Comune di Lonigo

Teatro Comunale di Lonigo

A.M.B.A.C.

VENETO
Associazione Musicale Bande Assiemi Complessi
CONSIGLIO REGIONALE

Organizza il

5° CONCORSO REGIONALE
DELLE BANDE MUSICALI
VENETE
18 - 19 MAGGIO 2019
Teatro Comunale “Giuseppe Verdi”
di LONIGO (VI)
IN COLLABORAZIONE CON

ALBO D’ORO DEI CONCORSI REGIONALI PER BANDE MUSICALI VENETE
ORGANIZZATI DA ANBIMA E POI AMBAC
23 – 24 marzo 1996
Teatro Valpantena di Grezzana (VR)
Prima categoria

Seconda categoria

10 – 11 aprile 1999
Teatro Comunale di Lonigo (VI)
Prima categoria

Seconda categoria

Terza categoria
13 – 14 aprile 2002 - Teatro Remondini

Parrocchia SS. Trinità - Bassano del Grappa (VI)

Prima categoria

Seconda categoria

Terza categoria

6 – 7 maggio 2017
Auditorium “M. Pigozzi” - Tregnago (VR)
Prima categoria

Seconda categoria

Terza categoria

1° CONCORSO REGIONALE DELLE BANDE MUSICALI VENETE
1°

Filarmonica di Santa Maria di Sala (VE)

2°

Corpo Bandistico “Città di Bussolengo” (VR)

3°

Complesso Strumentale “Città di Schio” (VI)

1°

Corpo Bandistico di Centrale di Zugliano (VI)

2°

Corpo Bandistico “Città di Caprino Veronese” (VR)

3°

Corpo Bandistico di Sona (VR)

2° CONCORSO REGIONALE DELLE BANDE MUSICALI VENETE
1°

Banda Musicale Cittadina di Grezzana (VR)

2°

Banda Cittadina “Giuseppe Verdi” di Noale (VE)

3°

Filarmonica di Lonigo (VI)

1°

Corpo Bandistico “Città di Bussolengo” (VR)

2°

Corpo Bandistico di Sona (VR)

3°

Corpo Bandistico “Città di Caprino Veronese” (VR)

1°

Corpo Bandistico “Dino Fantoni” di Dossobuono (VR)

3° CONCORSO REGIONALE DELLE BANDE MUSICALI VENETE
1°

Corpo Bandistico “Città di Bussolengo” (VR)

2°

Corpo Bandistico di Sona (VR)

3°

Corpo Bandistico “Giuseppe Verdi” di Conselve (PD)

1°

Corpo Bandistico “Dino Fantoni” di Dossobuono (VR)

2°

Corpo Bandistico “Città di Caprino Veronese” (VR)

3°

Banda Cittadina “Giuseppe Verdi” di Noale (VE)

1°

Banda Musicale Cittadina di Peschiera del Garda (VR)

2°

Corpo Bandistico “Piero Ceccato” di Alte Ceccato (VI)

3°

Società Filarmonica di Crespano del Grappa (TV)

4° CONCORSO REGIONALE DELLE BANDE MUSICALI VENETE
1°

Banda Musicale Cittadina di Peschiera del Garda (VR)

2°

Corpo Bandistico “Dino Fantoni” di Dossobuono (VR)

3°

Filarmonica di Mirano Banda Cittadina (VE)

1°

Corpo Bandistico di Sona (VR)

2°

Corpo Bandistico di Centrale di Zuliano (VI)

3°

Corpo Bandistico “Vincenzo Bellini” di Povolaro (VI)

1°

Corpo Bandistico “Città di Caprino Veronese” (VR)

2°

Corpo Bandistico “Edoardo e Oreste Tognetti” di Perzacco (VR)

3°

Banda Folkloristica Euganea di Bastia di Rovolon (PD)

Lonigo Città delle nobili arti e della bellezza a tutto tondo è felice
di ospitare una manifestazione unica ed emozionante ove le sonorità degli ottoni, dei clarinetti e dei flauti si udiranno nello storico
teatro ottocentesco e per le vie e le contrade della Città. Questo
concorso bandistico rappresenta l’espressione massima della
Comune di Lonigo
musica delle Città, che in ogni dove caratterizza le cerimonie e i
momenti più importanti. I Complessi Bandistici, oggi sempre più composti da studenti e
professionisti, sono comunque l’espressione vera della musica del popolo, della commistione tra grandi autori e capaci esecutori, con una utenza popolare, sensibile e capace
di comprendere tutte le sfumature musicali, che via via vengono proposte: un concerto
di sensazioni e vibrazioni, un concerto di amabili armonie e sentimenti veri di condivisione. La Città onorata della presenza di così tante espressioni musicali di tutt’Italia,
saluta, abbraccia ed accoglie tutti questi bravi musici e i loro direttori ed invia a tutti loro
i migliori auspici per ben figurare e magari primeggiare in questa edizione leonicena del
prestigioso “5° Concorso delle Bande Musicali Venete2019”.
L’Assessore alla Cultura
Francesca Dovigo

Il Sindaco
Luca Restello

Mi unisco al saluto del Sindaco di Lonigo nel
dare il benvenuto ai Complessi bandistici che si
stanno preparando al prossimo quinto Concorso
VENETO
Associazione Musicale Bande Assiemi Complessi
regionale delle Bande musicali venete. Sede preCONSIGLIO REGIONALE
stigiosa quella di Lonigo, che accoglierà nel suo
Teatro ottocentesco ventun complessi bandistici provenienti da tutte le province della nostra Regione, suddivisi in cinque Categorie. In questi giorni le nostre Bande concorrenti
daranno prova della loro passione nel preparare il repertorio assegnatole e saranno
valutate da una Giuria di altissimo livello artistico.
Lonigo, geograficamente centrale nel Veneto, per due giorni di Concorso Patria della musica per Banda, animata da eventi collaterali bandistici di natura musicale e folkloristica,
in una kermesse ricca di colori e di suoni.

A.M.B.A.C.

		
		

Direttore artistico AMBAC del Veneto
Marco Tamanini

AI DIRIGENTI DEI COMPLESSI MUSICALI, LL.SS.

L’AMBAC Veneto
Il 18 e 19 Maggio 2019 organizza il
5° Concorso Regionale delle Bande Musicali Venete
Che si terrà al Teatro Comunale “Giuseppe Verdi” di Lonigo (VI).
Art. 1

Requisiti di partecipazione
Essere regolarmente iscritti all’AMBAC per il 2019.

Art. 2
•

Struttura del Concorso
La partecipazione è riservata a gruppi di strumenti a fiato e percussione, è possibile inserire anche suonatori di strumenti ad
arco (violoncello e contrabbasso), formatisi nelle scuole di Musica o nei Corsi di Orientamento Musicale organizzati dai
Complessi Bandistici, senza limite nel numero di strumentisti.
Non è previsto l’uso di chitarra, basso elettrico, tastiere e strumenti elettronici in genere in sostituzione di altri strumenti o
sezioni mancanti, se non espressamente richiesti dalla partitura.
Gli esecutori possono partecipare al Concorso in due Complessi bandistici purché appartenenti a Categorie diverse.
I ragazzi che partecipano nella Categoria Giovanile possono partecipare con il rispettivo Complesso Bandistico.
Allo scopo di favorire i gruppi con organico non completo è possibile unire diverse realtà bandistiche oppure usufruire di
musicisti esterni (vedi art. n. 3/2) qualunque sia il numero dei componenti il Complesso.
Gli insegnanti responsabili dei Corsi di OM sono considerati come parte aggiunta fino ad un massimo di quattro (4) unità.
Ogni Direttore potrà dirigere al massimo due Complessi, purché di categorie diverse, un Complesso potrà essere diretto da
due direttori.

•
•
•
•
•
•
Art. 3
•
•

•
•
•

Categorie
Il Concorso si suddivide in cinque categorie: Prima, Seconda, Terza, Giovanile e Assegnazione.
Entro il 31 marzo 2019 ogni Complesso dovrà far pervenire alla Presidenza regionale AMBAC, via Fondamenta Vena 895 30015 - Chioggia, i componenti l’organico definitivo specificando:
• nomi degli esecutori effettivi e strumento suonato;
• fino a 4 insegnanti dei corsi;
• fino a 4 musicisti esterni.
Per la sezione Giovanile possono partecipare strumentisti nati dopo il 1 Gennaio 1998, con la possibilità di avere al proprio
interno fino a 4 (quattro) esecutori di età superiore.
Eventuali esecutori diversamente abili non sono considerati per il calcolo degli esecutori fuori età, per tali musicanti è possibile
anche la presenza di accompagnatori che non suonano.
E’ d’obbligo portare un documento di riconoscimento da esibire per eventuali controlli.

Art. 4 Brani d’obbligo
Categoria
Autore
Prima
Seconda
Terza
Giovanile
Assegnazione
Art. 5
•
•
•

Titolo

Luciano Feliciani
Old folk songs from Iceland
Marco Tamanini
Style suite
Michele Grassani
Faber suite
Daniele Carnevali
Easy fanfare
due brani a libera scelta, originali e pubblicati.

Editore, durata
Scomegna, dur. 9’40”
Eufonia, dur. 4’55”
Scomegna, dur. 8’40”
Scomegna, dur. 4’50”

Brano a libera scelta
Il brano a libera scelta dovrà avere obbligatoriamente un grado di difficoltà conforme alla categoria richiesta: Cat. Prima:
livello da 3,5 - Cat. Seconda: livello da 3 a 3,5 - Cat. Terza: livello da 2 a 3 - Cat. Giovanile: livello da 1 a 2 Cat. Assegnazione: livello di difficoltà a libera scelta.
Il brano scelto dalle Categorie in concorso sarà approvato dalla Commissione artistica regionale.
E’ possibile eseguire un brano di riscaldamento fuori concorso, della durata massima di tre minuti, che non verrà valutato dalla
Giuria.

Associazione Musicale Bande Assiemi Complessi
CONSIGLIO REGIONALE

Art. 6
•
•

Presenza sul palco
La presenza sul palco (sistemazione ed esecuzione), non deve superare i 45 minuti. Prima di iniziare la propria esibizione
ogni Banda avrà a disposizione 30 minuti, in una sala attigua, per riscaldamento e intonazione.
I gruppi che non si presenteranno senza adeguata giustificazione saranno esclusi dalla manifestazione.

Art. 7

Ordine di esecuzione
L’ordine di esecuzione sarà stabilito dal Comitato organizzatore e comunicato alle Bande partecipanti.

