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È sempre auspicabile parlare di eventi programmati per il futuro piuttosto che di eventi passati, ma 

credo meriti qualche riflessione il concerto “Graffiti dell’anima”, eseguito dal corpo bandistico lo 

scorso 21 novembre. 

I mesi per realizzare questo progetto sono stati tanti, le idee e le proposte erano molteplici e diverse, 

ma piano piano hanno preso concretamente forma le nostre intenzioni e soprattutto il messaggio che 

volevamo trasmettere con il nostro concerto: quello della speranza e della sensibilizzazione nei 

confronti di un tema delicato come quello della prevenzione agli incidenti stradali. 

La traccia di questo nostro progetto è stato il libro della nostra compaesana Angela Giovanna 

Ferrari, da cui ha preso il titolo il concerto, che ha funzionato come filo conduttore di tutta la serata. 

Le modalità con cui parlare di questo tema sono innumerevoli, ma noi abbiamo scelto quella più 

congeniale per un corpo bandistico: la musica. 

Lo spirito con cui tutto il progetto si è svolto ha avuto fin dall’inizio l’obiettivo di ricreare una 

situazione verosimile, mettendo alla prova sia i bandisti sia il pubblico (e chi era presente sa cosa 

intendo!).  

Il tutto sempre tenendo conto di non urtare la sensibilità di chi, presente in platea, ha vissuto più o 

meno direttamente una situazione drammatica dovuta ad un incidente stradale. 

Il risultato è stato una sorta di messa in scena basata sulla musica, ma che ha lasciato ampio spazio 

anche alle parole di persone coinvolte in prima persona nell’opera di sensibilizzazione come 

l’autrice stessa del libro e il Presidente dell’Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada. 

Da parte nostra è stata sicuramente un’esperienza ricca a livello emotivo.  

Trovarci improvvisamente a simulare la nostra reazione di fronte all’ipotetico incidente di uno di 

noi ha senza dubbio contribuito al nostro intento primario: sensibilizzare con la musica non solo il 

pubblico in sala, ma soprattutto un gruppo come la banda che conta al suo interno un cospicuo 

numero di giovani. 

Speriamo che le nostre intenzioni siano state comprese e che siano arrivate a chi era presente 

esattamente per quelle che erano e vi auguriamo un Buon Natale! 

 

Serena Filippini 

 

I nostri prossimi appuntamenti: 

24 dicembre: saremo in giro per le vie del paese sia alla mattina che al pomeriggio suonando 

le tradizionali “Pastorelle natalizie”. 

 

26 dicembre: prima della messa delle 10.00 la banda suonerà per il tradizionale “Natale 

dello  Sportivo” e nel pomeriggio suonerà durante la Santa Messa dell’Ammalato alle 15.30 

 

 

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

Zucchini e con la partecipazione di Mirella Muscio.  

 

 



Tregua a Natale 
24 Dicembre: la Vigilia di Natale, il giorno che tutti tradizionalmente trascorrono con la propria 

famiglia. Ma per le migliaia di soldati che combattono nella Grande Guerra e che sono schierati 
nelle trincee, il 24 Dicembre 1914 non può certo essere un giorno di festa. Tuttavia, è proprio in 

questo luogo di orrore e di morte che il Natale viene celebrato in uno dei modi più veri e autentici 

che la Storia abbia mai conosciuto.  

La guerra infuria da mesi. Su ogni fronte i militari vivono nelle trincee, gallerie scavate nel fango, 

insieme a topi e insetti; gli ordini sono dettati da generali che si trovano al riparo, il più lontano 

possibile dalle prime linee, e che non sanno nulla delle vere condizioni della guerra; i soldati vivono 

giorno per giorno (o addirittura ora per ora) senza sapere quando avranno la fortuna di essere colpiti 

da una granata nemica, che metterà fine a questa tremenda situazione. Come se non bastasse, a 

Dicembre ci si mette anche il freddo a rendere le condizioni ancora più difficili.  

In queste circostanze, festeggiare il Natale può sembrare impossibile.  

Invece, sul fronte occidentale, in particolare nella zona in cui si fronteggiano inglesi e tedeschi, il 24 

Dicembre 1914 una timida proposta si solleva da una trincea, un'unica parola, che ha un suono 

quasi dimenticato: Truce, Waffenruhe, Trêve. Tregua. Che le armi tacciano, almeno a Natale. Senza 

il consenso degli alti ufficiali, la proposta viene accettata dai soldati schierati da entrambe le parti. 

