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Entriamo nel vivo del 2016 con il concerto commemorativo per la ricorrenza del 25 aprile. In realtà 

abbiamo già partecipato ad alcuni eventi nell’arco di questi primi mesi dell’anno: il 31 gennaio la 

nostra città ha partecipato alla diretta di “In piazza con noi”, programma televisivo trasmesso da 

Teletutto, durante la quale il corpo bandistico ha avuto l’occasione di allietare i presenti e farsi 

conoscere anche da chi non è solito seguirci. Più recentemente invece, il 10 aprile, abbiamo 

partecipato alla celebrazione del 50° anniversario di fondazione della sezione Avis di Bagnolo 

Mella. Il concerto di questa sera è il primo di quest’anno e potrebbe essere definito “tematico” 

perché i brani selezionati per il programma sono tutti appartenenti a compositori di origine 

olandese-belga. Anche questa è per noi un’occasione per sperimentare ed approfondire aspetti 

musicali tipici di determinate aree geografiche che altrimenti non sarebbero così facilmente 

conoscibili. Tra i compositori di cui eseguiremo i brani vi sono Jan Van der Roost, Jacob de Haan e 

Kees Vlak, solo per citarne alcuni. Nelle prossime pagine potrete “fare la loro conoscenza” grazie 

ad articoli specifici pensati con lo scopo di aprire le porte al mondo della musica fiamminga e 

olandese. 

Questo concerto, oltre al programma vario e per la maggior parte inedito, riserva un’ulteriore 

sorpresa: la presenza di un nostro amico di vecchia data, nonché musicista professionista, che ha 

accettato di condividere con noi questa serata e le prove che l’hanno preceduta.  

Avremmo potuto scrivere il suo curriculum nella forma classica a cui siamo abituati quando 

andiamo a sentire i concerti, ma per presentarvelo abbiamo preferito dar voce a chi stima questo 

musicista sia dal punto di vista musicale sia da quello umano, conoscendolo da anni e avendo 

condiviso con lui diversi ricordi all’interno della banda. Solo sfogliando le prossime pagine 

scoprirete chi è l’ospite di questa sera, e avrete inoltre modo di leggere la nostra consueta 

“Intervista al bandista”, che in questo numero è stata sottoposta ad uno dei nostri trombettisti. 

Trattandosi di un concerto che comprende anche brani belgi, credo sia doveroso dedicare un 

pensiero anche a coloro che poco più di un mese fa hanno perso la vita durante l’attentato a 

Bruxelles e alle loro famiglie. Il minimo che possiamo fare è regalare loro la nostra musica. 

Augurandovi un buon ascolto, vi invitiamo a sfogliare le prossime pagine per scoprire le curiosità 

legate al concerto di questa sera! 

Non dimenticatevi di visitare il nostro sito www.filarmonicabagnolomella.it e di mettere “Mi 

piace” alla nostra pagina Facebook Società Filarmonica Bagnolo Mella, che vi permetteranno di 

rimanere sempre aggiornati sulle novità e gli appuntamenti che ci vedono coinvolti. 

 

Serena Filippini 

 

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

Zucchini, Cristian Chiampesan e Giulia Morelli e con la partecipazione di Davide Civettini.  

 

 

http://www.filarmonicabagnolomella.it/


I protagonisti del concerto… 

Jacob de Haan 
Compositore olandese contemporaneo nato nel 1959, cresciuto in un ambiente 

pieno di musica; il padre era costruttore di strumenti e trombonista, il nonno 

direttore di cori e bande e il fratello compositore. Inizia gli studi di pianoforte 

presso il conservatorio di Leeuwarden dove trova lavoro come docente.  

Nella sua carriera ha composto più di cento brani. La sua musica è basata 

sull’emozione; de Haan cerca di raggiungere questo obiettivo utilizzando melodie 

liriche e combinazioni di accordi per i quali prende ispirazione dai compositori 

d’opera come Puccini, Verdi e Wagner, da Mozart e Bach e da compositori 

specializzati nel cinema come Morricone. Partendo da tutte queste influenze cerca 

di costruire il proprio stile.  

Di questo compositore la banda ha già eseguito alcuni brani come: “Virginia”, 

“Concerto d’Amore” e la “Missa Brevis” per coro e banda che abbiamo proposto 

lo scorso anno insieme al coro della Schola Cantorum di Bagnolo Mella.  

In questo concerto presentiamo un brano nuovo dal titolo “Ammerland”.  

 

Kees Vlak 
Nato nel 1938 ad Amsterdam e scomparso nel 2014.  

