Nutrire il pianeta, Energia per la vita”.  

Expo Milano 2015 si confronta con il problema del nutrimento dell’uomo e della Terra e si pone 

come momento di dialogo tra i protagonisti della comunità internazionale sulle principali sfide 

dell’umanità. 

Probabilmente vi starete chiedendo dove vuole condurvi questo discorso e soprattutto  cosa c’entra 

Expo con la banda di Bagnolo Mella. Forse con la banda non ha molto a che fare, ma con la musica 

sì. Siamo infatti riusciti ad estrapolare dal nostro archivio alcuni brani che si collegano 

perfettamente al cibo, all’ambiente e ai diversi popoli del mondo, tutti temi sui quali Expo si fonda. 

Non siete ancora convinti? 

Ascoltate attentamente il nostro concerto estivo e vi ricrederete! 

 

                                                                                                                         Serena Filippini            

     

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

Valentino Zucchini e con la partecipazione di Emanuela Raineri.  

Trovate “Il Filarmonico” anche sul nostro sito: www.filarmonicabagnolomella.it 

 

http://www.filarmonicabagnolomella.it/


  CIBO E…MUSICA 
 

 

Cosa accade quando mettiamo in relazione due elementi che a noi sembrano totalmente diversi 

come il cibo e la musica? Un connubio perfetto, e a dimostrarcelo è uno studio condotto presso il 

Neurological Institute and Hospital della McGill University di Montreal e il Centre for 

Interdisciplinary Research in Music, Media, and Technology.  

La musica attiva nel cervello umano i centri del piacere; per mezzo della risonanza magnetica si è 

messo in evidenza che i livelli di dopamina aumentano anche quando qualcuno ascolta un brano che 

gli sta a cuore. Durante il picco emozionale, si attivano proprio le regioni del cervello collegate con 

il piacere e la produzione di sostanze eccitanti. Se la musica è in grado di indurre stati emotivi che 

portano al rilascio di dopamina, si può finalmente spiegare perché le esperienze musicali siano così 

apprezzate da molte persone e, di conseguenza, impiegate per provocare emozioni come nelle 

pubblicità o nei films. Allo stesso modo, quando mangiamo del buon cibo il nostro cervello 

“risponde” attivandosi esattamente come quando ascoltiamo della musica, al punto tale da variare 

diverse funzioni vitali nel nostro organismo. 

Studi scientifici a parte, chi meglio di queste due voci illustri può darci un’idea sullo stretto legame 

tra musca e cibo? 

 

Wolfgang Amadeus Mozart  

Attribuiva al cibo e alla buona tavola una grande importanza. Da uno dei 

suoi epistolari sappiamo che gli piacevano le buone costolette, il vino brioso 

e allegro della Mosella e che la gola era uno degli elementi di complicità 

che condivideva con gli amici. Uno studio serio sembrerebbe distinguere 

l'uomo comune Mozart dal divino musicista Mozart , ma non potrebbe fare a 

meno di intrecciare i due livelli; Mozart e il cibo nella vita quotidiana e 

Mozart e il cibo nella sua produzione musicale, particolarmente in quella 

operistica, parlerà di cioccolata in Così fan tutte e di giuncata e marzemino 

nel Don Giovanni. 

Gioacchino Rossini  

La sua fama di gourmet era indiscussa, creava piatti meravigliosi, uno fra 

tutti il "tournedos alla Rossini". Era appassionato di cibo, vino, cucina e 

gastronomia in generale. Si racconta che a sei anni scolava le ampolle di vin 

santo nelle sacrestie delle chiese di Pesaro, dimostrando già una tendenza a 

soddisfare il palato. Un altro episodio viene spesso citato: nel 1816, la prima 

rappresentazione del Barbiere di Siviglia al Teatro Argentina di Roma fu un 

grande insuccesso per malevolezze ed invidie del mondo musicale. Le 

repliche furono invece molto applaudite. Comunicando l'accaduto al suo 

grande amore, la cantante Isabella Angelica Colbran, tenne a precisare: 

"…ma ciò che mi interessa ben altrimenti che la musica, cara Angela, è la 

scoperta che ho fatto di una nuova insalata, della quale mi affretto ad 

inviarti la ricetta…". 

