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

Forlani e con la partecipazione di Gabriele Bellandi.  

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

pagina Facebook: Società Filarmonica Bagnolo Mella. 

 

 

                                             GRAFFITI dell’ANIMA 

                     Sabato 21 novembre 2015, ore 21.00 

                          Teatro Pio XI, Bagnolo Mella 

 

 

                            Morricone’s Melody, Ennio Morricone 

                     The girl from Ipanema, Antonio Carlos Jobim 

                           Ouverture Solenne, Lorenzo Pusceddu 

                                        Aida, Giuseppe Verdi 

 

                                     Arlésienne, Georges Bizet 

                                  The Red Baron, Erik Morales 

                             Concerto d’amore, Jacob de Haan 

 

Dirige il Maestro Cristian Chiampesan 

Presenta Lorenza Arcari 

 

 

http://www.filarmonicabagnolomella.it/


DENTRO IL PEZZO… 

 

The Red Baron 

Manfred von Richthofen fu un pilota dell'aviazione tedesca durante la Prima Guerra Mondiale e uno 

degli aviatori più esperti e temuti che la storia ricordi. Vari sono i nomi che gli furono dati: venne 

riconosciuto da tutti come “asso degli assi” a causa delle ottanta vittorie riportate sul campo di 

battaglia; in Francia venne chiamato “Diable Rouge” (diavolo rosso).  

Il soprannome con cui è passato alla storia è però quello che gli diedero gli inglesi: “the Red Baron” 

(“il Barone Rosso” in italiano), dovuto al fatto che gli aerei da lui pilotati durante il conflitto erano, in 

parte o interamente, dipinti di rosso. 

Iniziò la sua esperienza nella Grande Guerra come sottotenente di un reggimento dell'esercito e 

combatté sia sul fronte orientale che su quello occidentale. Successivamente chiese e ottenne di entrare 

nella Luftstreitkräfte, cioé nell'aviazione dell'Impero tedesco. In questo settore guadagnò la sua 

meritata fama: riportò una vittoria dopo l'altra sia in Russia che contro la forza aerea inglese per tutta la 

durata del conflitto, e ben presto divenne un vero e proprio eroe agli occhi dei tedeschi.  

In guerra ottenne onore e gloria, ma trovò anche la morte: nel 1918, forse per un errore di calcolo, 

durante una ritirata sorvolò una delle zone più munite del fronte e fu abbattuto dai suoi nemici.  

Era giovanissimo: la settimana successiva alla sua sconfitta avrebbe compiuto ventisei anni. 

Il Barone Rosso ebbe una fama grandissima durante la Prima Guerra Mondiale, che gli fece ottenere 

l'ammirazione dei tedeschi e contemporaneamente il rispetto dei suoi nemici, tanto che alla sua morte 

fu seppellito con tutti gli onori militari in un cimitero francese (Paese nemico della Germania), in cui le 

sue spoglie rimasero fino alla fine del conflitto.  

Il suo nome è ormai entrato nella leggenda e sono numerosissimi gli esempi di autori, registi, musicisti 

e cantautori che lo hanno scelto come protagonista delle loro opere.  

Uno di questi è il compositore statunitense Erik Morales, che mediante la sua musica descrive il 

decollo, i voli di ricognizione, le virate e le vittorie di questo grande aviatore.  

Allora lasciamoci accompagnare in questo viaggio, e ascoltando la musica immaginiamo di vedere il 

Barone che prepara il suo equipaggiamento, scalda i motori...e decolla verso una nuova missione! 

 

 

Silvia Cornacchiari 
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All’origine dell’Ouverture 

 

 

L'ouverture inizia ad essere impiegata nella musica di Jean-Baptiste Lully nel XVII secolo. 

Egli mise a punto uno schema che, nonostante non fosse sempre utilizzato, rimase costante nella 

classica ouverture francese fino al tempo di Bach e Händel.  

L'ouverture francese era caratterizzata da una lenta introduzione che veniva sempre ripetuta e, qualche 

volta, il movimento veloce era seguito dal ritorno del tempo lento iniziale.  

