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In occasione del primo concerto del 2015 ritorna, dopo qualche mese di assenza, “Il Filarmonico”, il 

giornalino della Società Filarmonica di Bagnolo Mella.                                                                                                        

Nonostante le edizioni del giornalino siano soltanto quattro ogni anno (in occasione dei nostri 

quattro  principali concerti) il suo obiettivo rimane oggi lo stesso di anni fa: rendere la comunità 

partecipe delle nostre iniziative e idee, non solo attraverso la musica, che resta sempre il mezzo con 

cui riusciamo ad esprimerci meglio, ma anche con le parole di noi bandisti che abbiamo la fortuna 

di vivere in prima persona tutte le attività proposte.                                                                                 

La banda quindi è sicuramente la protagonista, nonché la fautrice di questo giornalino, ma non 

dobbiamo dimenticarci della Scuola di Musica della nostra società, motore e punto di riferimento 

per chi vuole avvicinarsi alla musica. Ad essa cercheremo di dedicare uno spazio all’interno delle 

varie edizioni del giornalino, in modo da avere la possibilità di sentire anche l’opinione dei nostri 

giovani allievi.                                                                                                                                      

Ora veniamo a voi, cari lettori, in questi fogli che avete nelle mani troverete alcuni articoli relativi 

al concerto di questa sera: gli approfondimenti di due brani che fanno parte del concerto ed un 

intervento di carattere storico che riporta la nostra mente alla vera motivazione che ci spinge ogni 

anno a fare un concerto in questo periodo, ossia la ricorrenza del 25 aprile.                                                                             

In una delle pagine che seguono troverete poi una rubrica che riproporremo anche nelle prossime 

edizioni, e che sottopone ad un bandista ogni volta diverso alcune domande sulla sua esperienza 

all’interno della banda. Ciò consente a voi lettori di conoscerci un po’ meglio, e di cercare di 

comprendere mediante i nostri pensieri anche soltanto una piccola parte della nostra grande 

passione per la musica.                                                                                                                        

Un’altra importante novità è che “Il Filarmonico” sarà presto consultabile anche sul nostro nuovo 

sito internet che stiamo ultimando www.filarmonicabagnolomella.it e sulla nostra pagina Facebook 

Società Filarmonica Bagnolo Mella.                                                                                                                                               

Altro non vi sveliamo; nel cantiere della Società Filarmonica ci sono tanti progetti da realizzare nei 

prossimi mesi. Le idee sicuramente non ci mancano, e ve le racconteremo di volta in volta anche 

nelle prossime edizioni del Filarmonico.                                                                                             

Non ci resta altro se non augurarvi buona lettura e buon concerto!  

                                                                                                                          Serena Filippini            

     

 

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

Valentino Zucchini e con gli interventi di Luigi Cominelli e Davide Cristofolini. 

 

http://www.filarmonicabagnolomella.it/


MELODIE DALL'INFERNO 

Una piccola orchestra in un campo di concentramento 

nazista. È un’immagine che appare quasi surreale: cosa 

c’entra la musica, simbolo di gioia e di vita, con un luogo in 

cui regna la morte?                                                                  

Invece in molti lager (come Dachau, Mauthausen, 

Auschwitz) furono istituiti dalle stesse SS dei veri e propri 

gruppi musicali di detenuti, con varie funzioni: scortare i 

lavoratori a ritmo di marcia o coprire i rumori delle 

fucilazioni con il suono degli strumenti, come se i musicisti 

diventassero complici forzati di quell’orrore, domandandosi 

necessariamente se loro sarebbero stati i prossimi. La musica paradossalmente fu trasformata dai 

nazisti da inno alla vita a esaltazione dell’inferno dei lager e dell’annientamento della dignità umana 

e fu spesso utilizzata dai nazisti come mezzo propagandistico, per celare la verità dell'orrore che 

quotidianamente si compiva nei campi.                                                                                                

Tuttavia, per i detenuti la musica fu anche fonte di speranza e vero e proprio mezzo di 

sopravvivenza, il miglior modo per rimanere ancora attaccati alla vita. Nei lager si udivano le 

melodie più disparate: ninnenanne, canzoni yiddish, ma anche semplici brani musicali elaborati dai 

prigionieri proprio nei campi di sterminio, fino a vere e proprie composizioni.                                      

