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LA NOSTRA JUNIOR BAND
Salve! Mi chiamo Giovanni Bertolaso, ho quattordici anni e suono il saxofono da
circa cinque anni. Suono nella junior band da tre-quattro anni e vorrei
parlarvene. La junior band è un'attività che permette delle esperienze di musica
d'insieme in modo da essere pronti all'entrata in banda. Noi siamo molto affiatati,
abbiamo voglia di suonare insieme e grazie a un maestro veramente super, di
nome Daniele Accordini, raggiungeremo il TOP. Se la difficoltà è quella di
perdersi nelle note e nelle pause il maestro e anche i vostri compagni sono pronti
ad aiutarvi. I brani variano dai grandi classici alle canzoni più sconosciute. Io per
esperienza personale vi consiglio di venire subito senza esitazioni. Prima di tutto
ad imparare uno strumento a fiato o a percussione assieme ai bravi maestri dei
corsi di musica della nostra banda per poi suonare insieme nella Junior Band.
Vieni dunque alla sede della banda il Martedì o il Giovedì sera e chiedi il Martedì
di Daniele Accordini e il Giovedì di Giovanni Baciga. Ci vediamo lì...ciao.
Giovanni Bertolaso
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CONCERTO DI NATALE
Venerdì 23 dicembre 2011 ore 20.45
Cinema Teatro Virtus di Sommacampagna
Junior Band
dirige il Maestro Daniele Accordini

1. The Invicible Warrior
2. The Lion Sleeps Tonight
3. Dolce And Dance

D. Shaffer
arr. F. Kampstra
G. Fagan

Sommacantores
dirige il Maestro Ceglie Oronzo

1. T’adoriamo Gesù
2. La Contrà De L’acqua Ciara
3. La Madonina
4. Morinela
5. Santa Notte
6. Alta E’ La Notte

J. Brahms
Bepi De Marzi
C. Moser
L. Pigarelli
C.Moser
A. Zanon

Corpo Bandistico di Sommacampagna
Appena cominciato il mio secondo anno di studio del sax sono entrato in junior
band. Mi aspettavo fosse troppo difficile per me e che non fossi ancora pronto.
Invece ho trovato un ambiente piacevole e ho sperimentato per la prima volta
cosa vuol dire suonare con altri. All'inizio pensavo fosse addirittura più facile che
suonare da solo: in fondo anche se sbagli, gli altri, col loro suono, coprono il tuo
sbaglio. Ma ho dovuto ricredermi dopo gli insegnamenti dei vari maestri. Con il
maestro Baciga ho imparato l'importanza di suonare piano e di avere un suono
pulito, con il maestro GB ho perfezionato la tecnica e ho avuto piccoli parti
solistiche; infine con l'attuale maestro Accordini ho imparato che è meglio
sbagliare suonando che non suonare per paura di sbagliare. Sono piccoli passi,
ma importanti, anche per perfezionarsi come singoli strumentisti. Infatti aiutano a
passare dal solo studio delle note ai primi piccoli studi di tecnica. Per come la
vedo io, la junior band insegna ai ragazzi ancora inesperti a crescere
musicalmente stando insieme e divertendosi.
Piergiorgio Castioni

dirige il Maestro Giovanni Baciga

1. Rumisberger Marsch
2. Aria For Alto Sax
3. La Dama Del Vento
4. Clarinando
5. Trumpet Melody
6. Amazing Grace
7. Fascinating Drums
8. Jingle Bell Rock

W. Joseph
L. Pusceddu
F. Bar
R. Comello
R. Villata
trad. American Melody
T. Uggens
arr. F. Bernaerts

Realizzazione video e riprese
video a cura di Michele Velludo
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UN ANNO DI MUSICA
Anche il 2011 sta per terminare e, come alla fine di ogni anno, si tirano le somme.
Per il Corpo bandistico di Sommacampagna è stato un anno ricco di attività sia
all'interno del nostro comune sia fuori e in questo anno di festeggiamenti per i
150 anni dell'unità d'Italia anche noi abbiamo dato il nostro contributo. Come
sempre siamo stati chiamati a partecipare alle manifestazioni civili e religiose in
occasione delle varie ricorrenze; abbiamo suonato in giugno durante la nostra
festa del tesseramento, con il grande contributo della nostra fantastica Junior
band e ci siamo esibiti al concerto della fiera di Sommacampagna, ospitando
quest'anno il Corpo bandistico di Dolcè.
Due sono, però, i servizi di maggior rilievo svolti durante quest'anno che volge al
termine: l'adunata nazionale degli alpini a Torino ed un'intera domenica dentro il
parco divertimenti Gardaland.
In occasione dei 150 anni dell'Unità d'Italia, moltissime manifestazioni si sono
svolte nell'antica capitale sabauda, ma per quanto abituati alle folle, i torinesi non
potevano immaginare cosa significava “l'invasione alpina”! Anche per noi della
banda è stata una magnifica esperienza: una città bellissima, soleggiata e
fresca, ci ha accolto con affetto ed entusiasmo e sicuramente ci ha lasciato un
meraviglioso ricordo.
In una domenica molto molto calda, invece, siamo stati invitati a suonare a
Gardaland: abbiamo sfilato per tutto il parco, accompagnati dagli sguardi
sorpresi e compiaciuti dei visitatori e da un sole che sembrava non volerci mai
lasciare. Un'esperienza faticosa ma divertente. Speriamo di poterla ripetere!

il
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Siamo ormai alla fine del 2011 e possiamo certamente fare un bilancio
delle nostre attività.
Oltre agli ormai tradizionali servizi per le feste civili, patriottiche e religiose,
quest'anno, abbiamo dato anche noi il nostro contributo ai festeggiamenti
per i 150 anni dell'unità d'Italia. Sommando tutte le attività svolte dalla
banda, risulta che siamo stati presenti ad una trentina di sfilate e concerti.
Un buon risultato reso possibile dall'impegno di tutti i componenti del
corpo bandistico di Sommacampagna e soprattutto dalla costanza del
nostro instancabile maestro Gianni Baciga.
Personalmente rimango sempre sorpreso di come in un'associazione
come la nostra, possano stare insieme persone di età così differenti dagli
11 ai 70 anni, ma grazie alla passione per la musica questo è possibile. I
più anziani ritrovano entusiasmo dai più giovani ma che, con il loro
esempio, aiutano i più giovani che nella nostra banda sono la
maggioranza. I giovani sotto i 20 anni, infatti, sono la metà dei componenti
la banda. E continuando a parlare dei giovani non posso dimenticare il
grande lavoro fatto con la Junior Band, la nostra banda giovane che
unisce i ragazzi già in banda agli allievi dei primi anni dei nostri corsi di
musica. Un lavoro che sta dando ottimi frutti grazie al lavoro dei maestri
dei corsi ed al nuovo maestro della Junior Band, il maestro Daniele
Accordini.
Per finire nel miglior modo possibile, questo anno di musica, non mi resta
che invitare tutti al tradizionale Concerto di Natale Venerdì 23 dicembre
p.v. alle ore 20:45 presso il cinema teatro Virtus di Sommacampagna
dove, il Corpo Bandistico di Sommacampagna, con la partecipazione
della Junior Band, saranno impegnati in uno spettacolo molto particolare.
Auguro a tutti, a nome del Corpo Bandistico di Sommacampagna, un
Sereno Santo Natale ed un Felice Anno Nuovo.
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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