Trombettista alle origini, si diploma al conservatorio in pianoforte nel 1959, in 

tromba ed esecuzione orchestrale nel 1961. Studia direzione per banda al 

Muziek Lyzeum ad Amsterdam e teoria musicale alla Berkley Highschool di 

San Francisco.  

Durante i suoi anni di studio suona con vari gruppi e orchestre ma è costretto 

ad interrompere questa attività all’età di venticinque anni a causa di una 

malattia cronica, che gli ha permesso tuttavia di dedicare più tempo alla 

composizione, con successi a livello internazionale. I suoi lavori comprendono 

oltre cinquecento composizioni per orchestre e bande giovanili fra cui 

“Concerto Italiano per fagotto e banda” diviso in tre movimenti: Alla Milanese, 

Siciliano, e Rondò Veneziano.  

 

Jan Van der Roost 
Compositore belga nato a Duffel nel 1956.  

Ha studiato trombone, educazione musicale e storia della musica al Royal 

Conservatoires di Gand e Anversa, dove si è laureato come compositore e 

direttore d’orchestra. Attualmente è professore a Lovanio in Belgio.  

Le sue crescenti attività musicali l’hanno portato a viaggiare in quaranta Paesi, 

mentre le sue composizioni sono eseguite e registrate in tutto il mondo.  

Il repertorio di Jan Van der Roost abbraccia un vasto ambito di generi e stili.  

Di questo compositore noi del corpo bandistico abbiamo preparato alcuni brani da 

presentare durante questo concerto: “Arsenal”, “Puszta”, “Dublin Dances” e 

“Canterbury Chorale”.  

 

Giulia Morelli 
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Esistono gli insegnanti ed esistono i maestri. 

        Esistono le persone ed esistono gli uomini. 

                    Esistono i musicisti ed esistono i fuoriclasse. 

                                 Un maestro, un grande uomo, un fuoriclasse. 

Luigi Muscio ricopre il ruolo di fagottista presso l’Orchestra Giuseppe Verdi di Milano, ed è con 

grande soddisfazione e con grande onore che la Società Filarmonica di Bagnolo Mella ha avuto la 

possibilità di accompagnarlo in questo concerto che lo vede impegnato in qualità di solista.  

Luigi Muscio. Un Maestro. Magister, dal latino “colui che è superiore per sapere, per senno, per 

elevatezza morale e pertanto può esercitare la funzione non tanto di comandare, quanto di istruire”. 

Non di comandare ma di istruire. Chi più di lui? 

Personalmente ho la fortuna di conoscerlo, sia dal punto di vista musicale sia da quello umano da 

diversi anni, ed è impressionante come sia sempre riuscito con caparbietà, sacrificio e tanto, tanto, 

tanto lavoro ad arrivare ad essere quello che è oggi: un musicista eccellente ed un artista sensibile e 

sopraffino.  

Un uomo. Un grande uomo (pure fisicamente). 

Dentro e fuori dal teatro, su e giù dal palcoscenico. 

Perché a Luigi non interessa il palcoscenico, a Luigi interessa la musica, interessa l’arte. 

A Luigi interessa fare bene il suo mestiere ed è talmente sincero e genuino che è stato quasi 

incredibile vederlo alle prove, mentre suonava il suo strumento e si metteva totalmente a 

disposizione della musica e della banda.  

A disposizione. Perché Luigi è così: disponibile. 

Disponibile e gentile, termini che sono quasi totalmente spariti dal nostro vocabolario, soprattutto se 

ci si riferisce a persone che ricoprono ruoli prestigiosi come il suo. 

Disponibile nei confronti delle persone e soprattutto dell’arte. 

Disponibile ad imparare sempre, ad accogliere tutto quello che la musica ha da dare, tutto quello 

che la musica ha da offrirgli. 

Disponibile a regalare la sua arte, le sue emozioni. A modo suo. Gentilmente. 

Proprio come un fuoriclasse. Un esempio. 

Per i ragazzi più giovani che rincorrono un sogno e sperano di realizzarlo, proprio come lui ha fatto 

con sacrificio e devozione. 

Per noi bagnolesi, per aver saputo portare in Italia e nel mondo il nostro nome, il nome del nostro 

paese attraverso il suo grandissimo talento, senza fronzoli, senza costruzioni o grandi proclami, ma 

con immensa e stupefacente umiltà e tanta, tantissima bravura. 

Per me, Cristian. Come direttore, immensamente onorato di poter collaborare con un musicista di 

questo calibro. Come uomo, per aver la fortuna di averlo come amico e come esempio; esempio di 

chi possiede ancora la magia di rischiare tutto per realizzare un sogno in cui nessuno crede tranne 

te. 