Il caso più eclatante fu sicuramente quello di Terezín, ghetto che venne definito “l’anticamera di 

Auschwitz”. In questo luogo (oggi in Repubblica Ceca) furono incarcerati, tra gli altri, otto pianisti, 

sette direttori d’orchestra, vari musicisti e una decina di compositori. I concerti che venivano spesso 

organizzati dalla Freizeitgestaltung (organizzazione per il tempo libero) assumevano una forte 

allusività proprio a causa del tragico contesto in cui venivano rappresentati, infondendo nei 

prigionieri la speranza di potersi liberare dal tiranno e  la forza morale di poter continuare ad agire, 

malgrado la situazione di dolore e di disperazione.                                                                                  

Così l’opera Brundibár di Hans Krása, in cui due bambini poveri e in difficoltà sconfiggono 

Brundibár il tiranno per compare del latte per la loro mamma malata, contiene un chiaro riferimento 

alla situazione dei detenuti, mentre l’opera Der Kaiser von Atlantis (L’imperatore di Atlantide), 

composta proprio a Terezín da Viktor Ullmann su testi di Peter Kien, rappresentava la terribile e 

disumana situazione della città-ghetto. Anche il direttore Rafael Schröchter fu internato a Terezín, 

dove formò un’orchestra di soli detenuti con cui scelse di eseguire il Requiem di Verdi per lanciare 

un ultimo grido di disperazione, che non sfocia però nella rassegnazione, ma promette resistenza e 

denuncia un infinito desiderio di libertà: «Libera me! Libera nos!» sono le parole con cui si 

conclude la Messa.                                                                                                                                      

Quasi tutti i compositori e i musicisti di  Terezín furono internati e uccisi ad Auschwitz, compresi 

tutti i bambini che avevano partecipato alle cinquantacinque repliche di Brundibár, accompagnati 

nella camera a gas dallo stesso Krása, che possiamo immaginare continuò a farli cantare e sorridere 

fino all'ultimo istante. Tuttavia, la presenza della musica nei luoghi dell'orrore simboleggia la 

volontà, da parte dei detenuti, di non perdere quella scintilla di umanità ancora presente in loro e 

che l'arte, e in particolare la musica, è in grado di far emergere, melodie di luce nella profonda 

oscurità del lager. 

                                                                                                                     Silvia Cornacchiari 
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SCHINDLER’S LIST 

Schindler’s List, colonna sonora dell’omonimo film diretto da Steven Spielberg, venne composta da 

John Williams, uno dei più grandi compositori di musica per film.                                                  

Questa colonna sonora è considerata un capolavoro nel suo genere, infatti ha ricevuto numerosi 

premi tra cui un Oscar alla miglior colonna sonora, un BAFTA, un BMI Film Music Award e un 

Grammy Award.                                                                                                                                  

La melodia malinconica e quasi lamentosa eseguita da un sublime violino solo, rispecchia 

pienamente la drammaticità della guerra e l’atrocità della Shoah, che hanno segnato quel periodo 

buio della storia. 

Per non dimenticare…                                                                                                                           

Oskar Schindler nacque nel 1908 a Svitavy, una piccola città dell’attuale Repubblica Ceca.        

Prima dell’inizio della guerra aveva intrapreso la carriera da imprenditore, fondando a Cracovia la 

DEF, un’industria che produceva pentolame e in seguito munizioni.                                                  

Alcuni sostennero che in un primo momento egli sfruttasse il lavoro sottopagato di persone in stato 

di bisogno.                                                                                                                                               

Dopo il terribile rastrellamento nel ghetto di Cracovia del 1942, a cui dovette assistere, iniziò ad 

assumere ebrei, con l’intento di sottrarli dai campi di sterminio.                                                           

E cosi fu, Schindler riuscì a salvare ben 1200 Schindlerjuden (“Ebrei di Schindler”) dall’orrore 

della Shoah.                                                                                                                                                       

Pochi anni prima della sua morte, la commissione israeliana Yad Vashem lo riconobbe “Giusto tra 

le nazioni”. 

