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SETTEMBRE 2010 NUMERO UNICO EDITORIALE 

Se ogni tanto ci dovessimo soffermare sulle cose nello stesso modo e con lo stesso interesse con cui 
lo fa un bambino, ci accorgeremmo che, in fondo, non sono poi così scontate come sembrano. 
L’ultima esperienza vissuta in ambito della Scuola di Musica mi ha molto affascinato; non era la 
prima volta che suonavo di fronte a un gruppo di piccoli ascoltatori, ma il trovarmi effettivamente 
dinanzi a loro mi ha suscitato una certa emozione. Penso che sia molto più entusiasmante suonare per 
tanti piccoli bambini, che non giudicano e non si soffermano sulle apparenze; certo-voi penserete- 
cosa vuoi che giudichino se non se ne intendono molto di musica. Sbagliato. È questo il punto 
cruciale; loro ascoltano e apprendono più di quanto si pensi, ma lo fanno con gioia, curiosità e totale 
trasparenza. Non si fanno scrupoli nel fare domande, chiedere chiarimenti e soprattutto interrogarsi 
sempre sul “perché” delle cose (cosa che noi facciamo ben poco, o quasi mai). 
È molto importante il modo in cui si spiegano e si trasmettono nozioni; i bambini recepiscono 
all’instante, ed è necessario che il messaggio trasmesso porti con se positività e tranquillità. Quella 
volta, però, i “mini-ascolatori” sembravano molto più che sereni; erano del tutto divertiti.  
Gli occhi sgranati verso di noi, le orecchie tese ad ascoltare le melodie intonate ed il piedino o la 
manina mossi a ritmo di musica, in modo quasi impeccabile. 
Che dite…avete mai visto riporre da parte di un adulto tanto interesse che non sia intriso di critiche o 
disapprovazione? Io dico di no. Quindi perché non imparare a comportarci un po’ come bambini 
ogni tanto, soprattutto quando ci si trova in situazioni particolari che potrebbero indirizzarci verso 
nuove conoscenze!? La musica, continuerò a ribadirlo, va ascoltata e non sentita. 
Facciamo un po’ tutti come quei piccoli ascoltatori; apriamo la mente, ascoltiamo e lasciamo spazio 
alla curiosità, rendiamoci partecipi a pieno del momento che questa ci sta regalando. 
Speriamo che il nuovo anno musicale sia fruttuoso sia per noi, che per tutti quelli che si 
avvicineranno alla musica, magari per la prima volta! 



 

CHE NE DICI DEL CD? 
 
Luttazzi 
 
MONEY FOR DOPE 
 
EMI – 2005 
 
 
Personaggio controverso e mai banale Daniele Luttazzi è 
diventato famoso grazie alla sua pungente satira 
televisiva, arguta al punto da portarlo a dover affrontare 
(come Enzo Biagi, Michele Santoro, Sabina Guzzanti e 
altri colleghi) anni di traversie giudiziarie a causa di 
alcuni personaggi politici piuttosto permalosi, che il 
nostro non si è fatto riguardi a punzecchiare in maniera sapientemente efficace. Cosa c’entra 
Luttazzi con la musica? Semplice: dopo l’allontanamento forzato dalla televisione (e, in pratica, dal 
suo lavoro di comico), l’artista non si è dato per vinto e ha ripreso un discorso iniziato nel lontano 
1979, quando, studente universitario, era il cantante di un gruppo musicale. Erano anni in cui sulla 
riviera romagnola l’eroina mieteva vittime tra i giovani più degli incidenti stradali e, tra queste, 
anche una carissima amica di Daniele, catturata giovanissima tra le spire di quel mostro oscuro che 
è la tossicodipendenza. Da quel momento Luttazzi inizia a lavorare ad un progetto che intende 
ripercorrere la vita di questa sua sventurata amica, presentando la stessa attraverso le canzoni di un 

“concept album”, composte in vari momenti, 
dal 1979 al 2003, attendendo pazientemente 
che il tempo trascorso permettesse di scrivere 
nel modo più sereno possibile. Il risultato è un 
vero e proprio musical, che alterna brani 
euforici ( Something-Fantastic, Vienna 
Vienna) ad episodi più riflessivi (Silence, 
Letters on fire) fino a giungere allo struggente 
epilogo (Money for dope) chiusura  di uno 
splendido lavoro, che oltre a essere denso di 
ottima musica, invita a pensare se davvero 
valga la pena cadere in scelte infelici quali 
l’uso di stupefacenti. Atmosfere suggestive 
che spaziano dal pop al charleston allo swing 
per gli arrangiamenti, impreziositi dalla 
presenza di musicisti come Max Ionata, 
Marcello Surace, Giovanni Amato, Giovanna 
Famulari, da uno strepitoso coro, dalla 
direzione di Massimo Nunzi, il tutto a 

supporto della voce particolarissima di Daniele, che riesce ad esprimere tutta l’intensità dei suoi 
testi in modo garbato e gentile, come se la delicatezza dei temi trattati chiedesse di parlarne 
sottovoce. In sostanza un album veramente pregevole, lontano dal classico CD commerciale, adatto 
a chi cerca musica di qualità ma non esagerazioni tecniche, un lavoro onesto e sincero, che merita 
un plauso e che riconferma un artista dalle poliedriche qualità…..Bravo Daniele!  
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Già da tempo si era parlato, tra noi bandisti, di organizzare una serata di musica: non 

come esecutori, questa volta, ma come ascoltatori.  