Art. 8
•

Domanda d’iscrizione e organizzazione
All’atto dall’iscrizione, entro il 31 dicembre 2018, unitamente alla comunicazione della categoria, tutti i gruppi partecipanti
devono comunicare alla Presidenza Regionale AMBAC l’elenco provvisorio degli strumentisti effettivi (iscritti all’elenco
associati AMBAC e quindi coperti dall’Assicurazione per l’anno 2019), oltre a:
fino a 4 insegnanti dei corsi;
fino a 4 musicisti esterni;
o Con i rispettivi dati anagrafici e lo strumento suonato.
Allegare curriculum e foto del complesso.
Entro il 31 marzo 2019 inviare alla Presidenza Regionale tre copie, in originale, delle partiture del brano a libera scelta che,
dopo l’esecuzione, saranno restituite.
Si ricorda che la responsabilità dell’eventuale fotocopiatura di partiture pubblicate e in commercio ricade interamente sul
Complesso Bandistico partecipante.
Allegare lo schema di disposizione sul palco.
Prima dell’esecuzione, i percussionisti e alcuni rappresentanti di ogni gruppo dovranno precedere il complesso sul
palcoscenico per sistemare sedie, leggii e percussioni, secondo lo schema inviato.

•
•
•
•
•
•
•
Art. 9

Termine ultimo per l’iscrizione
Le domande dovranno pervenire al Presidente Regionale AMBAC o ai singoli Presidenti Provinciali entro il 31 dicembre
2108.

Art. 10 Giuria e Criteri di valutazione
La Giuria del 5° Concorso Regionale 2019 sarà composta da
M° Stefano Canazza - Presidente di Giuria; M° Marco Somadossi; M° Stefano Gatta.
Per la valutazione saranno considerati i seguenti descrittori:
1. Intonazione
6. Qualità del suono
2. Ritmica
7. Articolazione
3. Dinamica
8. Fraseggio
4. Interpretazione
9. Postura del corpo e disciplina (solo per le bande giovanili)
5. Bilanciamento
10. Scelta del programma (solo per il brano a libera scelta)
Per ogni descrittore ogni membro di giuria avrà a disposizione 10 (dieci) punti con il seguente significato: 10 (ottimo), 9 (molto
buono), 8 (buono), 7 (abbastanza buono), 6 (sufficiente).
La valutazione finale si otterrà sommando il punteggio dei singoli descrittori, per un totale massimo di 100 punti. Il voto finale
sarà espresso in centesimi.
Ogni complesso riceverà la valutazione della Giuria per ciascun singolo descrittore.
Il giudizio della Giuria è inappellabile e insindacabile.
Art. 11 Premi e Disposizioni finali
Il primo Complesso classificato delle Categorie Prima, Seconda, Terza e Giovanile riceverà il Palio AMBAC 2019, che
sarà conservato nella propria sede fino al prossimo Concorso Regionale del 2021.
Riassumiamo di seguito i premi:
Prima Categoria
1° Classificato:

2° Classificato:
3° Classificato:

Palio AMBAC 2019
Buono acquisto di € 1000,00 (mille) offerto da AMBAC Veneto e Cavalli Musica per l’acquisto di uno
strumento o materiale musicale nel negozio di Cavalli Musica BS.
Una partitura e parti da concerto offerta da Scomegna Edizioni Musicali da scegliere tra quelle proposte.
Una partitura e parti da concerto offerta da Scomegna Edizioni Musicali da scegliere tra quelle proposte.

Associazione Musicale Bande Assiemi Complessi
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Seconda Categoria:
1° Classificato: Palio AMBAC 2019
Buono acquisto di € 1000,00 (mille) offerto da AMBAC Veneto e Cavalli Musica per l’acquisto di uno
strumento o materiale musicale nel negozio di Cavalli Musica BS.
2° Classificato: Una partitura e parti da concerto offerta da Eufonia Edizioni Musicali da scegliere tra quelle proposte.
3° Classificato: Una partitura e parti da concerto offerta da Eufonia Edizioni Musicali da scegliere tra quelle proposte.
Terza Categoria:
1° Classificato:

2° Classificato:
3° Classificato:

Palio AMBAC 2019
Buono acquisto di € 1000,00 (mille) offerto da AMBAC Veneto e Cavalli Musica per l’acquisto di uno
strumento o materiale musicale nel negozio di Cavalli Musica BS.
Una partitura e parti da concerto offerta da Scomegna Edizioni Musicali da scegliere tra quelle proposte.
Una partitura e parti da concerto offerta da Scomegna Edizioni Musicali da scegliere tra quelle proposte.

Categoria Giovanile:
1° Classificato: Palio AMBAC 2019
Buono acquisto di € 1000,00 (mille) offerto da AMBAC Veneto e Cavalli Musica per l’acquisto di uno
strumento o materiale musicale nel negozio di Cavalli Musica BS.
2° Classificato: Una partitura e parti da concerto offerta da Scomegna Edizioni Musicali da scegliere tra quelle proposte.
3° Classificato: Una partitura e parti da concerto offerta da Scomegna Edizioni Musicali da scegliere tra quelle proposte.
Categoria assegnazione:
1° Classificato: Buono acquisto di € 500,00 (cinquecento) offerto da AMBAC Veneto e Cavalli Musica per l’acquisto di
uno strumento o materiale musicale nel negozio di Cavalli Musica BS.
•
•
•
•
•
•
•

Il vincitore della prima Categoria dell’edizione 2019 sarà protagonista del Concerto di Gala nel Concorso del 2021.
I vincitori di ogni altra categoria (eccetto la Giovanile) con un punteggio superiore a 8,51, potranno partecipare al concorso del
2021 solo nella categoria superiore.
La Categoria Giovanile non è contemplata nel punto precedente e, quindi, potrà iscriversi al di là di qualsiasi punteggio
acquisito.
La partecipazione al Concorso è gratuita.
L’organizzazione del 5° Concorso Regionale delle Bande Venete non è responsabile d’incidenti occasionali a cose o persone
né durante il viaggio né durante la manifestazione.
L’Assicurazione che l’AMBAC promuove per i propri tesserati copre coloro che hanno fornito l’adesione all’Associazione per
il 2019.
L’organizzazione si riserva, infine, la facoltà di valutare eventuali casi straordinari e di darne opportuna soluzione per il buon
funzionamento del Concorso.

Per informazioni:
Loris Tiozzo
Pierluigi Battaglia
Marco Tamanini
Giuliano Bertozzo
Sandra Drago
Paolo Girardi
Gianni Righetto

Presidente regionale
Segretario regionale
Direttore artistico
Commissione artistica regionale
Presidente provinciale Padova
Presidente provinciale Verona
Presidente provinciale Vicenza

tel
3397065655
3396601065
3497326335
3394892304
3475456354
3356652910
3332890525

e-mail
presidente@ambac.it
info@ambac.it
tamanini.marco@tiscali.it
giulianobertozzo@alice.it
sandra.drago@libero.it
paolo.girardi@tin.it
gianni.righetto@alice.it

Consiglio Regionale AMBAC
Commissione artistica regionale AMBAC

Associazione Musicale Bande Assiemi Complessi
CONSIGLIO REGIONALE

A.M.B.A.C.

Comune di Lonigo

Teatro Comunale di Lonigo

VENETO
Associazione Musicale Bande Assiemi Complessi
CONSIGLIO REGIONALE

ORGANIZZAZIONE
PRESIDENTI DEL CONCORSO
Loris Tiozzo
Sandra Drago
Paolo Girardi
DIREZIONE ARTISTICA
M°̄ Marco Tamanini
GIURIA
M°̄ Stefano Canazza
M°̄ Stefano Gatta
M°̄ Marco Somadossi
SEDE DEL CONCORSO
Teatro Comunale Giuseppe Verdi
Piazza Giacomo Matteotti, 1 - Lonigo (VICENZA)
Tel. 0444 835010 - info@teatrodilonigo.it

IN COLLABORAZIONE CON

ORE
13:00
13:45
14:30
15:15
16:00
16:45
17:30
18:15
19:00
19:45
20:30
21:30

CATEGORIA
BANDA
• Giovanile
Banda giovanile di Gambellara e Montecchio Maggiore (VI)
• Giovanile
Banda giovanile di Cogollo, Montecchia di Crosara e San Giovanni Ilarione (VR)
• Giovanile
Dosso Young Band - Dossobuono (VR)
• Assegnazione
Corpo Bandistico “Pietro Ceccato” – Montecchio Maggiore (VI)
• Assegnazione
Corpo Bandistico “La Primula” – Cogollo (VR)
• Assegnazione
Filarmonica Cornudese – Cornuda (TV)
• Terza
Banda Cittadina di Grezzana (VR)
• Terza
Corpo Bandistico “Carlo Montanari” – Lavagno (VR)
• Terza
Corpo Bandistico di Montecchia di Crosara e San Giovanni Ilarione (VR)
• Giovanile
Young Band della Banda Cittadina di Peschiera del Garda (VR)
• Terza
Corpo Bandistico “Città di Caprino Veronese” (VR)
Concerto di Gala della Banda di Peschiera del Garda diretta dal M°̄ Andrea Loss, vincitrice in Prima
Categoria del 4° Concorso delle Bande Musicali Venete svoltosi a Tregnago (VR) il 6 e 7 maggio 2017

ORE
9:00
9:45
10:30
11:15
12:00
12:45
14:00
14:45
15:30
16:15
17:00
18:00
18:30
19:00
20:00

CATEGORIA
BANDA
• Assegnazione
Banda Musicale di Teolo (PD)
• Assegnazione
Complesso Strumentale di Montegrotto Terme (PD)
• Terza
Corpo Bandistico “S. Cecilia” – Povegliano Veronese (VR)
• Terza
Banda “Città di Monselice” (PD)
• Terza
Complesso Bandistico Scaligero “Vincenzo Mela” – Isola della Scala (VR)
pausa pranzo
• Giovanile
Filarmonica “Vincenzo Bellini” – Rosolina (RO)
• Terza
Corpo Bandistico di Sommacampagna (VR)
• Seconda
Complesso Strumentale “Don Giovanni Busato” – Castelgomberto (VI)
• Seconda
Corpo Bandistico di Sona (VR)
• Prima
Corpo Bandistico “Città di Bussolengo” (VR)
Ricordo di Gianni Mauli
Saluto delle Autorità
Concerto di chiusura della Filarmonica di Lonigo, diretta dal M°̄ Bruno Brunelli
PREMIAZIONE dei vincitori