                                                                                                                  Valentino Zucchini 

 

RACCONTI DALLA SCUOLA DI MUSICA 

Sono un ragazzo di 14 anni e frequento il quinto anno di violino presso la scuola di musica di 

Bagnolo Mella. Mauro, il nostro insegnante di solfeggio, ha avvisato noi violinisti che l’8 marzo si 

sarebbe tenuto un incontro dedicato al tema della liuteria. Il giorno dell’incontro ci siamo riuniti in 

una sala del Palazzo Bertazzoli circondati da violini di diverse tipologie. L’esposizione è stata 

tenuta da Roberto Bianchi, ricercatore e rinomato liutaio, che si dedica a far conoscere ai ragazzi 

della scuola ad indirizzo musicale gli aspetti teorici e pratici della materia ed avvicinarli all’arte 

degli strumenti ad arco. Il maestro ha iniziato parlando della creazione dello strumento, 

soffermandosi sull’importanza della scelta del legno, per poi passare alla preparazione e all’intaglio 

delle parti del violino, fino ad arrivare all’utilizzo delle vernici sul prodotto finito, il tutto descritto 

con minuzia di particolari, ma usando termini semplici, spiegazioni chiare e soddisfacenti, integrate 

con diapositive molto interessanti. Penso che queste due ore siano state interessantissime, conoscere 

come nasce un violino, sapere con quanta dedizione i maestri liutai preparano questo strumento 

meraviglioso, il cui suono è reso unico e particolare proprio grazie a piccoli dettagli, mi ha fatto 

vedere il violino sotto una luce diversa, la conoscenza sicuramente ha aumentato il mio rispetto 

verso lo strumento in sé e verso la musica che con questo possiamo produrre. 

                                                                                                                Davide Cristofolini 
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DENTRO IL PEZZO… 

“Hobbits” di Johan de Meji 

L’atmosfera è misteriosa e sommessa. Le nuvole avvolgono completamente la terra che stiamo 

guardando dall’alto, tanto che non si riesce a scorgerne il limite.                                                        

Man mano che scendiamo dall’alto verso la terra si odono degli echi lontani. Ed ecco che 

finalmente le nuvole si diradano agli squilli delle trombe permettendoci di osservare la Terra-di-

Mezzo in tutto il suo splendore e la sua vastità.                                                                                   

La nostra concentrazione si sposta a nord-ovest nella piccola zona denominata Contea, nella quale 

vivono gli Hobbit. Questi esseri sono una delle tante razze di popoli che vivono nella Terra-di-

Mezzo. Essi sono amanti della pace, della calma e della terra ben coltivata, infatti i loro luoghi 

preferiti sono le campagne ordinate e curate.                                                                                        

Gli Hobbit sono minuscoli, alti come bambini (infatti sono chiamati Mezzuomini), e sono un 

popolo allegro e spensierato, come dimostrano i loro vestiti dai colori vivaci, mentre calzano 

raramente le scarpe essendo i loro piedi ricoperti di un pelo folto e caldo e le piante dure come 

suole. I loro visi sono gioviali, illuminati da occhi vivaci e guance colorite, con una bocca fatta per 

ridere, bere e mangiare. Ed è proprio quello che fanno: bevono e ridono con tutto il cuore, amano 

fare scherzi infantili e pranzano sei volte al giorno. Sono un popolo molto ospitale, che offre con 

grande generosità feste e regali.                                                                                                            

La maniacalità di descrivere la cultura di ogni singola razza della Terra-di-Mezzo ha portato 

Tolkien, l’autore de “Il Signore degli Anelli” e inventore degli Hobbit, a crearne ogni singola 

sfaccettatura, dagli alberi genealogici ai calendari e perfino le lingue. Infatti ogni diversa 

popolazione che abita questa terra fantastica ha un proprio idioma (si contano, oltre all’inglese 

moderno e medievale, non meno di 15 lingue e dialetti) che ne risalta il carattere e lo spirito.        

Gli Hobbit in particolare usano la Lingua Corrente (il comune inglese) anche se molto “alla buona” 

e con affermazioni poco raffinate per indicarne la provincialità. Inoltre ne “Il Signore degli Anelli” 

si trovano numerosissimi riferimenti alla cultura dei Mezzuomini, dal prologo alle appendici. Un 

chiaro esempio è la spiegazione del calendario usato nella Contea che si dilunga per pagine e pagine 

per chiarire i nomi dei giorni e delle varie feste degli Hobbit. È questo il popolo che ha molto 

colpito Johan de Meji, tanto che il noto compositore ha deciso di dedicargli un intero movimento 

della sua sinfonia per comunicare con la musica la loro bonarietà e allegria e la tranquillità che si 

respira nella Contea. “Hobbits” si basa quasi unicamente su un tema che continua a ritornare 

proposto dai vari strumenti che simula la giocosità degli Hobbit che vivono in un clima di festa e di 

pace. Alla fine, a poco a poco, l’ambiente si quieta, come uno Hobbit che, dopo aver pranzato e 

ballato, si sdraia su un prato e chiude gli occhi assaporando l’odore della terra.  