                                                                                                                       Serena Filippini      
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http://nina.iobloggo.com/cat/cucina-e-arte/116284
http://www.youtube.com/watch?v=WS12rFDwnXc
http://it.wikipedia.org/wiki/Giuncata
http://it.wikipedia.org/wiki/Marzemino
http://www.andreaconti.it/cucina01.html


DENTRO IL PEZZO… 
 

MISSION 
 

Sud America, anno 1750, è l’ambientazione di Mission,film girato nel 1986 da Roland Joffé. 

 

Il film inizia con Padre Gabriel, missionario gesuita, che sulle cascate dell’Iguazù, grazie al suo 

oboe, riesce ad avvicinarsi alle tribù di Indios Guaranì, note per rifiutare chiunque tenti di 

convertirle. 

Nel frattempo nella provincia di Misiones, Rodrigo Mendoza, travolto dal rimorso per aver ucciso il 

fratello, decide di lasciarsi morire in cella. 

In quel momento i destini dei due uomini si incrociano, infatti Padre Gabriel, venuto a sapere 

dell’accaduto, si reca a Misiones e lo convince a divenire un missionario gesuita. 

Essi portano a compimento diverse missioni, ritenute minacciose ed economicamente scomode dai 

coloni portoghesi e spagnoli. 

In un primo momento i coloni esortano i protagonisti a desistere, dopodiché la situazione degenera 

in una guerra tra coloni e Indios, portando allo sterminio di questi ultimi e alla morte dei due 

missionari. 

 

Il brano più famoso della colonna sonora, Gabriel’s oboe (l’oboe di Gabriel), è interpretato 

dall’oboe; nel film, attraverso questo tema, Padre Gabriel riesce a trasmettere i propri pensieri, 

perché la musica è un linguaggio universale. 

 
 

                                                                                                                          Valentino Zucchini 
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1492 – La Conquista del Paradiso 
 

Evangelos Odysseas Papathanassiou è un polistrumentista e compositore greco di musica 

elettronica e new age, noto con il nome d'arte di Vangelis. Fra le sue opere più acclamate compaiono 

alcune colonne sonore.  

Nel 1982 vince l'Oscar per la colonna sonora del film Momenti di gloria di Hugh Hudson. Nello stesso 

anno inizia la collaborazione con il regista Ridley Scott per il quale scrive la colonna sonora per Blade 

Runner, divenuta presto un cult, come d'altronde il film stesso. Per lo stesso regista firmerà, qualche 

anno più tardi la riuscita colonna sonora di 1492 - La conquista del paradiso. La più grande popolarità 

gli giunge appunto per la composizione di queste famose colonne sonore, nelle quali unisce melodie 

eleganti a sonorità d'atmosfera, piegando voce umana, strumenti classici e suoni elettronici al servizio 

di una musica sempre molto suggestiva ed evocatrice.  

1492: Cristoforo Colombo riesce a fare approvare alla Regina Isabella di Castiglia il suo progetto, che 

consiste nel raggiungere le Indie viaggiando verso occidente. Così, il 3 agosto, le tre caravelle salpano 

da Palos alla volta delle Indie. Tempo dopo, il 12 ottobre, Colombo sbarca sull'Isola di Guanahani. 

Poco dopo riparte per la Spagna, con lo scopo di progettare un'ulteriore spedizione, ma l'ostilità dei 

nobili locali conduce alla sua reclusione in carcere. Dopo qualche tempo, grazie ai suoi figli riesce ad 

avere un appuntamento con la Regina che consente a Colombo di ripartire ma lo avverte di stare 

lontano in particolare dall'isola di Guanahani. Dopo aver scoperto l'America, accorgendosi che non si 

trattava dell'India, gli Spagnoli si diedero subito da fare per scoprire le ricchezze di quel continente.  

In questa colonna sonora, Vangelis suona insieme a vari musicisti, tra cui due chitarristi di flamenco. 

Le parti corali sono eseguite, come in numerosi precedenti lavori del musicista greco, dall'English 

Chamber Choir, diretto da Guy Protheroe. Vangelis suona tutti gli strumenti, utilizzando vari patch 

di strumenti a corda ed arpa assieme ad altri di strumenti etnici per riflettere il carattere del film. Per 

gli sprazzi di musica etnica, si avvale della consulenza di Xavier Belanger, esperto del settore.  