Le nostre attività, i concerti e i servizi ci pongono infatti nella condizione di “esecutori 

materiali” della musica; poiché la musica non è solo suonare ma anche (qualcuno 

direbbe soprattutto) sapere ascoltare, cogliere il meglio e farne tesoro, abbiamo 

deciso di partecipare tutti insieme ad un evento che ci consentisse di vivere la musica 

come spettatori.  

Dopo varie consultazioni, ecco che 

è apparsa un'occasione 

imperdibile: perché non andare a 

Verona, ad ascoltare all'Arena le 

note dell'Aida di Verdi?  

La proposta ha raccolto pareri 

favorevoli da tutti, e così abbiamo 

chiesto ai nostri “cugini musicali” 

della banda di Lodrino di unirsi a 

noi per una serata all'opera.  

Anche a Lodrino l'entusiasmo si è 

fatto protagonista, facendo sì che 

molti bandisti si unissero a noi. 

La prima impressione che dà 

l'Arena è quella di maestosità e 

grandezza: non tanto nel senso fisico del termine (esistono infatti luoghi ben più grandi 

dell'anfiteatro veronese) quanto piuttosto nella deferenza che quei gradini e quelle 

mura, vecchi quasi duemila anni, ispirano allo spettatore. 

Anche se intervallata da “note dolenti” (il posto non proprio comodo e parecchio 

lontano, sia per la vista che per l'udito, ci ha accompagnato per tutta la durata 

dell'opera, quasi quattro ore) la serata è stata veramente piacevole: i giochi di luce, la 

scenografia (degna dell'Arena) e la presenza di moltissimi attori hanno completato 

egregiamente la parte musicale dell'opera.  

E non dimentichiamoci che un nostro amico, Paolo Malacarne, era in scena a suonare la 

tromba egizia durante la marcia trionfale. (Tutti quelli che avevano con sé un 

cannocchiale erano intenti a scovarlo tra i suonatori presenti in scena!). 

Sarebbero mille le cose degne di nota da dovere descrivere tra la musica, gli attori e la 

scenografia, ma un aspetto per me davvero essenziale della serata è stata la grande 

partecipazione di ragazze e ragazzi che per la maggior parte come me non avevano 

mai visto un'opera dal vivo. 

Chissà che questa serata possa avere acceso in qualcuno di noi la passione per l'opera, 

o avere aumentato quella per la musica!  

Coltivare una passione come la musica è già di per sé una cosa di grande valore, ma 

trovare persone con cui condividere questo entusiasmo è ancora più importante. 

Grazie a tutti per questa fantastica serata!       

 

 

Michele 



 

 
 

 
Durante la mattina del 17 Settembre, con un piccolo gruppo di bandisti della Società Filarmonica, ci 
siamo recati presso le scuole elementari di Bagnolo Mella (via XXVI Aprile e via Bellavere) per 
offrire ai bambini di terza, quarta e quinta elementare, delle mini-lezioni introduttive sulla realtà 
della nostra Scuola di Musica. 
Abbiamo mostrato in primis le famiglie di strumenti musicali presenti all’interno dei corsi che la 
scuola offre, delineando caratteristiche, particolarità e suono di ciascun strumento (clarinetto, flauto 
e sax per i legni; euphonium, tromba e corno per gli ottoni; rullante e metallofono per le 
percussioni); successivamente ci siamo esibiti in marce ritmate che solitamente la banda esegue 
durante le sfilate, con lo scopo di coinvolgere tutto il piccolo pubblico in suoni nuovi e divertenti. 
Finalità di questo “tour musicale” non è stata solo quella di far conoscere sempre di più la Scuola di 
Musica ai piccini, bensì anche quella di promuovere e diffondere un ramo della cultura che, nella 
realtà Bagnolese di oggi, non è molto sostenuto e considerato. 
L’idea di rivolgersi ai bambini è nata proprio dal fatto di volerli sensibilizzare a un tema sul quale in 
pochi sono veramente preparati, partendo così dalla elaborazione delle più elementari nozioni 
musicali; la capacità di distinguere le diverse famiglie musicali, riconoscere un suono grave da un 
suono acuto e da cosa dipende tale suono; la particolarità dei fiati ovvero le diverse imboccature; la 
creazione di un suono su uno strumento a percussione. 
Nell’anno scolastico appena passato (2009/2010), alcuni docenti della Scuola di Musica avevano 
già tenuto lezioni di musica inserite nel piano di studi delle terze, quarte e quinte elementari, proprio 
per invitare i ragazzi a maturare un interesse graduale verso questa disciplina che è la musica. 
Lo spettacolo presentato è stato infatti nuovamente rivolto a bambini di almeno otto anni, poiché è 
questa l’età in cui la scuola di musica apre le porte per l’ insegnamento dello strumento musicale  
( dai quattro ai sette anni sono previste invece lezioni di propedeutica alla musica). 
L’obbiettivo che la nostra Società Filarmonica, insieme alla Scuola di Musica, si propone di 
raggiungere, è quello di portare avanti un percorso formativo di anno in anno, con stimoli di questo 
genere, che hanno come destinatari tutti i piccoli cittadini i quali sono nel pieno della loro 
formazione culturale e scolastica. 
Questo episodio non vuole quindi essere unico e a sé stante, ma è inserito in un universo specifico 
che vuole riunire ragazzi e musica; ricordiamo infatti che anche con le scuole medie  P. Guerini 
sono stati intrattenuti progetti di questa entità, a partire dalle “Prove aperte” (per i ragazzi del 
musicale) al “Festival degli Ottoni”. 
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