                                                                                                                              Giorgio Forlani 
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L’INTERVISTA AL BANDISTA 

NOME: Luigi 

COGNOME: Cominelli 

SEGNI PARTICOLARI: Saxofonista                                               

 

 

1)Da quanto tempo suoni nella banda?  
Sono circa cinquantatré anni, inizio con il Maestro Giovanni Ravelli.                 
 

2) Perché hai scelto di iniziare a suonare uno strumento e perché proprio il sassofono? 
Seguo con interesse le varie musiche con interpreti del momento, scegliendo il clarinetto come primo 

strumento di studio. Poi, terminato il servizio militare, aggiungo anche il sassofono. Allora con i vari club 

“Amici della musica” si vengono a creare gruppi di musica leggera, musica da ballo e canti popolari. 

 

3) Come ti senti a suonare con persone così diverse tra loro, soprattutto per età? 
Se c'è passione e voglia di suonare insieme vari generi musicali, credo che le diverse età non siano un 

problema, ma un arricchimento. 

 

4) Definisci la banda di Bagnolo con tre aggettivi 

Affiatata, aggregativa, coinvolgente. 

 

5) C'è un concerto che ti è rimasto particolarmente impresso? Per quale motivo? 
I concerti del periodo in cui il maestro era Luigi Antonioli, in cui, insieme alla banda di Desenzano e altri 

aiuti vari, in piazza IV Novembre veniva allestito un palco a forma di ferro di cavallo con più piani, montato 

proprio da una squadra esperta e ben attrezzata, davanti a una piazza super gremita di persone (allora era 

molto più sentita la partecipazione ai concerti). Mi sono rimasti impressi sicuramente perché c'erano meno 

opportunità di adesso. 

 

6) C'è un brano in particolare che vorresti suonare con la banda? 
Tra i tanti ci potrebbero essere: 

Take five di Paul Desmond (Dave Brubek al sax) 

oppure dei medley di Benny Goodman, Duke Ellington, Glen Miller... per tornare indietro nel tempo. 

 

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

tempo? 
La passione personale, lo scopo sociale (Articolo 5 punto 1 del nostro statuto): la promozione, la 

produzione, l'organizzazione, la realizzazione e la gestione di attività, iniziative, e manifestazioni che 

favoriscano la diffusione e la valorizzazione della musica. 

 

8) Quale aspetto della banda ti piace di più? 
Quel ritrovo tra amici per fare musica insieme. 

 

9) C'è qualcosa della banda che cambieresti? Cosa? 
Più che cambiare qualcosa mi piacerebbe vedere aumentare “la famiglia” banda in generale, poter inserire 

strumenti che a noi mancano o di cui siamo carenti. 

 

10) La banda ha ormai 152 anni. Secondo te, cosa la rende ancora così attiva nella vita del 

paese? 
Credo che la risposta si ricolleghi a quella della domanda 7, ma anche grazie a persone simpatizzanti, che 

magari non suonano ma sono altrettanto importanti, perché si mettono a disposizione per aiutare ad 

organizzare. 
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A cura di Silvia Cornacchiari  



PROGRAMMA DI SALA 

 

Concerto Commemorativo del 25 aprile 
 

Venerdì 24 aprile 2015, ore 21.00 

 Sala Filanda - Palazzo Bertazzoli 

 

 

The Red Baron, Erik Morales 

The Lord of the Rings, Howard Shore 

Magic Valley, Scott Watson 

Quad City Stomp, Michael Sweeney 

 

 

Hobbits, Johan de Meij 

Theme from Schindler’s List, Jan de Haan 

Pachelbel’s Canon, Johann Pachelbel 

American Patrol, Meacham-Delhaye 

 

 

Dirige il Maestro Cristian Chiampesan 

Presenta Lorenza Arcari 

 

 

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

Mail info@filarmonicabagnolomella.it 
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