Per la prima volta sulle trincee e sulla “Terra di nessuno” regna il silenzio, senza spari né grida, 

finché alcune voci si sollevano dalle trincee tedesche: è impossibile non riconoscere la canzone di 

Natale. “Stille Nacht, heilige Nacht...” e gli inglesi applaudono entusiasti, come se fossero a un 

concerto. Poi i ruoli si invertono, gli inglesi cantano e i tedeschi applaudono, e così via, fino a 

quando le voci non si confondono in un unico canto. Da entrambe le parti risuonano gli auguri di 

buon Natale, rivolti sia ai compagni sia ai nemici, che però in quel momento sono soltanto altri 

uomini con cui condividere un momento di gioia e di festa nell'inferno della guerra. 

La “Magia del Natale” non si ferma alla Vigilia, ma continua anche il 25 Dicembre. Alcuni soldati 

di entrambi i fronti escono dalle trincee e si dirigono disarmati nella Terra di nessuno, iniziando a 

seppellire i morti. Nessuno spara, e tutti sanno che anche gli altri non lo faranno. Alla fine 

dell'operazione, qualcuno inizia a scambiarsi qualche parola, un saluto, un augurio, un commento, 

la lingua non conta, ci si capisce benissimo anche solo con gli sguardi. A un tratto, un ragazzo tira 

fuori un pallone di stracci: “Chi ha voglia di fare una partita a calcio?” Germania-Inghilterra, un 

classico. Alcuni soldati giocano, altri tifano, nessuno conta le reti, in fondo che importanza ha 

vincere o perdere? Alla fine si costituiscono addirittura squadre miste, tutti gioiscono se qualcuno fa 

goal, tutti sono disposti a correre in aiuto di un giocatore caduto. A fine giornata, prima di tornare di 

malavoglia nelle rispettive trincee, i ragazzi scattano delle fotografie e alcuni soldati si scambiano 

addirittura semplici doni: piccoli segni per testimoniare che, anche se sembra impossibile, questo 

“Miracolo di Natale” è accaduto davvero. 

Come molti bei momenti, anche questo non dura a lungo: gli alti ufficiali ordinano la ripresa 

immediata delle ostilità, criticando aspramente l'accaduto. Tuttavia, è lecito pensare che i militari, 

anche mentre impugnano il fucile, ripensino spesso a questa “Tregua di Natale” e che sparino 

malvolentieri contro gli altri, sperando, perché no?, di incontrarli di nuovo lontano da quel luogo, 

magari su un campo da calcio. 

Il Natale è il giorno che tutti trascorrono con la propria famiglia. Vero, ma i soldati della Grande 

Guerra che decisero di interrompere le ostilità ci dimostrano che questa festa può essere molto di 

più: non solo le luci, gli abeti, i regali, ma soprattutto la condivisione con persone diverse, magari 

considerate “nemiche” ma che non desiderano altro che vivere in pace, superando le iniziali 

diversità, scoprendo magari di avere più cose in comune di quanto ci si sarebbe aspettati.  

È un modo un po' diverso, ma più profondo, di augurare a noi stessi e al mondo intero:  

“Buon Natale”. 
Silvia Cornacchiari 
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L’INTERVISTA AL BANDISTA 

NOME: Mirella 

COGNOME: Muscio 

SEGNI PARTICOLARI: Clarinettista                                             

 

 

1)Da quanto tempo suoni nella banda?  

Sono entrata a far parte della banda nel 1981. 

2)Che cos’è che ti ha fatto innamorare del clarinetto? 

Sicuramente la bravura del mio maestro. In realtà a quel tempo avrei voluto suonare il pianoforte, 

ma l’allora nascente scuola di musica contemplava solo gli strumenti della banda e così scelsi il 

clarinetto. Una scelta che si rilevò successivamente la migliore che potessi fare, che mi permise di 

entrare in un gruppo come la banda dove la stessa passione poteva essere condivisa con molte altre 

persone. 

 

3)Se dovessi paragonare la banda ad un brano musicale quale sceglieresti e perché? 