I PREMI
CATEGORIA
Prima
Prima
Prima
Seconda
Seconda
Seconda
Terza
Terza
Terza
Giovanile
Giovanile
Giovanile
Assegnazione

POSIZIONE
1°
2°
3°
1°
2°
3°
1°
2°
3°
1°
2°
3°
1°

PREMIO
Palio AMBAC 2019 e buono acquisto di 1.000 0 presso Cavalli Musica BS
Partitura e parti da concerto offerta da Scomegna Edizioni Musicali
Partitura e parti da concerto offerta da Scomegna Edizioni Musicali
Palio AMBAC 2019 e buono acquisto di 1.000 0 presso Cavalli Musica BS
Partitura e parti da concerto offerta da Eufonia Edizioni Musicali
Partitura e parti da concerto offerta da Eufonia Edizioni Musicali
Palio AMBAC 2019 e buono acquisto di 1.000 0 presso Cavalli Musica BS
Partitura e parti da concerto offerta da Scomegna Edizioni Musicali
Partitura e parti da concerto offerta da Scomegna Edizioni Musicali
Palio AMBAC 2019 e buono acquisto di 1.000 0 presso Cavalli Musica BS
Partitura e parti da concerto offerta da Scomegna Edizioni Musicali
Partitura e parti da concerto offerta da Scomegna Edizioni Musicali
Buono acquisto di 500 0 presso Cavalli Musica BS

BANDA GIOVANILE DI GAMBELLARA E MONTECCHIO MAGGIORE (VI)

La Banda Giovanile dei gruppi bandistici di Gambellara e Montecchio Maggiore è una vivace formazione
nata nel 2012 dall’unione delle Junior Band degli allievi dei rispettivi complessi. L’idea è quella di far
suonare assieme il maggior numero di giovani possibile per poter praticare repertori divertenti ed interessanti e per dare loro l’occasione di fare nuove amicizie nel nome della musica. L’esperienza vuole
essere anche un modo per offrire al pubblico, soprattutto giovanile, la possibilità di apprezzare come la
musica d’insieme di tipo bandistico possa essere un’attività formativa e coinvolgente a cui tutti possono
accedere. Il gruppo conta attualmente circa 30 ragazzi dagli 8 ai 20 anni, affiancati anche da alcuni genitori e volenterosi amici bandisti. La direzione del gruppo è affidata al M°̄ Anna Righetto con la preziosa
collaborazione del M°̄ Stefano Brait.

SABATO 18 MAGGIO 2019 - ORE 13:00

DOMENICA 19 MAGGIO 2019

SABATO 18 MAGGIO 2019

PROGRAMMA DELLE GIORNATE

DOSSO YOUNG BAND - DOSSOBUONO (VR)

La banda giovanile di Montecchia di Crosara/San Giovanni Ilarione e Cogollo nasce nel 2019 per partecipare al 5° Concorso Regionale Ambac unendo i ragazzi provenienti dai corsi di orientamento musicale
delle due realtà bandistiche dell’est Veronese la prima situata nella Valdalpone la seconda nella Valdillasi.
Entrambi i complessi bandistici sono diretti da alcuni anni dal M°̄ Francesco Perrone che ha portato
alcune innovazioni nella gestione del corso rendendo continuativa l’esperienza della musica d’insieme.
La compagine giovanile conta 35 ragazzi e sarà diretta dal M°̄ Giovanni Bertolaso

È sorta nel 1994 dalle lezioni di musica d’insieme del nuovo Corso d’Orientamento Musicale seguito dal
M°̄ Giuliano Bertozzo. Dopo le prime esperienze avute come apertura dei concerti del Corpo Bandistico,
la banda giovane ha acquisito una propria identità: ogni anno è impegnata nel proprio paese con un
concerto-lezione per gli studenti della scuola elementare e media e con un concerto durante i giorni
della sagra paesana.
Dopo alcuni anni di crescita ha partecipato al concorso nazionale di Costa Volpino (Bg) classificandosi
al primo posto. Si è affermata anche a livello regionale al 1° Festival per bande giovani regione Veneto
tenutosi a Grezzana nel 2000.
Ha ottenuto il 2° posto al concorso nazionale “La Bacchetta d’Oro” città di Frosinone nel settembre
2001. Nel 2002 ha vinto il “2° Festival Regionale dei Complessi Musicali Giovanili” a Bassano del Grappa.
Nel 2005 al “3° Festival Regionale dei Complessi Musicali Giovanili” a Cassola (VI) ottenendo 331/360
punti. Ultima vittoria nel 2017 al 4° Concorso Regionale delle Bande Musicali Venete svoltosi a Tregnago,
ottenendo 87,17 /100. Dal giugno 2017 la compagine è diretta dal nuovo maestro Luca Pettinato.

SABATO 18 MAGGIO 2019 - ORE 14:30

SABATO 18 MAGGIO 2019 - ORE 13:45

BANDA GIOVANILE DI COGOLLO, MONTECCHIA DI CROSARA E SAN GIOVANNI ILARIONE (VR)

CORPO BANDISTICO “LA PRIMULA” – COGOLLO (VR)

È nato il 9 Ottobre 1979, su iniziativa del Gruppo Alpini di Alte Ceccato presieduto da Antonio Visonà
e con il sostegno dei cittadini che, con una sottoscrizione, hanno consentito l’acquisizione dei primi
strumenti. Collocandosi subito nella più autentica tradizione bandistica, la “Pietro Ceccato” ha in breve
incontrato momenti memorabili, alla guida di grandi manifestazioni organizzate dagli Alpini e dagli ex
Combattenti e Reduci. È stato anche il periodo di numerosi raduni di bande del Veneto che avevano come
punto d’incontro canoro le gradinate della chiesa di S. Paolo da Alte, in occasione delle feste patronali.
Da 2015 a presiedere la banda è il dott. Lino Vandin, col supporto di un Consiglio affiatato, nel quale
mente organizzativa è rimasto il dott. Gianni Righetto, che ha guidato l’Associazione per quasi 18 anni.
Dal 2016 la direzione musicale e artistica è invece affidata al M°̄ Luca Giacomin, subentrato dopo un
breve e fruttuoso periodo di direzione del M°̄ Riccardo Benetti.
Grazie al forte carattere coinvolgente e aggregante che caratterizza da sempre questo Gruppo, l’organico
ha avuto un naturale processo di rinnovamento. Ora perciò si avvale di circa 35 suonatori, per la maggior
parte giovani, ma grazie agli utili accordi di scambio con altre bande vicentine, la forza cresce anche a 50
strumentisti in occasioni d’elevato impegno artistico.
Il Gruppo fa parte dell’AMBAC della Regione Veneto e, pur non rinnegando le proprie origini popolari, si
sta trasformando in una vera e propria orchestra di fiati con un repertorio eterogeneo che include, oltre
ai pezzi originali per banda o con arrangiamenti jazzistici, anche la musica classica e lirica e colonne
sonore di film. Non manca inoltre l’attenzione alla musica leggera, del genere rock o ballabile, arrangiamenti di brani latino-americani o provenienti dal repertorio folkloristico.
Quanto al livello qualitativo raggiunto dal Gruppo durante la lunga presidenza del dott. Righetto si ricordano due secondi posti ottenuti nei concorsi regionali indetti dall’AMBAC Veneto a Bassano del Grappa
nel 2002 e a Treviso nel 2003. Con essi, è arrivata la speciale menzione quale migliore banda vicentina.
Altro riconoscimento istituzionale è stato ottenuto nel 2006 (anno di nascita della junior band), con il
suo collocamento, su decisione del Conservatorio “Arrigo Pedrollo” di Vicenza, fra gli istituti musicali
della provincia meritori di collaborazione artistica e didattica.

Nel 1980 il professor Bruno Lapolla e un gruppo di appassionati maturano l’idea di creare una scuola
di musica a Cogollo, piccola frazione di 583 persone nel comune di Tregnago, sito nell’Alta Val d’Illasi.
Il gruppo strumentale diventa un vero e proprio corpo bandistico con la prima uscita in pubblico nel
1982, in occasione della sagra patronale di San Luigi. Il nome del corpo bandistico è “La Primula”, è
un’idea del primo presidente della banda, il maestro Benvenuto Da Ronco. Il nome rispecchia ciò che
questo gruppo vuole essere per la piccola comunità: la primula è il fiore della rinascita, della speranza
e di un nuovo inizio. Il gruppo bandistico “La Primula” di Cogollo propone concerti in teatri, chiese,
piazze ecc. con brani di repertori diversi. L’attività del gruppo è varia: oltre al repertorio tradizionale la
Banda si cimenta con brani di musica originale e di arrangiamento di musica da film e fiabe, si esibisce
durante la Messa di Santa Cecilia, esegue brani accompagnando il coro di Cogollo o piccoli gruppi
teatrali del territorio. Il gruppo partecipa a sfilate alpine nel Comune di Tregnago, nelle adunate del
Triveneto e Nazionali. L’organico di circa 30 musicisti è diretto dal maestro Francesco Perrone. Il gruppo
musicale conta inoltre numerosi allievi. “La Primula di Cogollo”, nel corso di questi ultimi anni ha avuto
l’occasione di esibirsi in concerti in “scambi musicali” con altri corpi bandistici provinciali partendo nel
maggio 2013 con la banda di Isola della Scala, l’anno seguente con la banda di Vigasio, poi di Lavagno e
Caprino Veronese. Il gruppo “La Primula di Cogollo”, con la musica intende coinvolgere ed intrattenere
la comunità oltre ad offrire agli appassionati ascoltatori l’occasione per spunti stimolanti.
Nel 2017 il corpo bandistico “La Primula” ha ospitato il 4° Concorso delle Bande Musicali Venete.
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CORPO BANDISTICO “PIETRO CECCATO” – MONTECCHIO MAGGIORE (VI)

BANDA CITTADINA DI GREZZANA (VR)

