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AUGURI DI BUONE FESTE !!!
Ma ... cos’è questa musica??? Chi è che passa per le vie del paese suonando delle
famose melodie natalizie???Ebbene sì, siamo noi, la Banda!!!
Anche quest’anno il Corpo Bandistico camminerà per le strade e le corti di
Sommacampagna, Caselle e Custoza per portare un po’ di allegria agli abitanti,
con i suoi personalissimi auguri musicali.
Ormai gli “auguri di buone feste” del Corpo Bandistico sono diventati una
tradizione che va avanti da molti anni, ma magari alcuni nuovi abitanti (o
qualche distratto) non hanno mai avuto occasione di vederci o sentirci “in
azione”…
Se vedete quindi un gruppetto di strani personaggi, con dei cappelli rossi e
bianchi, che, nonostante il freddo, il vento e le intemperie, intona delle canzoni
natalizie, affacciatevi alla finestra, scendete in strada ad ascoltarci! Saremo ben
felici di farvi i nostri auguri di buone feste (più calorosi possibile, viste le
temperature!).
La prima uscita sarà domenica 17 dicembre per poi proseguire nei giorni
successivi, fino ad arrivare alla prima settimana del nuovo anno; alcune uscite
saranno al mattino, altre al pomeriggio ed infine altre ancora saranno “in
notturna” regalando, così, un tocco di magia in più alle nostre note. State
attenti, quindi, tenete le orecchie bene aperte … di certo passeremo anche vicino
a casa vostra. Cercheremo, grazie alla musica, di rendere ancora più speciale
l’atmosfera del vostro Natale!!! Tanti auguri per un sereno Natale e per un
gioioso 2007 da tutti i componenti della Banda!!
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Salve a tutti,
inanzitutto mi presento: sono Remigio, il nuovo presidente del Corpo
Bandistico di Sommacampagna.
Spero che vi faccia piacere l’idea di questo nostro “Pentagramma” e che lo
leggiate con lo stesso entusiasmo con il quale noi l’abbiamo scritto.
Colgo l’occasione per salutarvi, per farvi gli auguri di Buone Feste (ma per
questo passeremo di persona!!!) e per invitarvi ai nostri prossimi incontri,
primo fra tutti il nostro concerto di Natale che si terrà il 16 dicembre
presso il Teatro Virtus alle ore 20.45. Spero di vedervi numerosi!

Daniela

DAL 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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LE AVVENTURE DI QUEST’ANNO

Il Pentagramma

Numero 8 - Dicembre 2006

IL GIRO DEL MONDO ...