La banda è una realtà eclettica, che ci permette di spaziare nel repertorio classico, come le 

Ouvertures delle opere liriche, nella musica originale per banda, nelle colonne sonore, nel pop, nel 

jazz o nella musica sacra, senza “imprigionarci” in uno schema. Questo fa sì che la nostra realtà 

sia sempre in movimento attraverso il tempo e gli stili e rende il nostro fare musica sempre nuovo 

ed interessante. Per questo sarebbe per me difficile identificare la banda con un solo brano 

musicale. 

 

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

L’aspetto che mi piace di più della banda è il fatto che ci consente di fare della buona musica ad un 

livello amatoriale, cosa che altrimenti sarebbe praticamente impossibile. Inoltre rappresenta una 

realtà sociale, nella quale tutti, ma in modo particolare i giovani, possono crescere e confrontarsi 

in un ambiente sano, che racchiude al suo interno tutte le fasce d’età. 

Un altro aspetto importante è la possibilità che offre ai ragazzi che sono musicalmente più dotati, 

di fare un passo ulteriore verso studi più avanzati, come è stato per molti giovani bagnolesi che 

hanno potuto intraprendere la carriera musicale, tra i quali sono particolarmente felice ed 

orgogliosa di poter citare mio fratello Luigi. 

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

Ce ne sono tanti, tutti belli e per vari motivi. Ogni concerto è unico ed irripetibile, un’emozione che 

si rinnova ogni volta. Nella mia memoria più recente ci sono sicuramente impressi il Concerto in 

Germania del 2006, quelli per il 150° anniversario della Società Filarmonica, sia quello dedicato a 

Verdi, sia quello conclusivo con il Masterclass per direttori di banda, ma anche i concerti di Natale 

con i valzer di Strauss e i canti natalizi, i concerti in piazza con i balletti improvvisati, la Missa 

Brevis di J. De Haan con la Schola Cantorum della Basilica di Bagnolo Mella ed infine, l’ultimo in 

ordine di tempo, dedicato lo scorso novembre ad un tema di grande importanza sociale come la 

prevenzione agli incidenti stradali. 

 

6)C’è un brano in particolare che vorresti suonare con la banda? 

Qualcosa che non abbiamo mai suonato? Vediamo un po’…Mi piacerebbe suonare la colonna 

sonora del film “La mia Africa”, poi qualcosa di pop come “She (Uguale a lei)”di Laura Pausini, 

nuova versione del 2013, oppure “Non ho mai smesso”, dedicata dalla Pausini al suo amore per la 

musica, brano che segnò il suo ritorno sul palcoscenico dopo un’assenza di due anni. 

 

 

A cura di Serena Filippini  
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7)Se dovessi convincere qualcuno a iniziare a suonare uno strumento e ad entrare nella banda, 

cosa gli diresti? 

Gli direi che se non lo facesse si perderebbe qualcosa di unico, la musica non si suona soltanto,si 

vive! 

 

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

ai concerti, cosa gli diresti? 

Gli direi che potrebbe essere sorpreso dalla varietà dei brani…sono convinta che, se non tutti, 

almeno alcuni sarebbero di suo gusto…provare per credere!! 

9)In vista del nuovo anno qual è l’augurio che ti senti di fare alla banda? 

Il mio augurio per il 2016 è che la banda possa proseguire il suo cammino con lo stesso entusiasmo 

e spirito di gruppo che la caratterizza. Ai miei compagni passati e presenti di questo viaggio 

iniziato molti anni fa un “grazie di cuore”! 

 

10)E al nostro fedele pubblico? 

Al pubblico che ci segue da tanti anni, vorrei dire grazie per il sostegno e che la nostra speranza è 

quella di riuscire sempre a soddisfarlo e coinvolgerlo nei nostri progetti. 

Buon 2016 dunque, e che la musica sia un modo per trasmettere armonia e vitalità anche nella 

realtà di tutti i giorni. 

 

 

 

Arlésienne 
 

L’Arlésienne, composta da Georges Bizet, è una musica di scena dell’omonima opera teatrale di 

Alphonse Daudet. 

Essa venne eseguita per la prima volta nell’ottobre del 1872 al Teatro Vaudeville di Parigi e fu un 

grande insuccesso, infatti venne disapprovata nettamente dal pubblico. 

Bizet successivamente vi apportò alcune modifiche arricchendola con nuovi ed interessanti dettagli, 

strumentandola per orchestra. 