La “FILARMONICA CORNUDESE” è una formazione bandistica molto giovane e non vi sono collegamenti
diretti con la vecchia “Banda Arcipretale” esistita nel secolo scorso, la cui attivita’ continuò dagli anni ‘20
fino allo scoppio della seconda Guerra Mondiale.
Il 14 Novembre 2002, grazie alla collaborazione dell’Amministrazione Comunale, della Pro Loco e della
Parrocchia, viene sottoscritto l’Atto Costitutivo da parte di 13 Soci Fondatori. Iniziano i corsi di preparazione per gli allievi e la direzione artistico-musicale viene affidata all’attuale maestro Renzo Gallina.
Il 21 Febbraio 2004 in occasione del centenario del “Carneval dei Crostoi” di Cornuda, ha luogo il “Concerto Inaugurale” della FILARMONICA CORNUDESE
Il gruppo di musicisti iniziale si è gradualmente ampliato fino a raggiungere un organico di circa una
cinquantina di elementi, grazie anche all’ingresso di nuovi allievi provenienti dai corsi di teoria, solfeggio
e strumento organizzati e tenuti dalla Filarmonica stessa.
Numerose sono state le esibizioni sia a Cornuda che in altri paesi e anche all’estero. Citiamo alcuni fra
i principali appuntamenti: in Austria a Natschbach-Loipersbach, in Croazia a Umago, a Poggio Mirteto
(Rieti), a Roma (in piazza Campidoglio e nei Musei Capitolini), a Grugliasco (Torino), a Lendinara (Rovigo), a Caorle (Venezia), a Cadoneghe (Padova), a Bussolengo (Verona) a Sedico (Belluno) e molteplici
concerti e rassegne bandistiche proponendo scambi culturali e varie iniziative musicali tra cui ricordiamo “Giuseppe Fortunino Francesco” e “L’Italia chiamò”
La Filarmonica Cornudese è iscritta all’Associazione della Bande Musicali Venete A.M.B.A.C. La sua attività è organizzata e coor- dinata da un Consiglio Direttivo.
Al primo presidente, il sig. Gianni Zanin (2002-2004) è succeduto il sig. Leonardo De Paoli (2004-2017)
e attualmente la Filarmonica è presieduta dal sig. Siro Coppe. Il repertorio musicale è prevalentemente
composto da musiche originali per Banda e da trascrizioni di musica classica e contemporanea, da brani
patriottici e religiosi.

Nell’anno 1923, il curato della Parrocchia di Grezzana don Alvise Pasquetto, appassionato e cultore di
musica, coinvolse un gruppo di giovani per avviare una scuola di musica e formare un gruppo bandistico
con il nome di “Società Filarmonica di Grezzana”.
Nel 1926 a causa del trasferimento di don Alvise in un’altra parrocchia, fu eletto alla guida del corpo bandistico il M° Giuseppe Basile e Presidente l’Arciprete don Francesco Moratti, con il sostegno del Sindaco
Cometti e di tutta l’Amministrazione Comunale.
Dopo qualche anno, l’associazione musicale prese il nome di BANDA CITTADINA di GREZZANA, che tuttora conserva. Il gruppo, ha continuato con molto impegno ad animare con la musica le manifestazioni
comunali, patriottiche e religiose.
La banda, ha ottenuto nel corso degli anni eccellenti risultati regionali e nazionali.
Non potevano mancare i gemellaggi con le bande di oltreconfine: nel 1986 ha ospitato la banda bavarese
di Forster Atfraunhofen, nel 1998 la banda tedesca di Bodenheim, nel 2011 la banda spagnola di Rafelguaraf e nel 2013 la bavarese Musikkapelle Fischbachau in concomitanza con i festeggiamenti per il 90°
anniversario di fondazione appena conclusosi.
Il complesso è associato all’AMBAC (Associazione Musicale Bande Assiemi Complessi).
Dal 2012 la Banda Musicale Cittadina di Grezzana è diretta dal M° Dario Tosolini ed è attualmente presieduta da Matteo Costanzi.
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FILARMONICA CORNUDESE – CORNUDA (TV)

CORPO BANDISTICO DI MONTECCHIA DI CROSARA E SAN GIOVANNI ILARIONE (VR)

Il Corpo Bandistico Comunale di Lavagno vanta una storia lunga quasi due secoli. Fondato nel 1840, nel
1856 è chiamato a rendere onore all’imperatore Francesco Giuseppe I d’Austria e alla moglie Elisabetta
(Sissi), in visita a Verona, mentre, nel 1866, sfila, lungo i viali di Porta Vescovo, per celebrare l’annessione del Veneto al Regno d’Italia. Sciolto, a causa dell’ingresso dell’Italia nel Primo conflitto mondiale,
viene ricostituito nel 1919 e di qui continua ininterrottamente il proprio cammino fino al 1958, anno in
cui, per il ritiro dell’allora Maestro, Augusto Perotto, la formazione si scioglie. L’occasione per la rinascita si presenta nel 1966, con l’arrivo a Lavagno del nuovo parroco, don Leonello Masconale, il quale,
con il contributo di Riccardo Furlato e Bruno Turco, pone le basi per la ripartenza, dirigendo egli stesso
le prime prove della neonata formazione. Di lì a poco, infine, a Bruno Turco e ad Aldo Furlato vengono
affidate, rispettivamente, la Presidenza e la Direzione. Il consolidamento definitivo avviene nella prima
metà degli anni Settanta, quando la Presidenza viene affidata a Giuseppe Antonini, al quale segue il figlio
Silvino, che rimarrà in carica fino al 2009, anno in cui gli succede il M° Riccardo Furlato diplomato in
corno al Conservatorio di Verona. Nel 1978 da un’idea del Maestro Aldo Furlato, nasce anche il gruppo
Majorettes, inizialmente istruito della prof.ssa Elisa Perobelli e coordinato da Ida Montini a cui segue l’insegnante Lucia Pisani che portò una ventata di modernità con coreografie particolari ed elaborate, uno
stile mantenuto e personalizzato tutt’oggi dall’attuale insegnante Federica Pisani. Nel 1992, al M° Aldo
Furlato succede il M° Nicola Pasetto, diplomato in tromba presso il Conservatorio E.F. dall’Abaco. Dal 01
settembre 2012 la direzione della banda è stata affidata al M° Simone Girlanda diplomatosi a sua volta al
Conservatorio di Verona in corno. La Banda è riconosciuta come la più antica associazione del comune
di Lavagno. Ha partecipato, tra i tanti, a molteplici edizioni del carnevale di Verona, a quello di Mantova
e in passato anche a quello di Viareggio. Innumerevoli anche i gemellaggi con altri gruppi bandistici
come quello nato con la banda di Merano-Maja Bassa e più recentemente con la Filarmonica G. Pacini di
Lucca, ed in ambito internazionale con la “Stadt Kappelle” di Oberndorf am Nekar (Germania). Nel 1996
ha partecipato al 1° Concorso Regionale delle Bande Musicali Venete nella categoria Assegnazione. Nel
2016 per festeggiare il 50° di Ricostituzione ha realizzato un cofanetto che contiene al suo interno oltre
che ad un breve testo sulla storia del gruppo un cd inciso dalla banda. Nel Agosto 2017 ha partecipato al
1° Festival Nazionale Bande e Majorettes- Rovereto e Vallagarina a Lizzana.

La Banda “G. Verdi” di Montecchia di Crosara e San Giovanni Ilarione è nata del 1971 dall’unione dei
piccoli corpi bandistici dei due comuni, vicini geograficamente ma storicamente “rivali” come spesso
succedeva in passato fra i paesi delle province venete.
“Padri fondatori” ne furono Gianni Zanchi, Gilmo Cavazza e Delio Vicentini.
Mentre Gilmo Cavazza assunse il ruolo di Maestro e Diretto re della banda, Delio Vicentini ne fu eletto
presidente. Nel 1989 tuttavia il Maestro Cavazza lasciò la direzione e il suo allievo prediletto, il Maestro
Enrico Reffato, gli successe come direttore.
Delio Vicentini invece, dopo aver rivestito la carica di presidente per quasi trent’anni (e aver curato l’edizione di un libro sulla banda in occasione del suo venticinquesimo anno di fondazione nel 1996), ha
lasciato la sua carica a Luisa Reffato, che l’ha rivestita per due mandati fino al 2007.
La Banda “G. Verdi” è stata diretta fino al 2015 dal trombettista Daniele Casarotti, mentre la carica di
presidente è stata ricoperta da Danilo Azzolini. Attualmente sul podio si presenta il maestro Francesco
Perrone, mentre la carica di Presidente è affidata a Miche Bevilacqua.
Negli anni sono stati molti gli impegni della banda sia a livello locale, o comunque nazionale, sia a livello
internazionale: basti ricordare i due concerti a Roma in udienza da Papa Giovanni Paolo II (1985 e
1990), la costante partecipazione alle adunate nazionali degli alpini, i gemellaggi con bande italiane ed
estere (austriache in particolare), la partecipazione a meeting bandistici (l’ultimo quella in Lussemburgo
del 2006), oltre alla partecipazione “ordinaria” a sagre, inaugurazioni e processioni a Montecchia, San
Giovanni e dintorni. Da ricordare i consueti concerti di Natale la vigilia dell’Epifania e le esibizioni del
“Concerto di Primavera”, che si tiene ogni anno a fine aprile. Non si possono non citare le recenti splendide collaborazioni artistiche con la compagnia teatrale ”Sale e Pepe”, che hanno permesso di mettere
in scena alcune celeberrime fiabe (fra le quali “Il Gatto con gli Stivali” e “I Musicanti di Brema”) e gli
annuali spettacoli di musica organizzati con gli alunni delle scuole elementari di Montecchia di Crosara
e San Giovanni Ilarione.
Da molti anni ormai, inoltre, la Banda organizza corsi di formazione musicale triennali per tutti coloro
che vogliano imparare la musica a mezzo di docenti specifici dotati di alto valore professionale.
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CORPO BANDISTICO “CARLO MONTANARI” – LAVAGNO (VR)

