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LA JUNIOR BAND
A Sommacampagna esiste una banda molto particolare,
composta da ragazzi e ragazze allievi dei nostri corsi di
orientamento musicale: la Junior Band!
Affiancare alle lezioni individuali alcune prove d'assieme è molto
importante per capire le dinamiche di un complesso musicale, per
migliorare la propria tecnica e soprattutto è divertente!
Guidati dal M° Giordano Bruno Tedeschi circa venti bravissimi
giovani musicisti si ritrovano insieme tutte le settimane per suonare
e preparare le loro esibizioni.
Nel mese di giugno di quest'anno, assieme alla Junior Band di
Povegliano, si sono esibiti in due concerti molto coinvolgenti: prima
nel parco vicino alla Baita degli alpini di Sommacampagna e poi nel
parco di Villa Balladoro a Povegliano, hanno affrontato un
repertorio basato su colonne sonore di film molto famosi, fra le
quali I pirati dei Caraibi e Robin Hood il principe dei ladri. Chi era tra
il pubblico sicuramente potrà confermarvi la bravura di questi
ragazzi: nonostante la loro giovane età hanno saputo davvero
emozionare! I concerti, inoltre, sono iniziati in modo molto originale:
come una vera marching band hanno sfilato suonando e cantando
la famosa marcia de L'armata Brancaleone.
Insomma… un piacere sia per gli occhi,
sia per le orecchie!
La Junior Band di Sommacampagna
si esibirà durante il tradizionale concerto
di Natale del Corpo bandistico:
vi consigliamo di non mancare!
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CONCERTO DI NATALE
Sabato 18 dicembre ore 20.45
Cinema Teatro Virtus di Sommacampagna
Sommacantores
dirige il Maestro Ceglie Oronzo

1. Lieti Pastori
2. O Felice o Chiara Notte
3. La Teresina
4. La Cubia
5. Alta E’ La Notte

arm. M. Righes
tras. R. Dionisi
mus. G. De Marzi
mus. D. Stella
mus. R. Zanon

Junior Band
dirige il Maestro Tedeschi Giordano Bruno

1. Trumpet Voluntary
2. Go Down Moses
3. Jingle Bell Rock

Jeremiah Clarke
Ambrogio De Palma
arr. Frank Bernaerts

Corpo Bandistico di Sommacampagna
dirige il Maestro Giovanni Baciga

1. Over and Out
2. Verdi
3. Mondo Glissando
4. La Vita è Bella
5. Amazing Grace
6. Heal The World
7. Free World Fantasy
8. Radetzky March

R. Beck
G. Verdi
Mike Hannickel
arr. Silvio Coriglione
trad. American Melody
arr. Ron Sebregts
Jacob De Haan
Strauss-arr. Tiemersma
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GEMELLAGGIO A BUDAPEST
L'anno scorso, durante la Fiera di Sommacampagna, il corpo bandistico aveva
ospitato la banda della Scuola di Musica Bartok Bela di Budapest. I nostri amici
ungheresi, quest'estate, hanno voluto ricambiare l'ospitalità invitandoci alcuni
giorni nella loro bellissima città in occasione della festa nazionale d'Ungheria in
cui si festeggia Santo Stefano. Abbiamo trascorso quattro giorni all'insegna della
musica e dell'allegria!
Ci siamo esibiti in due concerti gremiti di pubblico, uno in una bellissima piazza di
Budapest, l'altro in una località turistica presso il lago Velencei. Abbiamo anche
sfilato, assieme ad altre bande e a delle bravissime (e bellissime) majorettes.
Naturalmente non è stata solo la musica ad accompagnare le nostre giornate:
abbiamo potuto visitare la città, assistere al meraviglioso spettacolo dei fuochi
d'artificio lungo il Danubio, passeggiare lungo il fiume alla scoperta dei prodotti
locali e cenare presso la casa degli ospiti del Comune di Budapest ospitati dal
vicesindaco e dall'assessore alla cultura, assaggiando piatti tipici ungheresi.
Quest'esperienza non ci ha fatto solo conoscere una cultura diversa, ci ha fatto
capire che la musica è un linguaggio universale: anche se le parole, le tradizioni,
il cibo e i costumi sono differenti, le note sono comprese da chiunque, uniscono
popoli vicini e lontani e vanno al di là della geografia.
Lo stare assieme, tra persone di età diverse, ed il condividere ogni momento
della giornata, il vivere esperienze nuove ci hanno sicuramente aiutato come
gruppo. Al ritorno non c'era però tristezza, sapevamo che il ricordo di quelle
giornate ci avrebbe accompagnato a lungo e ci avrebbe permesso di stringere
legami ancora più forti.
E per il prossimo anno??? Chissà ………………. !!!!
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Sono molto contento di poter scrivere queste righe sul foglio informativo della
“nostra”(di tutto il paese) banda di Sommacampagna.
Innanzitutto perché, dopo le elezioni del nuovo consiglio direttivo, avvenute nella
primavera scorsa in cui sono stato eletto presidente, posso ringraziare le tante
persone che hanno lavorato e che lavorano per la banda. Infatti, come in ogni
associazione, ci sono persone che fanno sì che la nostra associazione sia sempre
più attiva e luogo dove tutti, giovani e meno giovani, oltre che per suonare stiano
bene insieme in amicizia.
E' doveroso ringraziare il consiglio direttivo precedente presieduto da Remigio
Manara, il nostro infaticabile Maestro Gianni Baciga sempre pieno di nuove idee,
tutti i componenti il nuovo consiglio direttivo, i giovani bandisti che, assieme ai
genitori che li seguono, con il loro entusiasmo danno vitalità alla nostra banda e non
possiamo infine dimenticare lo “zoccolo”, i meno giovani, che con la loro pazienza e
il loro attaccamento dimostrano come nella banda e con la musica si possa rimanere
sempre giovani. A proposito di giovani, stanno andando a gonfie vele i nostri corsi di
musica che quest'anno hanno visto l'inizio anche dei corsi “avanzati”.
L'anno che sta per concludersi è stato caratterizzato, come ogni anno del resto,
dalla presenza costante della banda ad ogni festa civile e religiosa nel nostro
comune e a molti altri servizi fuori paese, nonché ad un bel concerto in occasione
dell'Antica Fiera di Sommacampagna e la presenza alla Notte Brava in settembre.
Oltre a questo, ricordiamo la bella festa del tesseramento del 1 giugno scorso dove
si è esibita la nostra mitica Junior Band insieme a quella di Povegliano, ma
soprattutto il bellissimo viaggio con concerti a Budapest, momento questo che ci ha
unito ancora di più.
Il prossimo appuntamento è il concerto che, come tradizione, il Corpo Bandistico di
Sommacampagna offre a tutti in occasione del Santo Natale, Sabato 18 dicembre
2010 presso il Teatro Virtus dove ospiterà il Coro Sommacantores e sarà
l'occasione anche per apprezzare la Junior Band.
Non mi resta che invitarvi a seguire sempre di più il Corpo Bandistico di
Sommacampagna, che posso sicuramente definire, patrimonio culturale del nostro
paese.
Maurizio Martinelli

CORPO BANDISTICO
DI SOMMACAMPAGNA
Vieni a trovarci al Giovedì sera dalle 20.30 alle 22.30,
la nostra sede è in via Carlo Alberto 2,
sul sito www.bandasommacampagna.it
oppure scrivici a: info@bandasommacampagna.it
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