Tre brani nell'album sono cantati con testi: si tratta di Monastery of La Rabda, Deliverance (il cui testo 

è composto da frasi in latino) e Conquest of Paradise, dove il coro canta in una lingua pseudo-latina 

inventata da Vangelis stesso. Solo alcuni brani dell'album possono essere ritrovati nel film, mentre altri 

sono stati esclusi da Ridley Scott. La volontà di quest'ultimo fu di utilizzare il brano Hispañola come 

tema principale del film, anziché il più epico Conquest of Paradise. Nonostante questo, il brano più 

noto a molti è quest'ultimo (il cui tema principale è una rielaborazione del celeberrimo tema de La 

follia di Spagna), che fu anche il fautore del successo commerciale che l'album ottenne tre anni dopo la 

sua pubblicazione. 

                                                                                                                                    

 

Giorgio Forlani 
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https://it.wikipedia.org/wiki/Polistrumentista
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L’INTERVISTA AL BANDISTA 

NOME: Emanuela 

COGNOME: Raineri 

SEGNI PARTICOLARI: Flautista                                                                  

 

 

 

1) Perché hai scelto di suonare il flauto traverso? 
Ho scelto questo strumento per il suono armonioso e le emozioni che mi  

trasmette. 

 

2) Da quanto tempo suoni nella banda? 

Ho iniziato in occasione delle Feste Quinquennali del 1980, trentacinque anni fa. 

 

3) Se dovessi assegnare un colore alla nostra banda, quale sceglieresti e perché? 

Sceglierei indubbiamente il colore giallo, perché è pieno di luce, di calore, di vita ed è carico di 

energia. 

 

4) Definisci la nostra banda con tre aggettivi. 

La nostra banda è affascinante, spumeggiante, intrigante. 

 

5) C'è un concerto che ti è rimasto particolarmente impresso? Per quale motivo? 

Nonostante ogni concerto abbia la sua particolarità, sono convinta che sarà sempre il prossimo 

quello che mi rimarrà più impresso, perché la preparazione di un concerto è fatta di momenti unici. 

 

6) Ci sono dei brani che ti piacerebbe suonare con la banda? 
Tutti i brani perché trasmettono emozione. 

La musica è “emozione”. 

 

7) Quale aspetto della banda ti piace di più? 

Il senso di appartenenza che mi trasmette. 

 

8) C'è qualcosa della banda che cambieresti? Cosa? 

Penso che non cambierei nulla. Ogni situazione ha la sua chiave di lettura. 

 

9) Se dovessi convincere qualcuno a iniziare a suonare uno strumento e a entrare nella banda, 

cosa gli diresti? 
Gli direi che attraverso la musica si possono trasmettere agli altri le proprie sensazioni, che la 

musica ti completa anche dal punto di vista umano e ti relaziona con gli altri componenti della 

banda. 

Lo inciterei a provare più strumenti fino a trovare quello che lo completerà come persona. 

 

10) Che cosa ti spinge a continuare a suonare nella banda, malgrado tu sia qui da così tanto 

tempo? 

Il poter suonare con tante persone, ognuna delle quali mi arricchisce dal punto di vista umano. 

 

 

 

A cura di Silvia Cornacchiari  
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PROGRAMMA DI SALA 

 

Concerto Estivo  
 

Sabato 27 giugno 2015, ore 21.00 

 Palazzo Bertazzoli 

 

 

Conquest of Paradise, Vangelis 

Caleidoscopio, Lorenzo Pusceddu 

What a Wonderful World, George David Weiss e Bob Thiele 

African Wild Life, Kees Vlak 

 

 

Aida, Giuseppe Verdi 

Cavalleria Rusticana, Pietro Mascagni 

The Girl from Ipanema, Antonio Carlos Jobim 

Morricone’s Melody, Ennio Morricone 

We are the World, Lionel Richie e Michael Jackson 

 

Dirige il Maestro Cristian Chiampesan 

Presenta Lorenza Arcari 

 

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

Mail info@filarmonicabagnolomella.it   Sito Internet www.filarmonicabagnolomella.it                                   

Pagina Facebook: Società Filarmonica Bagnolo Mella 

 

mailto:info@filarmonicabagnolomella.it
http://www.filarmonicabagnolomella.it/