PROSPETTO RIASSUNTIVO DEI BRANI D’OBBLIGO E A LIBERA SCELTA
CATEGORIA

BANDA

BRANO LIBERA SCELTA

AUTORE

BRANO D’OBBLIGO

AUTORE

Prima

Bussolengo

Invictus

Philip Sparke

Old folk songs from Iceland

Luciano Feliciani

Castelgomberto

Ouverture to a new horizon

Robert Sheldon

Sona

Greek folk song suite

Franco Cesarini

Style suite

Marco Tamanini

Grezzana

F-Delta

Dario Tosolini

Lavagno

Ross Roy

Jacob de Haan

Caprino Veronese

L’esposition universelle

Robert Fienga

Povegliano Veronese

Singapura suite

Jan van der Roost

Monselice

Watermelon man

Herbie Hancock

Faber suite

Michele Grassani

Isola della Scala

Mediterranean suite

Flavio Bar

Sommacampagna

Casual suite

Lorenzo Pusceddu

Montecchia di Crosara e S. Giovanni Ilarione

A discovery fantasy

Jacob de Haan

Montecchia/San Giovanni/Cogollo

Colliding visions

Brian Balmages

Dossobuono

Periplo

Luca Pettinato

Gambellara e Montecchio Maggiore

Dark adventure

Ralph Ford

Easy fanfare

Daniele Carnevali

Peschiera del Garda

AfriCategoriaa

Quincy C. Hilliard

Rosolina

Easy song

Michele Mangani

Montegrotto Terme

Danzon
Concerto d’amore

Arturo Marquez
Jacob de Haan

Teolo

A Joyful journey
Concerto d’amore

Robert Sheldon
Jacob de Haan

Montecchio Maggiore

Celtic Ritual
Variations on Scarborough Fair

John Higgins
Calvin Custer

Cogollo di Tregnago

Colliding visions
Easy fanfare

Brian Balmages
Daniele Carnevali

Cornuda

Kepler 452b
Epopea cavalleresca

Antonio Rossi
Michele Mangani

Seconda

Terza

Giovanile

Assegnazione

non previsto

DA STACCARE E CONSERVARE

CORPO BANDISTICO “CITTÀ DI CAPRINO VERONESE” (VR)

La Junior Band della Banda Musicale Cittadina di Peschiera del Garda nasce nel 2006 riunendo i migliori
giovani talenti dei corsi musicali organizzati dalla stessa banda. il Maestro Marilinda Berto è stato il loro
primo direttore e moltissimi di quei ragazzi compongono oggi le fila della Banda Senior.
La Junior Band si esibisce ogni anno in diversi concerti da quello dell’Epifania per arrivare al concerto
di fine corsi che si svolge l’ultima settimana di Maggio. Accanto a questi impegni, ormai istituzionali, la
giovane compagine si è esibita anche in ambito sociale, allietando diversi momenti della vita di Peschiera.
Nel 2010 la direzione è stata affidata al M° Mariella Scala che grazie alla sua passione e preparazione ha
dato loro la possibilità di crescere come persone e musicisti per poi entrare nella banda principale. Dal
2017 La direzione è passata al M° Loss, cambiandone anche la connotazione in Young Band proprio per
agevolare l’inserimento nella compagine principale e perché i ragazzi potessero già da subito iniziare un
percorso di crescita con il maestro che poi troveranno nella Banda.
I giovani musicisti per accedere alla Young Band devono sostenere e superare un esame che li rende
membri effettivi.

Il Corpo Bandistico “Città di Caprino Veronese” trova le sue origini nell’Ottocento ed ebbe formale riconoscimento giuridico da parte delle autorità asburgiche nel 1854. Dopo le interruzioni dovute alle due
guerre mondiali, si ricostituì dapprima provvisoriamente per iniziativa del compianto musicista Alfredo
Bonometti, per rinascere definitivamente nel 1975 ad opera di un comitato di cittadini desiderosi di
ridare vita alle antiche tradizioni montebaldine.
Diretta inizialmente dal maestro Luigi Tielli, ottenne notorietà ed affermazioni a livello nazionale con il
maestro Jan Longosz, conquistando per più edizioni il “Diapason d’argento” a Gonzaga.
Dal 1985 è diretta dal maestro Luciano Brutti, musicista d’ampia formazione conseguita presso il Conservatorio di Verona ed approfondita in Germania ed Olanda.
Tra le sue benemerenze sono da citare il 4° premio al Concorso Internazionale “Flicorno d’oro” di Riva
del Garda nel 1995, il 1° premio al II Concorso Regionale Bande Musicali Venete nel 1999 a Lonigo ed il
2° premio al III Concorso Regionale Bande Musicali Venete nel 2002 a Bassano del Grappa.
Nel 4° Concorso Regionale delle Bande Musicali Venete organizzato dall’AMBAC e tenutosi nel 2017 ha
partecipato in Terza Categoria classificandosi al primo posto.
La banda è composto da circa quaranta strumentisti con un’età media di trent’anni ed particolarmente
sensibile allo scenario musicale internazionale. Dal 2008 è presieduta dal dott. Andrea Testi.
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YOUNG BAND DELLA BANDA CITTADINA DI PESCHIERA DEL GARDA (VR)

COMPLESSO STRUMENTALE DI MONTEGROTTO TERME (PD)

La Banda Musicale di Teolo è nata nel 1903. Ha subito nel corso degli anni molti cambiamenti ma lo
scopo del gruppo è rimasto sempre invariato cioè: fare musica assieme, divertirsi e trasmettere agli altri
la nostra passione.
Il nostro gruppo è formato in maggioranza da ragazzi tra i 14 ai 40 anni e suoniamo tutti strumenti a fiato,
caratteristici della così detta banda (trombe, clarinetti, saxofono, tromboni, tuba... )...senza dimenticare
la parte ritmica affidata alla batteria. Il nostro repertorio spazia da brani classici brani che richiamano
lo stile jazz e brani scritti per banda.
Nel corso degli anni in nostro Corpo Bandistico ha organizzato lezioni concerto per i bambini delle
classi terze, quarte e quinte delle scuole primarie e per i tre anni delle scuole secondarie di primo
grado. Durante gli incontri, al giovane pubblico vengono fornite alcune nozioni musicali, cercando di
far comprendere loro i concetti di musica, suono, ritmo ed altre nozioni di base della musica, coinvolgendoli direttamente in alcuni “esperimenti . Nella seconda parte della lezione vengono presentati
i vari strumenti che tipicamente compongono l’organico di una banda: flauto ed ottavino, le famiglie
dei clarinetti, dei saxofoni, degli ottoni ed infine gli strumenti a percussione. La lezione si conclude con
l’ascolto di brani tratti dal repertorio bandistico, così da mostrare la varietà di generi che compongono il
nostro repertorio. Obiettivo di queste lezioni è anche quello di presentare ai bambini la banda non solo
come opportunità per apprendere la musica, ma anche come ambiente dinamico di socializzazione e di
crescita culturale. Diversi giovani allievi e giovani bandisti si sono avvicinati alla Scuola Musica ad Orientamento Bandistico ed alla banda proprio dopo aver assistito ad una di queste nostre lezioni concerto.
Infine, la Banda Musicale di Teolo è stata riconosciuta dal Ministero dei Beni Culturali come associazione
“di interesse nazionale” in occasione della ricorrenza dei centocinquant’anni dell’Unità d’Italia. Attualmente è diretta dal M°̄ Mario Saggiorato. Presidente del gruppo è la sig. Andreina Carpanese.

Il “Complesso Strumentale di Montegrotto Terme” è composto da circa 35 elementi, molti dei quali
giovanissimi. Promuove la musica d’insieme, in particolare la musica bandistica e per orchestra di fiati.
Costituito nel 2017, si avvale del contributo di qualificati Maestri e ha partecipato all’organizzazione della
Festa della Musica, esibendosi fin da subito nel territorio in contesti che spaziano dalla musica classica
alla musica moderna.
Collabora con la locale Amministrazione e con Enti e Associazioni del territorio per partecipare alle
manifestazioni civili e religiose, nonché per l’intrattenimento nel contesto turistico alberghiero tipico del
bacino termale.
Il repertorio è vario e diversificato e spazia dalle classiche marce da sfilata alla musica per le ricorrenze
civili religiose e militari, dalla musica classica ai brani di musica pop leggera e contemporanea, in un
ampio percorso cronologico e di generi musicali.
L’associazione “Complesso Strumentale di Montegrotto Terme”, nella sua emanazione didattica “La Bottega dei Suoni”, diffonde la passione per la musica nel territorio e nelle scuole con lezioni-concerto e
lezioni individuali per ragazzi e adulti.
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BANDA MUSICALE DI TEOLO (PD)

BANDA “CITTÀ DI MONSELICE” (PD)

Il corpo bandistico S. Cecilia di Povegliano nasce probabilmente nel lontano 1812.
Lo si può dedurre grazie ad un manifesto storico del 30 Novembre 1912 in cui si commemora il centenario della banda. Questa data viene tenuta come ufficiale anche se alcuni scritti riportano dell’esistenza
di un gruppo musicale a Povegliano alcuni anni prima.
Il corpo bandistico S. Cecilia non ha mai cessato l’attività se non per brevi periodi partecipando sempre
con successo alle molteplici attività non solo locali.
Risulta da una lettera, inviata all’allora maestro Domenico Valentini, che la banda partecipò nel 1841 alla
sfilata del Venardi Gnocolar a Verona e che risulterà sempre invitata e presente a tutte le sfilate.
Molte testimonianze dell’attività di questo complesso in una realtà paesana che, negli anni, si è trasformata, sono state raccolte in un libro pubblicato nel 2002 in onore dei festeggiamenti del 190° anniversario
della costituzione.
Ricordiamo le esecuzioni in ambiti prestigiosi come il parco dei divertimenti “Gardaland”, il “Tocati”
di Verona, in paesi esteri come la Germania e in varie regioni d’Italia come il Piemonte, la Lombardia,
l’Emilia Romagna, la Valle d’Aosta.
Nel 2012, tra le molteplici iniziative del 200° anniversario, il Corpo Bandistico Santa Cecilia commissiona ad un compositore veronese, il M°̄ Dario Tosolini, una marcia da concerto celebrativa pubblicata
quest’anno (2017) col titolo “Two Centuries March” dalla casa editrice musicale” Scomegna”.
Nel 2003 partecipa al “2° Concorso Regionale Veneto Suona” svoltosi a Treviso aggiudicandosi il 6° punteggio. Nel 2008 registra un intermezzo musicale all’interno della canzone “Domeniche di primavera”
con il gruppo veronese Wooden House (CD “Raptus!”). Nel 2013 fa parte dello spettacolo teatrale con
intermezzo musicale dal titolo “Del Bene - Del Male” di Stefano Cenci al teatro Camploj di Verona.
Nel 2014, per la prima volta ad un concorso internazionale, partecipa al XI concorso bandistico del Friuli
Venezia Giulia a Bertiolo, in terza categoria, ottenendo il punteggio di 80,05 punti.
Nel 2016 partecipa al XII concorso bandistico internazionale del Friuli Venezia Giulia ottenendo il punteggio di 84,75 e aggiudicandosi il Terzo Premio di categoria.
Il Corpo Bandistico S. Cecilia è diretto dal M°̄ Marco Vantini. Presidente è il Sig. Giorgio Bergamini.