...IN 80 NOTE

Pioggia, pioggia, pioggia….freddo, freddo e freddo! Ecco cosa ha caratterizzato
molte uscite di questo 2006!
Il 19 Febbraio la nostra prima sfilata in un'altra regione: al carnevale di St Vincent
in Valle D’Aosta. Per l’occasione abbiamo deciso di vestirci in maschera; ci siamo
trasformati in pagliacci, giapponesi col chimono, guerrieri del medioevo e
dame! E siccome nevicava, sotto ai vestiti in maschere tantissimi maglioni e
giacche, sembravamo dei fagotti! Per poco non riuscivamo nemmeno a unire le
braccia per tenere in mano lo strumento musicale. Era bellissima questa piccola
cittadina sotto la neve, con una struttura certamente non tipica per una città
italiana. Tutte le indicazioni stradali erano scritte sia in italiano sia in francese.
Infreddoliti, ma entusiasti siamo tornati a Verona pronti per una nuova uscita!
Dopo uscite in zona, alpini di Mozzambano, alpini Valeggio e Festa della
liberazione nel nostro comune, il 30 Aprile eravamo pronti per andare al mare, a
Chioggia, per suonare per i Fanti. La piccola Venezia non era molto contenta del
nostro arrivo, infatti anche qui ci aspettava tanta pioggia e freddo; tutte le bande
scappavano al riparo, noi, dopo una breve suonata, abbiamo dovuto effettuare la
ritirata.
Dopo due settimane, per la precisione il 14 Maggio, siamo partiti per la sempre
stupenda adunata nazionale degli alpini. Quest’anno si è svolta ad Asiago.
Il raduno per la partenza alla sfilata era in un boschetto e anche qui la pioggia è
venuta a farci compagnia. Aspettavamo il nostro turno riparati sotto gli alberi,
molte bande sono partite sotto la pioggia. Noi siamo stati fortunatissimi,
appena iniziati a sfilare è apparso il sole.Sarà stata la nostra musica?! Le nostre
scarpe invece di essere nere erano tutte coperte di fanghiglia, la gente che ci
guardava non capiva perché eravamo così sporchi; non potevano sapere della
nostra attesa in un bosco. Finita la sfilata ci siamo radunati sotto un tendone,
abbiamo mangiato e poi suonato con un’altra banda. Ormai la giornata era
calda, il sole splendeva e piano piano siamo tornati a casa.
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In un ventoso sabato di settembre, precisamente il ventitre, da villa Venier
volano nell’aria un gorgoglio di note colorate, di suoni, di canzoni di paesi
lontani. Attenzione… signore e signori… allacciate le cinture stiamo partendo
per… ”IL GIRO DEL MONDO IN 80 NOTE circa” questo è il titolo della
manifestazione.
I 500 e più bambini e ragazzi delle scuole di Sommacampagna, Caselle e Custoza
dalla III° elementare alla II°media sono pronti… Dopo aver studiato la scala
doremifasollasido in un modo un po’ insolito e movimentato ecco che arrivano
due strani personaggi camuffati uno da lord scozzese e l’altro da strampalato
agricoltore italiano che cerca fortuna e il giro del mondo in 80 note circa
comincia. I ragazzi spettatori partono per un viaggio teatrale di suoni per
ascoltare melodie di paesi lontani. Ma i veri protagonisti del viaggio sono i
sorprendenti ragazzi della Junior Band che raggruppa gli studenti dei corsi delle
Bande di Povegliano, Mozzecane e Sommacampagna. In un’insieme di musica,
canzoni e ritmica travolgono letteralmente, con il loro entusiasmo, i 500
presenti tra ragazzi, insegnanti e addetti ai lavori come in un vero e proprio
spettacolo musicale.
Questa manifestazione ha voluto dare inizio ai nuovi corsi che il Corpo
Bandistico organizza per l’anno 2006/07, con le sue importanti novità:
dall’organizzazione e struttura, ai nuovi docenti fino alla possibilità di usufruire
degli strumenti della banda.
Fin da subito una ventina di nuovi allievi ha risposto al nostro richiamo
musicale, la cosa ci ha entusiasmato così tanto che nuove idee e progetti per il
nostro futuro si fanno sempre più concreti.
Per ogni curiosità, informazione sui corsi e le attività potete trovarci
direttamente ogni mercoledì sera alle prove della banda, oppure telefonare al
numero 045510451 oppure al numero 0457970911.
Cristina e Luca
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INTERVISTA AL “MENO GIOVANE”
Nome? Gianfranco
Strumento musicale? Saxofono contralto.
Età? 72
72? Certo a vederti non li dimostri proprio! Grazie, cerco di mantenermi sempre attivo
con molto movimento, amo andare in bici, mi piace andare in montagna e
faccio lunghe passeggiate con la moglie. Poi….la musica sì che mi tiene giovane,
ma la musica della banda. Qui è un bell'ambiente, giovani e meno giovani (non
si parla di vecchi!!!) insieme per divertirci. Qui tutti ci diamo tutti “del tu”, ma
sempre nel rispetto reciproco.
Mamma mia quanti complimenti a 'sta banda non ti sembra di esagerare? No anzi, è
proprio un bel posto e si sta bene. E poi le gite e le sfilate nazionali come quelle
degli alpini? Lì sì ci divertiamo proprio tanto!
A proposito, raccontaci, da quanto tempo è che suoni? Ho iniziato da giovane, poi col
lavoro ho dovuto a malincuore lasciare…
E quand'è che hai ricominciato? Alla pensione, sai com'è, si ha più tempo libero e se
non lo si impegna in qualche modo si rischia grosso!!!!!
E così, quando, dopo una vita di lavoro, avresti potuto rimanere a casa con la moglie, dedicarti a
lei e a voi, tu hai deciso di occupare una sera alla settimana per ricominciare a studiare musica.
E lei? Sei sicuro che fosse proprio d'accordo? A dire il vero, lei, al tempo, era “il
presidente” del corpo bandistico di Sommacampagna e la spinta più grossa per
riprendere in mano lo strumento musicale me l' ha data lei. La devo ringraziare
proprio di cuore.
Però ci hai raccontato che avete un sacco di hobbies, quindi a qualcosa avrai dovuto rinunciare.
Sai sono scelte non rinunce e poi con la banda ho imparato tante cose, per
esempio ho rivalutato tantissimo la vita del paese sotto un punto di vista tutto
particolare.
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Finalmente è iniziata la stagione dei concerti, il primo concerto col nuovo
maestro Baciga si è svolto il 25 Maggio. Per l’occasione è stata invitato il corpo
bandistico di Povegliano. Tutti eravamo curiosi di vedere il maestro in azione in
un concerto, siamo stati abbaliati dall’utilizzo di fuochi d’artificio durante la
nostra esecuzione.
Ormai il tempo era dalla nostra parte e lo è stato anche durante il concerto del 18
giugno alla casa di riposo del nostro paese. Questa giornata è stata emozionante,
abbiamo visto molti anziani veramente divertiti dal nostro repertorio musicale.
Intanto l’estate è arrivata, la pioggia delle prime uscite è scomparsa e il 10
Agosto abbiamo suonato sotto il sole cocente per la coppa Italia di tamburello.
La fiera arriva nel nostro paese e il 27 Agosto abbiamo eseguito il concerto
assieme alle bande di Isola della Scala e Sona. Anche qui il concerto si è colorato
con i mille colori dei fuochi d’artificio e dopo il finale con il nostro inno
nazionale, svolto in simultanea dalle tre bande, una miriade di coriandoli
argentati hanno invaso il pubblico!
L’estate si è conclusa con il concerto alla fiera di Custoza, insieme alla Banda di
Mozzecane, una banda giovanile e molto divertente. Una delle ultime uscite,
prima di S. Cecilia e di Natale, è stato il concerto della Fiera di Isola della Scala.
Anche qui il freddo si è fatto sentire, ma ci siamo scaldati grazie al riso offerto
gentilmente dalla Banda di Isola, ma soprattutto grazie all’affetto del pubblico.
Ilaria