Le ouverture francesi premesse alle opere, erano spesso seguite da una serie di danze prima 

dell'apertura del sipario.  

Da Mozart in poi le successive ouverture sono costituite da un movimento veloce (con o senza 

un’introduzione lenta) senza ripetizioni. 

Con Beethoven invece l'ouverture assunse al rango di vero e proprio lavoro sinfonico.  

Ad esempio per l'opera Fidelio, Beethoven compose ben quattro ouverture, ma solo la quarta fu 

considerata adatta all'opera. Le altre tre vennero pubblicate a parte. 

Molto famose e conosciute sono anche le ouverture di Gioacchino Rossini come La gazza ladra, Il 

barbiere di Siviglia e il celeberrimo finale dell'ouverture del Guglielmo Tell, apprezzatissime per la 

vivacità, il brio, il temperamento ritmico e la freschezza tipicamente rossiniana, nelle quali si trovano i 

più famosi e travolgenti crescendo del compositore.  

Alcune di queste ouverture sono così famose da essere addirittura più conosciute dell'opera stessa, 

come nel caso de La Gazza Ladra.   

Sono anche molto famose alcune ouverture di Giuseppe Verdi, una su tutte quella de La Forza del 

Destino e di Richard Wagner tra cui spiccano quelle di Tannhauser e Lohengrin. 

 

 

Giorgio Forlani 
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L’INTERVISTA AL BANDISTA 

 

NOME: Gabriele 

COGNOME: Bellandi 

SEGNI PARTICOLARI: Percussionista                                               

 

1)Da quanto tempo suoni nella banda?  
Suono nella banda da poco più di 13 anni. Ho iniziato con il Maestro 

Sergio Malacarne. 

 

2) Cosa ti ha spinto a scegliere di suonare le percussioni? 

Sono sempre stato attratto dalle percussioni nella musica. Già da bambino, usando gli aghi con cui 

mia madre faceva le maglie di lana, percuotevo fustini, padelle, piatti e stoviglie…perfino i  

lampadari, seguendo il ritmo delle canzoni che sentivo alla radio. Ora mi pento di non avere 

iniziato prima lo studio della musica, ma devo ringraziare il mio maestro Davide Sottini per avermi 

insegnato questi fantastici strumenti. 

 

3) Come ti senti a suonare con persone così diverse tra loro, soprattutto per età? 

Non ho nessun problema a suonare con un gruppo che comprende tutte le fasce d’età. Mi piace 

molto suonare anche con i ragazzi più giovani della “Mini-banda” della Scuola di Musica, con i 

quali mi trovo benissimo. 

 

4) Qual è l’aspetto della banda che ti piace di più? 

Sicuramente la serietà e l’impegno con cui tutti lavorano, sia alle prove che ai concerti. 

 

5) Definisci la banda di Bagnolo con tre aggettivi 

Potrei dire che la banda rappresenta la mia seconda famiglia e in quanto tale può essere definita 

con un unico aggettivo: FANTASTICA! 

 

6) Ora prova a definirla usando 3 colori 

Assegnerei tutti i colori dell’arcobaleno perché ogni colore abbraccia la personalità di ciascun 

bandista…ecco tutti insieme siamo l’arcobaleno! 

 

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

Ogni concerto mi lascia qualcosa, ma quello di solidarietà dedicato a Luca Pellegrini oltre al 

piacere di aver suonato mi ha lasciato molto a livello umano. 

 

8) C'è un brano in particolare che vorresti suonare con la banda? 

Mi piacerebbe fare un concerto con musica Disco-Funk degli anni ’70…la mia passione! 

 

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

banda, cosa gli diresti? 
Convincere qualcuno non è facile, ma proverei a dirgli che se non imparasse a suonare uno 

strumento o se non entrasse nella banda si perderebbe quello che secondo me è il fine ultimo della 

musica: offrire emozioni! 

 

10) Se invece dovessi convincere qualcuno che non viene solitamente a sentire la banda a 

venire ai concerti, cosa gli diresti? 

Gli direi soltanto una cosa: “Vieni a sentirci se no ti percuoto!”…e come sapete io “picchio forte”! 
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