La Banda città di Monselice ha compiuto 160 anni nel corso del 2017.
Fondata nel 1857, la Banda è sempre stata a fianco dell’Amministrazione Comunale, presenziando a tutte
le manifestazioni civico-patriottiche, scandendo con la sua musica la celebrazione delle diverse ricorrenze civili. Nel 1968 alla Banda si è affiancato il Gruppo Majorettes, dando completezza alla sua offerta
folcloristica-musicale. La Banda ha fatto e continua a fare la storia giorno dopo giorno. Non è rimasta
immobile, ancorata al suo glorioso passato. La Banda guarda avanti, guarda al futuro, guarda ai giovani.
La nostra associazione, che opera senza scopo di lucro, fa dell’attività di promozione della cultura musicale una delle sue priorità. In effetti siamo sempre impegnati a organizzare iniziative, corsi, eventi atti a
far conoscere la musica e i suoi valori tra la cittadinanza e ad invogliare le persone, soprattutto i bambini
e i ragazzi, a suonare uno strumento, così da dare libero sfogo alla propria espressività ed estro artistico,
tramandando, al contempo, la tradizione bandistica monselicense.
La Banda città di Monselice è la voce del cuore e dell’anima di tutti i monselicensi e patrimonio della Città
di Monselice. Nel corso dell’anno 2010, la Banda guidata da pochi mesi dal presidente Tiziano Lazzarin,
ha dato una svolta decisiva con provvedimenti radicali, per uscire da una crisi nella quale versava da
diversi anni. La Banda da allora, mese dopo mese, anno dopo anno, ha cominciato ad accogliere nuovi
musicisti e a crescere sia in numero che in qualità.
Come da statuto, la Banda città di Monselice è guidata da un direttivo, che rimane in carica tre anni ed è
eletto dai soci maggiorenni dell’associazione.
Il bagaglio musicale della Banda è davvero vasto. In questi ultimi anni il suo repertorio è andato via via
ampliandosi: alle classiche marce e marcette sono andati affiancandosi brani jazz e canzoni pop, il tutto
rivisto e reinterpretato in chiave bandistica.
Le uscite che la Banda realizza ogni anno, fra manifestazioni civili, religiose e concerti vari, arrivano a
circa 25; nel 2017 abbiamo varcato i confini per un concerto in Croazia. Le nostre uscite non si limitano
quindi al territorio di Monselice ma anche ad altri comuni limitrofi o ad altre regioni.
La banda è stata diretta dal 2010 al 2018 dal maestro Andrea Ferrarese. L’attuale direttore è il professionista Prof. Marco Bertona (primo corno dell’orchestra di Padova e del Veneto).
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CORPO BANDISTICO “S. CECILIA” – POVEGLIANO VERONESE (VR)

FILARMONICA “VINCENZO BELLINI” – ROSOLINA (RO)

La banda di Isola della Scala è una realtà ben consolidata ed apprezzata fin dal 1841.
Documenti ci testimoniano che per tutto l’ottocento è stata vanto non solo dei cittadini isolani ma anche
testimone d’importanti fatti storici. Dai primi del 1900 la banda inizia a soffrire di una certa irregolarità;
è più volte sciolta e ricostituita ma senza duraturo successo.
Il percorso termina con la rifondazione nel 1974. Vari sono i nomi cambiati nel corso degli anni: da
Banda Comunale, alle varie Fanfare della prima metà del 1900, sino ad arrivare al nome di “Complesso
Bandistico Scaligero” a seguito della rifondazione del 1974.
In occasione del trentesimo anniversario della rifondazione, festeggiato il 9 maggio 2004, abbiamo aggiunto il nome di “Vincenzo Mela” musicista e patriota isolano.
Il Complesso Bandistico Scaligero “Vincenzo Mela” ha partecipato nel 2003, per la prima volta nella sua
storia, al “2° Concorso Regionale per Bande” svoltosi a Treviso aggiudicandosi, fra i 15 partecipanti, il
settimo posto, superando bande di provata esperienza; sempre a Treviso, nel 2004, partecipa alla terza
edizione dello stesso concorso raggiungendo il secondo posto con il punteggio di 86/100;
Nel 2009 a San Gregorio di Veronella (Vr) la banda partecipa al “1° Festival Bandistico Interprovinciale” ottenendo il primo posto. Nel mese di Ottobre 2014 il Complesso ha festeggiato il quarantesimo
anniversario della rifondazione con varie iniziative musicali ed artistiche suggellate con un grandioso
raduno bandistico. Oggi il Complesso Bandistico Scaligero “Vincenzo Mela” di Isola della Scala è diretto
dal Maestro Daniele Cipriani ed è composto da 35 elementi, oltre agli allievi dei corsi d’orientamento
musicale proposti. La banda tuttavia è in continua crescita sia come numero di musicisti, sia come nuove
esperienze. Il Complesso Bandistico Scaligero “Vincenzo Mela” di Isola della Scala colora attraverso la
musica eventi nazionali e locali quali feste, sagre e fiere, organizzando inoltre concerti dove propone un
repertorio vasto ed eterogeneo che spazia dalle marce tradizionali, con particolare attenzione per le trascrizioni tratte dalla musica classica, ad un vasto assortimento di musica originale per banda, passando
per le più celebri musiche dalle colonne sonore dei film ai migliori arrangiamenti dei più famosi brani
di musica leggera.

Fondata nel lontano 1908 dal maestro Guido Dissette e da un gruppo di amici innamorati profondamente
della musica, rapidamente costituisce un polo di attrazione per i giovani del paese che si avvicinano sempre più numerosi. In breve tempo nasce così una vera e propria banda, alla guida del maestro.
La filarmonica Vincenzo Bellini e’ attualmente diretta dal maestro Patrizio Marchiori, un’individualità
artistica dotata di grande fede nella funzione della musica.
Dal 2003 ad oggi 16 anni di direzione si fa strada uno stile diverso ed originale come se quella voglia di
suonare nata nei primi anni del ‘900 non fosse mai venuta meno.
Attualmente la Filarmonica è composta da circa sessanta elementi dei quali circa la metà sono giovani
usciti dai corsi di orientamento musicale che la filarmonica organizza da ottobre a giugno presso la sala
di musica messa a disposizione dell’Amministrazione Comunale.
Ha al suo attivo una musicassetta e 2 cd con musiche da film, pop, jazz e arrangiamenti originali per
banda dei migliori maestri italiani e stranieri.
Presidente del gruppo è il sig. Ferro Leonardo.
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COMPLESSO BANDISTICO SCALIGERO “VINCENZO MELA” – ISOLA DELLA SCALA (VR)

COMPLESSO STRUMENTALE “DON GIOVANNI BUSATO” – CASTELGOMBERTO (VI)

La Banda di Sommacampagna ha origini molto antiche: la presenza di musicisti è rilevata già durante l’inaugurazione dell’attuale chiesa parrocchiale, nel 1762. Nel corso dell’800 quello che era un semplice gruppo
occasionale di strumentisti divenne una Banda a tutti gli effetti. Una svolta decisiva si ebbe nei primi anni del
1900 con l’arrivo del Parroco Don Tramonte che istituì una vera e propria scuola per l’insegnamento teorico
e pratico della musica ed assunse la direzione della Banda in qualità di maestro. Prima di allora, infatti, numerosi strumentisti erano autodidatti, spesso analfabeti e costretti ad imparare i brani a memoria. Terminata
la Seconda Guerra Mondiale e scomparso don Tramonte, ad incoraggiare l’attività bandistica è stato don
Marcello Boninsegna affiancato dal M°̄ Luigi Rotta. Nel 1967, purtroppo, a causa della mancanza di mezzi
finanziari e di una scarsa organizzazione, si decise di interrompere l’attività musicale. Cinque anni dopo,
in occasione del 25° anno dell’arrivo di don Marcello Boninsegna alcuni volenterosi ripresero in mano gli
strumenti e, incoraggiati dalla comunità, elessero un direttivo sotto la presidenza di Giampaolo Rolli; l’anno
successivo fu cambiato il nome: da “Banda Parrocchiale” a “Corpo Bandistico di Sommacampagna”. Nel 1980
fu eletto presidente il cav. Renato Adami e l’anno successivo fu chiamato alla direzione del Corpo Bandistico
il M°̄ Guglielmo Bortolazzi che rimase fino al 1996. Dal 1982 e fino ad oggi hanno ricoperto la carica di presidenti Bruno Ceresini, Maria Teresa Birolli, Leonardo Casavola, Remigio Manara e Martinelli Maurizio. Dopo
il M°̄ Guglielmo Bortolazzi, la direzione fu affidata al M°̄ Pier Giorgio Rossetti, un bravo trombettista che fece
crescere musicalmente la Banda e che mantenne la direzione fino al 2006. Dal 2006 al 2016 il maestro è stato
l’ entusiasmante ed energico M°̄ Giovanni Baciga, il quale ha fatto crescere la Banda in numero e ha avvicinato
giovani e vecchi creando una grande famiglia. Attualmente il presidente del Corpo Bandistico è Silvia Castioni
e il direttore è il M°̄ Daniele Accordini. Nel corso della sua lunga storia l’attività principale del nostro Corpo
Bandistico è, come da statuto, quella di promuovere la cultura musicale sul territorio ed è per questo che il
gruppo partecipa attivamente, sia nel nostro comune sia in altri comuni, alle varie manifestazioni patriottiche,
civili, religiose e a tutte quelle feste dove è richiesta la presenza e si esibisce in concerti in diversi momenti
dell’anno. Con lo spirito solidale che lo contraddistingue, il Corpo bandistico, ha organizzato l’evento pro Fonte del Campo - paese in provincia di Accumoli colpito gravemente da terremoto. Sono state invitate 5 Bande a
Villa Venier per una serata di concerti. Il corpo bandistico ha coordinato le associazioni del paese che hanno
lavorato insieme e dato vita ad una festa di solidarietà.
Un’altra attività fondamentale della nostra associazione è la promozione e l’organizzazione di corsi di orientamento musicale. Il Corpo Bandistico offre la possibilità, oltre che alle lezioni di solfeggio e strumento, anche
di fare musica di insieme con le attività della “SommaSchool Band” e la Junior Band.
Attualmente l’organico del Corpo Bandistico di Sommacampagna è composto da 65 strumentisti dai 14 ai 84
anni. Per far parte del nostro gruppo vengono richiesti, oltre che una passione per la musica, un impegno serio
e costante, ricco comunque di cultura, soddisfazioni e divertimento.