 

“Le tue convinzioni diventano i tuoi pensieri. 

I tuoi pensieri diventano le tue parole. 

Le tue parole diventano le tue azioni. 

Le tue azioni diventano le tue abitudini. 

Le tue abitudini diventano il tuo destino.” 

(Mahatma Gandhi) 

Per me questo è Luigi.  

Cristian Chiampesan 

                “Dentro e fuori dal teatro, su e giù dal palcoscenico” 
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La musica tradizionale irlandese è tipicamente una musica da ballo; è sempre stata molto presente nella vita 

della comunità, infatti settimanalmente ci si riuniva per ballare in compagnia. 

La danza irlandese che oggi conosciamo fu diffusa dai maestri di danza intorno al XVIII secolo; essi erano 

soliti viaggiare da villaggio a villaggio, solitamente accompagnati da un piper o da un violinista, per 

insegnare e diffondere la danza. Inoltre non erano soltanto bravi ballerini, ma anche compositori di nuovi 

passi e danze. 

Esiste una moltitudine di danze irlandesi, le più conosciute sono i Reels, le Jigs e gli Hornpipes che 

corrispondono agli omonimi stili musicali. 

Le danze, in generale, possono essere suddivise in danze di gruppo e soliste. 

A loro volta quelle di gruppo si possono dividere in Ceili Dances e Set Dances, mentre quelle soliste si 

suddividono in Light, che prevedono l’uso di scarpe leggere e Heavy, nelle quali si usano scarpe rigide. 

Le scarpe assumono un ruolo molto importante nell’esecuzione delle danze irlandesi e ne esistono tre 

varianti: le Light Shoes (fatte di morbida pelle nera), le Reel Shoes (con la suola rigida) e le Heavy Shoes 

(con parti sotto la suola in vetroresina per emettere il tipico rumore). 

In questo contesto è nato il brano Dublin Dances, di Jan Van der Roost, che è composto infatti da tre brani 

tradizionali irlandesi, che solitamente sono di accompagnamento ai balli tradizionali irlandesi. 

 

Valentino Zucchini 

 
King Arthur è una fiaba musicale suddivisa in cinque movimenti scritta da Kees Schoonenbeek e ispirata alla 

leggendaria figura del re britannico. 
Camelot: è il movimento d’apertura. Il carattere del pezzo trasmette la grandiosità del castello di Re Artù 

e quasi una sorta di timore davanti alla sua maestosità. Camelot è anche la reggia dove il re si riunisce con i 

suoi cavalieri attorno alla famosa tavola rotonda. È sulla collina di South Cadbury, nel Somerset (una contea 

nel sud-ovest dell’Inghilterra), dove la tradizione vuole che Artù avesse la sua reggia. Qui, tuttavia, gli scavi 

hanno riservato sorprese: i resti di un grande edificio costruito tra il 460 e il 500 d.C., in piena età arturiana 

dunque, dove era utilizzato lo stesso vasellame di Tintagel (un altro castello medievale situato a nord della 

Cornovaglia). South Cadbury era quindi un complesso importante: non un castello nel senso che questa 

parola assumerà dopo l'anno mille, ma piuttosto un quartier generale fortificato, certamente in grado di 

ospitare un re con il suo esercito. 
Lancillotto: Lancillotto è il figlio di re Ban di Benoic (Francia centrale) e della regina Elaine. In seguito 

ad una rivolta i tre devono fuggire. Il padre è gravemente ferito e mentre la madre lo soccorre il piccolo 

Lancillotto viene rapito dalla misteriosa Dama del Lago che lo porta nel suo regno magico, forse proprio in 

fondo ad un lago, dove lo alleva. Da questo momento il giovane si chiamerà Lancillotto del Lago. A sedici 

anni Lancillotto chiede e ottiene dalla Dama il permesso di partire. Desidera raggiungere re Artù a Camelot  

e infatti diventerà uno dei cavalieri più forti e coraggiosi della tavola rotonda. 

Ginevra: Ginevra discende da una nobile famiglia romana ed è la più bella donna dell'isola britannica. 

Giovanissima, viene fidanzata a re Artù. Quando avvengono le nozze, lei porta in dote una grande tavola 

rotonda che appartiene a suo padre. Intorno a questa Tavola Rotonda si riuniranno i Cavalieri. In seguito 

tradirà Artù con Lancillotto, del quale si è subito innamorata, ricambiata. Il suo tema è un delicato valzer.  

Merlino: secondo la leggenda tutore e consigliere di Artù, visse forse nel VI secolo. Il suo nome, 

Myrddyn, derivava da quello di Caermyrddyn, la città in cui era nato.  La sua biografia tradizionale lo 

vuole figlio di un demone e di una donna mortale che alla nascita ereditò dal padre i suoi poteri.  Fu lui ad 

allevare Artù e condurlo fino all'ascesa al trono. 

