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CORSI DI ORIENTAMENTO MUSICALE
Lo sapete come si forma una banda ? Mah….beh ve lo diciamo noi!
Ogni anno vengono organizzati dei corsi per ragazzi della durata di
circa tre anni, un’ora settimanale divisa tra teoria (solfeggio) e
approccio allo strumento. Pensa che occasione …!! Hai anche la
possibilità di iniziare (per il primo anno) a suonare con uno
strumento nostro… quindi non lo devi nemmeno comprare.
…che fortuna …huau...!!! Dopo questi anni potrai finalmente
salire, con tutti noi, a bordo della fantastica nave “Avventura
Banda” dove troverai tanti amici di tutte le età. Non farti intimorire
se quando ci vedi per le strade ti sembriamo tutti seri: è solo
apparenza, vieni pure a salutarci..! Ogni anno viene anche
organizzato un corso di propedeutica alla musica per i bimbi più
piccoli. Tale corso li avvicina al mondo della ritmica, del suono, del
movimento e dei piccoli strumenti a percussione. Il mercoledì sera
durante le nostre prove suoniamo proprio di tutto. Ci prepariamo
così alle uscite in sfilata, ai concerti, ai carnevali, ovunque ci
chiamano noi arriviamo. Allora sei dei nostri? Ti aspettiamo, i corsi
iniziano ad ottobre: per informazioni vieni mercoledì sera alla sede
della Banda.
Cristina e Monica

il

Pentagramma

Periodico di informazione del Corpo Bandistico di Sommacampagna

Carissimi concittadini,
per la prima volta vi arriva direttamente a casa un giornalino della
nostra associazione. L'idea nasce con lo scopo di far conoscere il
corpo bandistico e le sue attività. Da tempo pensavamo di trovare
un modo per avere un rapporto più diretto con i nostri
compaesani, anche perché ci piacerebbe coinvolgervi di più nelle
nostre divertenti scorribande. Un timido tentativo l'avevamo fatto
una decina di anni fa, pubblicando qualche numero come questo
ma senza arrivare al punto di distribuirvelo. Speriamo di vedervi
sempre più numerosi e soprattutto di coinvolgervi con la nostra
musica. Il primo appuntamento a Sommacampagna sarà il 25
maggio. Troverete il programma della serata nelle pagine
successive del giornalino.
Michele e Lucia

CORPO BANDISTICO
DI SOMMACAMPAGNA
Vieni a trovarci al mercoledì sera dalle 20.30 alle 22.30,
la nostra sede è in via Carlo Alberto 2, oppure invia
un’e-mail a: banda.sommacampagna@gmail.com
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LA PAROLA AL PRESIDENTE...
Amici carissimi,
colgo la magnifica occasione per porgere un affettuoso saluto a
tutta la cittadinanza da parte degli strumentisti, del Consiglio
Direttivo, mio personale e del nuovo M° Direttore Giovanni
Baciga, tecnicamente esperto e molto comunicativo.
Il 25 maggio, con inizio alle ore 21,00 circa, in Piazza Carlo
Alberto, in occasione della Festa del Tesseramento 2006, terremo
un concerto il cui programma completo troverete all’interno; vi
anticipo il tradizionale concorso delle torte preparate dalle gentili
signore che vorranno prendervi parte e, al termine della
manifestazione, distribuzione gratuita di dolci e bevande e, se
l’organizzazione lo consentirà, potremo preparare addirittura un
“risottino”.
Vi attendiamo in tanti, a presto vederci.

Il Pentagramma

Numero 7 - Maggio 2006

FLICORNO BARITONO
Ceresini Matteo, Cordioli Gaetano, Valbusa Alberto

TROMBA
Albertini Massimo, Bendazzoli Vittorio, Ceresini Federico,
Ceresini Lorenzo, Martinelli Flavio, Rolli Nicoletta,
Valbusa Mario, Valbusa Michele, Valbusa Vittorio

TROMBONE
Barbi Claudio, Ceresini Renato, Cristini Paolo,
Di Giovine Daniele

IL PRESIDENTE
(Leonardo CASAVOLA)

BASSO
Manara Remigio

PERCUSSIONI
Albertini Bruno,
Bighelli Cesare,
Montresor Stefano,
Spiller Mauro
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GLI STRUMENTISTI

FLAUTO
Ceresini Lidia, Mattuzzi Lucia, Spiller Elena, Valbusa Monica

CLARINETTO
Adami Alessio, Albertini Cristina, Albertini Daniela,
Castioni Silvia, Faccincani Ilaria, Martinelli Roberto,
Mondin Sileno, Montresor Laura, Montresor Paola,
Rolli Cristina, Valbusa Valeria

SAX CONTRALTO
Bonomi Renato, Rizzoli Gianfranco, Zanoni Roberto
SAX TENORE
Dalla Bernardina Franco
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IL NOSTRO NUOVO MAESTRO

Dopo una ventina d'anni come direttore del corpo bandistico di
Povegliano, tre anni presso il corpo bandistico di Roncolevà, e
undici anni come collaboratore di gruppi musicali nel parco
divertimenti di Gardaland, mi approccio all'esperienza nella banda
di Sommacampagna.
Quando mi è stato proposto di venire a sostituire il maestro
Piergiorgio Rossetti, ho accettato l'invito con molto entusiasmo
sapendo che si trattava di un gruppo musicale molto richiesto sia
nella provincia di Verona che fuori.
In questi primi mesi sto cercando di rinnovare il repertorio per
rendere la banda più coinvolgente sia per i suonatori sia per il
pubblico presentando una serie di brani molto allegri, popolari e
moderni. Il mio obiettivo è di far crescere il gruppo e di vedervi
sempre più numerosi ai nostri appuntamenti per far festa assieme.
Spero che qualcuno di voi, sentendoci suonare, sia invogliato a
venir a far parte del gruppo. Se sai già suonare potrai subito essere
dei nostri. Se invece non hai mai suonato, non ti preoccupare, non
è mai troppo tardi, vieni a trovarci!!!
IL MAESTRO
(Giovanni BACIGA)

CORNO
Chiaramonte Tomas,
Partelli Damiano, Polato Monica,
Polato Tullio
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CONCERTO DI PRIMAVERA
2 5 maggio, ore 21.00 - Piazza Carlo Alberto
Corpo Bandistico di Sommacampagna

Corpo Bandistico “S.Cecilia” di Povegliano Veronese

dirige il Maestro Giovanni Baciga

dirige il Maestro Marco Vantini

Soul Bossa Nova

1.

2001 Odissea Nello Spazio

di R. Strauss

1.

2.

Dixiemania

di C. Boratto

2.

Variazioni in Blue

di Jacob de Haan

3.

Flipper

di Reinter
3.

What a Wonderful World

arr. L.Pusceddu

4.

Conquest of Paradise

arr. Gilbert Tinner

(solista Fabio Venturini)

di Vangelis
arr. R. Sebregts

5.

di Quincy Jones,

Brasil

4.

di Ary Barroso

Eine Kleine Nachtmusik

arr. A. Meyns

arr. Reinter

6.

Briscola

di W. A. Mozart

5.

di Reinter

Xilomania

di Wim Laseroms
(solista Nicolò Vaiente)

Brano Conclusivo
Arosa

di O. Tschuor

(esecuzione d’assieme)

Durante la serata si svolgerà la festa del tesseramento 2006 e il tradizionale “concorso delle torte” a cui tutto il pubblico
potrà partecipare portando un dolce. Al termine della manifestazione, distribuzione gratuita di dolci e bevande.
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