La grande fede del sacerdote Don Giovanni Busato ha voluto, fondato e diretto questo complesso che
è stato sempre alimentato dalla passione di tanti giovani. Fra le numerose iniziative che Don G. Busato
promosse fece la sua comparsa, fin dagli ultimi anni del secolo, un’orchestra di strumenti a corda.
Qualche anno dopo, il piccolo complesso crebbe e diventò una Banda musicale che contava già allora
trenta, quaranta suonatori. Don G. Busato non era ancora esperto nella musica: iniziò a dirigere solo nel
1906. Fu quindi chiamato un maestro da Vicenza l’austriaco F. Haffner direttore della già rinomata Banda
Vicentina Leone XIII. Il 3 Settembre 1905 la Banda partecipò ad un concorso tenutosi a San Bonifacio,
con la presenza di numerosi e illustri corpi bandistici dove gli fu conferito il Diploma di partecipazione
in occasione della Festa Federale Vicentina.
Successivamente D.G.Busato ne assunse la direzione fino al 1947 e la Banda cittadina si andò ampliando.
In breve tempo divenne una delle più rinomate del vicentino. Per alcuni anni, dopo la morte di Don
G.Busato, si alternarono innumerevoli maestri, ma fu l’arrivo del maestro Arturo Boscato di Valdagno nel
1958 decisivo per il complesso bandistico; con la sua passione e competenza restò alla guida per ben
28 anni. Nel 1986 il cav. Boscato lasciò l’incarico che fu rilevato dal maestro Franco Artuzzi, che ebbe il
merito di dare un impulso decisivo al rinnovamento della banda istituendo dei corsi di orientamento musicale ai quali aderirono decine di ragazzi e ragazze. Seguirono poi i maestri: Antonio Sterchele, Luciano
Lovato e Mauro Carollo. Dal 2007 la direzione è affidata al maestro Arnas Cristian che, con grande impegno, sta creando un particolare momento di rinnovamento del repertorio e sta promuovendo una progressiva intensificazione dell’attività concertistica. Nel 2010 il Complesso Strumentale Don G Busato ha
partecipato, con molta soddisfazione, nella terza categoria del Concorso Internazionale del Friuli-Venezia
Giulia svoltasi a Bertiolo (UD), e nel 2011 e 2012 ha partecipato piazzandosi ai primi posti nel concorso
interprovinciale di Veronella (VR). Nel 2016 il Complesso Strumentale Don G Busato ha partecipato,
con molta soddisfazione, nella seconda categoria del Concorso Internazionale del Friuli-Venezia Giulia
svoltasi a Bertiolo (UD) piazzandosi al terzo posto. Dal 2011 organizza Festival Bandistici Interprovinciali
che con scadenza biennale si prefigge l’obiettivo di mettere in collegamento realtà bandistiche di varie
regioni e province accomunati dalla stessa passione per la musica.
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CORPO BANDISTICO DI SOMMACAMPAGNA (VR)

CORPO BANDISTICO “CITTÀ DI BUSSOLENGO” (VR)

In un documento conservato presso l’archivio comunale si legge che il Corpo Bandistico di Sona “ebbe il
suo principio nel 1831 con alcune regole date dall’allora parroco” Don Luigi Cremonese. Vari maestri si
susseguirono nella direzione e, grazie soprattutto a Severino Ridolfi, l’attività musicale non ha conosciuto
interruzioni superando le difficoltà sociali ed economiche dei due conflitti mondiali e del periodo della
ricostruzione.
Oggi il Corpo Bandistico di Sona è composto da più di 60 elementi ed è presieduto da Doriano Benedetti;
propone brani scelti tra generi e tradizioni diverse, ricercando soprattutto musiche che valorizzino tutti
gli strumenti a fiato e a percussione. Negli ultimi anni ha avuto la possibilità di farsi apprezzare in Polonia, Francia, Germania, Croazia e Olanda e ha inciso i CD “CBS” e “Immagini in musica”.
Ha ottenuto buoni risultati in diversi concorsi internazionali e ha vinto il primo premio al Concorso
Regionale Veneto del 2017 nella seconda categoria.

Il Corpo Bandistico “Città di Bussolengo” fu costituito nel 1852 con l’intento di creare una maggiore
socializzazione nel paese e diffondere, soprattutto nei giovani, l’amore alla musica.
Nel periodo tra le due guerre mondiali la banda conobbe un momento di crisi che fu superato negli
anni ‘50 grazie all’interessamento del nuovo curato don Luciano e con l’aiuto di Pietro Zecchini e Gianni
Tortella (Gianni Bon). Dal gennaio 1981 direttore del complesso è il maestro Luciano Brutti, professore
di fagotto, il quale, pur non volendo andare contro una tradizione confermata negli anni, tende a dare al
complesso un taglio più moderno e attuale con repertorio imperniato anche su composizioni originali
per banda.
Gli ultimi quindici anni hanno visto un notevole potenziamento della Scuola Civica Musicale che ha portato ad uno sviluppo qualitativo del complesso confermato dai lusinghieri successi ottenuti: 1° premio assoluto nel Concorso provinciale delle bande veronesi nel dicembre ‘94, 1° premio nella categoria prima
al 1° Concorso regionale delle bande venete nel ‘96, 1° premio assoluto al 2° Concorso regionale delle
bande venete svoltosi l’11 aprile 1999 a Lonigo (VI) e il 1° premio assoluto al 3° Concorso regionale
delle bande venete nell’aprile 2002 svoltosi a Bassano del Grappa e nel 2011 primo premio al 3° Festival
interregionale delle bande Venete di Veronella il 2° premio al Concorso internazionale “Flicorno d’Oro”
di Riva del Garda in terza categoria con punti 90,17, settembre del 2012 il 1° premio al V° Concorso
bandistico internazionale della Val d’Aosta a Saint Vincent con punti 90,08, il 27 aprile 2014 il 2° premio
al prestigioso Concorso internazionale “Flicorno d’Oro” di Riva del Garda in seconda categoria con punti
88,04 e il 29 maggio 2016, a Bertiolo in provincia di Udine, il primo premio assoluto con punti 93,09 al
XXII° concorso bandistico internazionale del Friuli e Venezia Giulia e il 25 marzo 2018, il 3° premio in
prima categoria con punti 91,29 al XX° Concorso internazionale “Flicorno d’Oro” di Riva del Garda, tra
l’altro 3° premio assoluto di tutto il concorso con più di 40 bande partecipanti da tutta Europa.
L’organico attuale del complesso è di 85 elementi. Il complesso, associato all’AMBAC (associazione musicale bande assiemi complessi), è gemellato dal 1983 con la banda tedesca di Nieder-Olm. Presidente
del Corpo Bandistico dal 2014 è il dott. Mattia Pinali.
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CORPO BANDISTICO DI SONA (VR)

LA GIURIA
MARCO SOMADOSSI nasce a Rovereto nel 1968. Dopo gli studi musicali presso il Conservatorio F. A. Bonporti di Trento dove si diploma in
Trombone, in Strumentazione per Banda e laurea in Direzione e Composizione per banda con il massimo dei voti e la lode, si dedica ad
un’intensa attività artistica sia come strumentista, che come direttore e
compositore che lo porta a lavorare in tutta Italia, Europa (Austria, Svizzera, Germania, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Ungheria, Lettonia, Bielorussia, Olanda, Belgio, Lussemburgo, Slovenia, Francia, Spagna, Armenia, Georgia)
e USA. Attivo sia nella produzione di musica originale per banda, che nella stesura di arrangiamenti per strumenti a fiato e percussioni, si è particolarmente distinto per progetti, produzioni e
pubblicazioni che lo hanno visto a fianco dei più importanti musicisti italiani (solisti della Scala,
Giovanni Sollima, Andrea Noferini, Francesco d’Orazio, Luca Fanfoni, Roberto Noferini, Enrico
Maria Baroni, Fabrizio Meloni, Giampaolo Pretto, Marco Pierobon, Giulio Tampalini, Davide
Cabassi, Luca Trabucco, Luca Ballerini). Fra questi spiccano le realizzazioni discografiche per la
rivista musicale “Amadeus”, le registrazioni di musica didattica con una banda giovanile per Scomegna Ed. Musicali, i 9 CD registrati come direttore, i progetti per eventi (Suoni delle Dolomiti,
Festival Musica Sacra, Simposio Internazionale di Scultura, Centenario Grande Guerra, Variegato,
Festival Musica Riva, Terra Comunica, Ministero della difesa), le collaborazioni con i cantanti
pop Goran Bregovic, Tosca e Antonella Ruggero, con il musicista jazz Paolo Fresu e con artisti del
teatro e della letteratura quali Mario Perrotta, Paolo Rumiz, Gianmaria Aliverta, Paola Roscioli e
il trio “Le capinere”. Oltre per l’aspetto artistico, di particolare rilevanza sono stati i progetti educativi e didattici che ha curato a favore dei giovani musicisti delle bande Italiane. In particolare
quello, dal 2005, che è stato definito “una sorta di modello Abreu italiano”: la Banda Giovanile
ANBIMA Friuli Venezia Giulia. Le sue composizioni, edite da Scomegna ed. musicali (TO), sono
state brano d’obbligo nei più importanti concorsi d’esecuzione europei e nazionali e sono state
eseguite in tutto il mondo. E’ stato chiamato a far parte in più di 30 giurie in concorsi nazionali ed
internazionali, in Italia e all’estero. E’ stato direttore ospite dell’ “Euregio Jugendblasorchester”,
del wind ensemble dell’Università di Riga (Latvia), della Stanford Wind ensemble (USA), della
Banda dell’Esercito Italiano, della Banda Sinfónica Conservatorio Superior de Música “Andrés
de Vandelvira”de Jaén (E), della Banda Rappresentativa della Federazione dei Corpi Bandistici
del Trentino, dell’Orchestra Giovanile di fiati del Lazio, della banda FEBACO, della banda giovanile dell’Umbria, della banda ANBIMA Verbania-Cusio-Ossola, della Società Filarmonica Novese
(MO), dell’orchestra di fiati Tirrenium (RC), dell’orchestra di fiati del Cilento (SA), della Pihalni
Orkester Izola (SLO), della Taubertalerblaserochester (D) e di numerose altre società. Nel 2019
è stato insignito del premio Euterpe alla musica (Reggio Calabria). È docente della cattedra di
Composizione e Strumentazione per Orchestra di Fiati del Conservatorio “Jacopo Tomadini” di
Udine. È direttore artistico del Concorso Internazionale “Flicorno d’oro” di Riva del Garda (TN)
e del Concorso Internazionale di Composizione di Allumiere (RM).