Excalibur: Excalibur altro non sarebbe che la spada druidica dei Gran Re antecedenti la conquista 

romana, che si diceva forgiata in cielo dagli dei. Viene incastonata nella roccia da Merlino stesso che lancia 

su di essa un incantesimo: solo chi sarebbe riuscito a estrarre la spada dalla roccia sarebbe diventato re.  

 

Giorgio Forlani 

DANZE E MUSICHE IRLANDESI 
 

  King Arthur 
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L’INTERVISTA AL BANDISTA 

NOME: Davide 

COGNOME: Civettini 

SEGNI PARTICOLARI: Trombettista        

 

 

1) Da quanto tempo suoni nella banda?  
Sono entrato nella banda nel gennaio del 2005, a quattordici anni. 

 

2) Per quale motivo hai scelto proprio la tromba?  
La scelta dello strumento l’ho fatta alle medie con il corso ad indirizzo musicale: tra i quattro strumenti 

disponibili la tromba è quella che mi ha colpito di più. Sono anche stato indirizzato da mia mamma, perché 

era uno strumento che piaceva molto anche lei. 

 

3) Qual è l’aspetto della banda che, a tuo parere, è cambiato di più da quando sei entrato a 

oggi?  
Negli ultimi anni ho visto un sacco di ragazzini che, come me, usciti dalle scuole medie continuano il loro 

percorso musicale all’interno della banda. Questo dovrebbe accadere più spesso, infatti è un progetto che si 

sta portando avanti da anni. 

 

4) Che cosa ti piace di più della banda?  
La banda ormai è diventata una mia seconda casa. Si crea un rapporto anche con gli altri bandisti, come se 

fossimo tutti una grande famiglia. 

 

5) C’è qualcosa che cambieresti o che, a tuo parere, potrebbe essere migliorato? 
In questi ultimi anni ci sono stati tantissimi miglioramenti nonostante tutte le difficoltà incontrate. Siamo 

riusciti ad avere una sede fissa molto bella, abbiamo rifatto le divise a tutti i bandisti, stiamo sostituendo gli 

strumenti vecchi e rotti con strumenti nuovi e molto più moderni. Abbiamo fatto concerti di beneficenza per 

ragazzi malati, concerti per la prevenzione sugli incidenti stradali. Mi sembra che si stia lavorando bene. 

 

6) C’è un concerto che ti è rimasto particolarmente impresso? Per quale motivo?  
Quello dove abbiamo suonato solo colonne sonore di film. Suonare quella musica mi mette carica. 

 

7) E uno che, anche se “vecchio”, vorresti suonare di nuovo? Perché?  
Mi piacerebbe riprovare l’Ouverture de “La Gazza Ladra” che ho suonato uno dei primi anni in cui ero 

entrato nella banda, per vedere a distanza di anni se sarebbe ancora così difficile come all’epoca. 

 

8) Se volessi convincere qualcuno che non si è mai avvicinato alla musica ad iniziare a suonare 

uno strumento, cosa gli diresti?  
La musica è un linguaggio universale per tutti. Ti dà la possibilità di esprimerti anche pur non parlando la 

stessa lingua. Io grazie alla musica ho fatto delle nuove conoscenze, ho trovato nuovi amici che mi hanno 

regalato dei momenti e delle emozioni fantastici. 

 

9) E per convincere qualcuno a venire a sentire i nostri concerti?  
Venendo a sentire la banda non solo ascolta musica, ma si fa anche un viaggio sempre diverso nella propria 

testa, ad esempio ai Concerti di Natale a Vienna o al Concerto di Natale a Dublino, oppure si può tornare 

bambini con le canzoni dei cartoni animati! 

 

 

 

A cura di Silvia Cornacchiari  

5 



PROGRAMMA DI SALA 

 

Concerto commemorativo per il 25 aprile 

Domenica 24 aprile 2016, ore 21.00 

Sala Filanda - Palazzo Bertazzoli 

Bagnolo Mella 

 

Arsenal, Jan Van der Roost 

Ammerland, Jacob de Haan 

Concerto italiano per fagotto e banda, Kees Vlak 

Puszta, Jan Van der Roost 

 

The Florence Fayre, Jan Hadermann 

Dublin Dances, Jan Van der Roost 

Canterbury Chorale, Jan Van der Roost 

King Arthur, Kees Schoonenbeek 

 

Dirige il maestro Cristian Chiampesan 

Presenta Lorenza Arcari 

 

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