E cioè? Mah, per esempio partecipare alle manifestazioni militari, alle
processioni religiose, ai servizi per il comune, la fiera, le varie inaugurazioni…..
tutte cose da scoprire.
Beh allora cosa si sente di direi il nostro “nonno sprint” per concludere l'intervista? Venite a
suonare, venite in banda, ma….. non aspettate di essere pensionati!!!!!
Ciao e grazie.
Grazie a te Gianfranco.
Silvia

Pag.6

Pag.3

Il Pentagramma

Numero 8 - Dicembre 2006

Il Pentagramma

Numero 8 - Dicembre 2006

CONCERTO DI NATALE
dedicato a Jacopo Erbisti
sabato 16 dicembre, ore 20.45 - Teatro Parrocchiale di Sommacampagna
Corpo Bandistico di Sommacampagna

Coro Sommacantor

dirige il Maestro Giovanni Baciga

dirige il Maestro Ceglie Oronzo

1.
2.
3.

1.

William Tell March

Gran Dio del Ciel

3.

La Bizzarria

Ponte di Perati
4.

Don’t Cry For Me Argentina

6.

T’adoriamo o Gesù

2.

Conqueste of Paradise
4.

5.

Il Cielo

La Villanella

5.

Vola Vola

What a Wonderfull World
7.

Radetzky
Brano conclusivo d’assieme:

Natale 2006
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