STEFANO CANAZZA organista, clavicembalista e compositore, ha studiato pianoforte, organo, clavicembalo e composizione presso i Conservatori di Verona e Brescia. Diplomato in Organo nel 1991 al Conservatorio “F.E. dall’Abaco” di Verona sotto la guida di Crema e Livieri, si
dedica all’attività concertistica tenendo concerti per importanti Festival
e Rassegne internazionali in Italia (Ass. Organistica del Lazio-Roma,
Ass.Veneta Amici della Musica-Padova, XXII rassegna concerti d’organo
Milano Marittima, Asolo Musica, Ass.Organi Antichi Bologna, Ass. Traeri
Modena, Ass. J.S.Bach Modena, Ferrara, Napoli, Torino, Lucca, Verona, Bergamo, Udine, Venezia, Milano, Mantova,Ventimiglia, ecc.) e all’estero (Francia, Germania, Belgio). Ottiene giudizi
positivi frequentando Corsi e Accademie nazionali e internazionali di perfezionamento, tenuti da
maestri di fama mondiale: G.Litaize, M.Radulescu, D.Oberdorfer, B.Leighton e J.Essl per l’improvvisazione. Ha preso parte alla realizzazione di un CD “Concerti e Sonate del barocco italiano”, promossa dall’Accademia Musicale Vicentina. Ha inciso alcuni CD per la casa discografica
Azzurra “classic art” : “Stabat Mater” di Pergolesi, I Concerti di A. Vivaldi per più strumenti e le
Sonate di G.Tartini per 2 violini e continuo. Nel 2004 ha inciso, per la casa discografica “Velut
Luna”, un CD con il “Dittamondo Ensemble” (Ensemble di trombe naturali, timpani e organo)
e curato la trascrizione per cembalo e organo, in prima incisione assoluta, di una Ciaccona di
B.Storace. Dopo il diploma di Musica Corale e Direzione di Coro al Conservatorio “L Marenzio”
di Brescia nel 1995 con N.Scibilia, ottiene lodevolmente, sempre nel medesimo, il diploma di
Composizione nel 1996 sotto la guida di G. Facchinetti e U. Benedetti Michelangeli. È attivo
come compositore ricevendo commissioni varie da istituzioni e valenti strumentisti. Alcune sue
composizioni per diversi organici sono state pubblicate dalla Casa Editrice Eridania di Mantova.
Le sue musiche hanno avuto lusinghiere recensioni da parte della critica accreditata. Dal 1990
è organista presso la Basilica dei SS. Nazaro e Celso in Verona. Dal 1996 al 2001 membro della
Commissione per le attività musicali della Regione Veneto a Venezia. È titolare della Cattedra di
Elementi di Composizione presso il Conservatorio Statale di Musica “A.Steffani” di Castelfranco
V.to (Treviso) dove dal 1° novembre 2016 ha assunto l’incarico di Direttore per il triennio 20162019. Fra le caratteristiche specifiche della sua attività di didatta e concertista è Presidente del
Consorzio tra i 7 Conservatori del Veneto e componente della Commissione per la redazione del
Codice della legislazione scolastica, universitaria, dell’alta formazione artistica musicale e coreutica e della ricerca, avendo insegnato presso i Conservatori di Salerno, Palermo, Adria, Verona,
Potenza, Brescia.
Ha collaborato con mansioni artistico-organizzative, basso continuo (organo e cembalo) e maestro collaboratore all’allestimento di diverse produzioni operistiche :
•
•
•
•
•
•
•

G. Carissimi – Oratorio “Jefte” Festival dell’Aurora-Crotone 2001 (conductor Renè Clemencic);
C.W. Gluck – “Orfeo e Euridice” Festival dell’Aurora-Crotone 1998;
W.A.Mozart – “Idomeneo” – Festival dell’Aurora-Crotone 1999;
G. Puccini – Madama Butterfly – Torre del Lago 2006 (Produzione Italo-Giapponese col Teatro di Sakai/Osaka);
W.A. Mozart – “Il Flauto Magico” –Cosenza 2006:
G. Puccini – “Madama Butterfly” – Festival “OperAsolo” 2008;
W.A. Mozart – “Nozze di Figaro” – Symposium Mozart/Da Ponte 2008 –Castelfranco Veneto

STEFANO GATTA inizia gli studi musicali di Clarinetto e Armonia e
Contrappunto a Forlì, proseguendo al Conservatorio “G.B. Martini” di
Bologna, sotto la guida di Costante Fantini, poi di Luigi Giacomini in
Strumentazione per Banda, Tito Gotti in Musica Corale e Direzione di
Coro, Paolo Ugoletti e Ivan Vandor per Composizione, Maurizio Benini
in Direzione d’orchestra, diplomandosi rispettivamente nel 1987, 1989,
1991 e 1992; nel frattempo, si laurea in Filosofia, sempre a Bologna,
nel 1987. Si è perfezionato con Giacomo Manzoni in Composizione,
Gyorghy Dimitrov in Direzione d’orchestra, oltre a frequentare Masterclasses di Azio Corghi e
Alessandro Solbiati per la Composizione, Ferenc Nagy, Moshe Atzmon, Alun Francis e Nicola
Rescigno per Direzione d’orchestra. Sue composizioni sono state eseguite da solisti di prestigio,
quali Luisa Castellani (soprano), a Bologna, San Marino, e al Festival di Musica Contemporanea
di Biel (CH) nel 1993. Ha diretto vari gruppi cameristici e orchestre sinfoniche in Italia, inoltre
la Filarmonica di Stato di Plovdiv e l’Orchestra Sinfonica di Shoumen (Bulgaria), e l’Orchestra
“I Cameristi di San Marino” del Centro Studi Musicali Sammarinesi, con un repertorio sinfonico che spazia dal classico al contemporaneo. Dal 1990 è titolare della Direzione musicale
della Banda Militare di Stato della Repubblica di San Marino, incarico tuttora ricoperto. Con la
Banda, oltre all’intensa attività ufficiale nella piccola repubblica, ha effettuato concerti in varie
parti d’Italia e partecipato a Festival internazionali di Musica Militare in Francia, rep. Ceca, Italia
(Modena, Accademia Militare dell’Esercito). Ha collaborato a Masterclasses per Direttori tenuti
a San Marino da Daniele Carnevali nel 200, e da lui stesso nel 2005 per conto della Federazione
Bande del Trentino. Inoltre ha tenuto e tiene seminari e masters in scuole e istituzioni in varie
parti d’Italia (Trentino, Emilia-Romagna, Umbria, Calabria), e al Conservatorio “L.Refice” di
Frosinone (Lazio) nel 2014. È autore di musiche per banda, alcune delle quali edite anche
da Eufonia, Marani ed Eurarte. Per le Edizioni Scomegna di Torino ha curato la riscoperta di
importanti autori storici di musica italiana dei primi del 900, realizzando gli arrangiamenti del
brano “Disillusione” di Raffaele Caravaglios e (insieme a Michele Napoli) Scene Abruzzesi Suite
n.1 di Camillo De Nardis. Nel 2009 è stato insignito dal Presidente della Repubblica della Stella
della Solidarietà Italiana (col titolo di Cavaliere dell’Ordine O.S.S.I.), Onorificenza attribuita agli
italiani che si distinguono all’estero per meriti sociali e artistici. Nel 2011 e nel 2014 ha fatto
parte della Giuria del Concorso Internazionale “Il Flicorno d’Oro” di Riva del Garda. Nel 2014 e
2015 è stato Presidente di Giuria del Concorso “AMA Calabria-Suoni d’Aspromonte” e direttore
ospite della Melicucco Concert Band in occasione della festa anniversario annuale (20 luglio
2015) eseguendo in prima assoluta live il brano “Scene Abruzzesi Suite n.1” di De Nardis (arr. M.
Napoli-S. Gatta). Nel 2015-16 ha avviato con il Conservatorio “B. Maderna” di Cesena e Anbima
Nazionale un progetto di laboratorio Orchestra a Fiati che avrà sviluppi molteplici, con l’organizzazione di Corsi, seminari e Masterclasses per banda e direzione orchestra a fiati.
Dal 2016-17 ha avviato il Corso triennale per direttori di banda, in collaborazione con Assonanza
e gli enti che hanno promosso il precedente laboratorio al Maderan. Quest’anno 2018-19, collabora per il Corso anche con il supporto della Filarmonica “G. e C. Andreoli” di Mirandola (Mo).

APPUNTAMENTI ESTERNI
VENERDI 17 MAGGIO
20.30 Lonigo - Villa San Fermo “In villa a suon di musica!”
Concerto organizzato dall’Associazione Culturale Cerchiodoro, in collaborazione con
l’Amministrazione Comunale e la banda musicale di Gambellara (VI), diretta dal M°̄
Anna Righetto

SABATO 18 MAGGIO
11.00 Lonigo - Piazza G. Matteotti - Presso il campanile della Chiesa Vecchia
Concerto della Scuola Campanaria Leonicena

18.30 Lonigo - Piazza G. Garibaldi - Concerto aperitivo
Concerto della Filarmonica Cornudese (TV) diretta dal M°̄ Renzo Gallina

DOMENICA 19 MAGGIO
11.30 Lonigo - Piazza G. Garibaldi - Concerto aperitivo
Corpo Bandistico “G. Verdi” di Creazzo diretto dal M°̄ Gregorio Guglielmi, in collaborazione con il Corpo Bandistico “G. Rossini” di Sovizzo e le Majorettes “Le Stelline” di
Creazzo

12.30 Monticello di Lonigo - “Festa dei Piselli”
Sfilata del Corpo Bandistico e Majorettes “Santa Cecilia” di Povegliano Veronese

12.45 Lonigo - Piazza G. Matteotti - Presso il campanile della Chiesa Vecchia
Concerto della Scuola Campanaria Leonicena

18.30 Lonigo - Piazza G. Matteotti - Presso il campanile della Chiesa Vecchia
“In memoria di Gianni Mauli” Concerto della Scuola Campanaria Leonicena
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Vittorino Pozza (VI) .  .  .  .  .  .  .  . vittorinop@alice.it
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