L’opera in sé è un connubio di gelosia, passione e diperazione, la storia narra infatti di un 

giovanotto, Frederì, diviso tra due donne: Vivette, sua promessa sposa e l’Arlesiana, donna 

seducente ed affascinante. 

Il protagonista prova verso quest’ultima un amore incontrollabile e quando ella lo abbandona per un 

altro uomo, Frederì per la disperazione compie un gesto estremo. 

Tutto questo susseguirsi di emozioni trova massima espressione nel movimento finale, la Farandole. 
 

 

Valentino Zucchini 
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DENTRO IL PEZZO… 

 

Johann Strauss (figlio) 
Compositore e direttore d’orchestra viennese del XIX secolo, Johann Strauss 

figlio, noto come il re del valzer, vede legata la sua fama alla copiosa 

produzione di musica da ballo.  

Effervescente e raffinata, estrema manifestazione di gioia di vivere e 

spensieratezza, la sua musica ha rispecchiato fedelmente l’ambiente vivace e 

mondano della Vienna asburgica. 

Johann Strauss nacque a Vienna nel 1825. Il padre Johann, celeberrimo 

direttore d’orchestra e prolifico autore di musica da ballo, raggiunse grande 

fama eseguendo le proprie composizioni – tra cui la nota Marcia di 

Radetzky – con il suo piccolo complesso con il quale si esibiva a Vienna e 

nell’Europa centrale. 

Nonostante avesse acquisito successo e agiatezza economica con la professione di musicista, 

Johann padre si oppose sempre tenacemente agli studi musicali dei figli, tra i quali Johann – 

destinato agli studi bancari – spiccava per l’eccezionale talento.  

Questi allora studiò musica di nascosto dal padre e con l’aiuto della madre, sotto la guida di alcuni 

musicisti dell’orchestra paterna; arrivò così a formare nel 1844 una propria orchestrina di quindici 

elementi, con la quale ottenne lusinghieri riconoscimenti, tanto da rivaleggiare con il complesso del 

padre.  

A riprova di tale rivalità, durante i moti del 1848 Johann padre appoggiò i conservatori, mentre 

Johann figlio non esitò a mettere a rischio la propria carriera scrivendo marce per i liberali. 

Alla morte del padre, nel 1849, Johann unificò le due orchestre, intraprendendo tournée in Austria, 

Polonia, Germania e Russia.   

 

Gli anni Sessanta furono per Strauss felici e produttivi: nel 1862 si sposò, e dal 1863 al 1870 diresse 

i balli della corte viennese, per la quale scrisse i suoi valzer più conosciuti, tra cui il celeberrimo Sul 

bel Danubio blu (1867). 

Le composizioni di Johann Strauss hanno incontrato durante la sua vita e continuano a incontrare 

tutt’oggi uno straordinario successo; danze come Vita d’artista, Storie del bosco viennese, Vino, 

donne e canto, Valzer dell’imperatore (Kaiser-Walzer),Sangue viennese, oltre naturalmente a Sul 

bel Danubio blu, sono conosciute e amate nel mondo intero. 

Premiata da un’enorme popolarità, la sua musica non è però superficiale, scritta solo per obbedire ai 

gusti del pubblico, perché rivela una completa conoscenza e assimilazione dell’arte compositiva.  

 

Il Valzer dell’Imperatore (op. 437) è stato scritto nel 1889 in occasione della visita dell’imperatore 

Francesco Giuseppe d’Austria all’imperatore di Germania Guglielmo II,  per rafforzare l’alleanza 

tra i due Imperi. 

 
Giorgio Forlani 
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PROGRAMMA DI SALA 
 

Concerto di Natale 
Sabato 19 dicembre 2015, ore 21.00 

 Teatro PIO XI - Bagnolo Mella 

 

Virginia, Jacob de Haan 

L’Arlésienne, Georges Bizet 

The Bombastic Bombardon, Edrich Siebert 

Valzer dell’imperatore, Johann Strauss 

 

French Carol, Roland Kernen 

Stille Nacht, Franz Gruber 

White Christmas, Irving Berlin 

Happy Christmas, John Lennon e Yoko Ono 

Dirige il Maestro CRISTIAN CHIAMPESAN 

Presenta LORENZA ARCARI 
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