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Carissimi Presidenti, Maestri, Soci, 
musicisti e lettori,  

sono già trascorsi ben sette anni dalla 
nascita della Fe.Ba.Si. e nel tracciare un 
bilancio delle attività svolte, possiamo 
dire con orgoglio, che di anno in anno 
diventiamo sempre più numerosi e più 
consapevoli che la Federazione sta di-
ventando un punto di riferimento impor-
tante per tutte le bande siciliane. Tante 
sono le attività svolte in questi sette anni, 
vediamo di ricordarle: Il C.E.M. 
(Campus Estivo Musicale), corso di 

Corporon, docente della North Texas 
University (U.S.A.). Agli incontri hanno 
partecipato allievi direttori provenienti 
dalla Sicilia, Lombardia, Valle D’Aosta, 
Friuli Venezia Giulia, Campania, Cala-
bria, ecc.  
Le Giornate di Classificazione, una 
sorta di concorso per banda senza premi, 
svoltosi presso il Teatro La Fenice di 
Biancavilla (CT) che ha visto la parteci-
pazione di 13 gruppi musicali tra bande e  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
orchestre di fiati provenienti dalle pro-
vince di Siracusa, Ragusa, Catania, 
Enna, Palermo e Trapani. Le bande sono 
state valutate da una giuria di esperti, 
composta dai maestri Angelo Bolciaghi, 
Fulvio Creux e Antonella Bona, i quali 
hanno assegnato ad ogni banda una 
categoria di appartenenza in base al 
livello di preparazione e dato loro dei 
consigli sulle aree di miglioramento.  
Corsi monografici dal titolo “…dalla 
Composizione alla Direzione…” tenuti 
da musicisti e compositori operanti nella 
nostra terra e molto affermati a livello 
nazionale, come il maestro Nunzio Orto-
lano nel 2010 e il maestro Giuseppe  
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formazione orchestrale, giunto ormai alla 
sesta edizione. Per la sua realizzazione ci 
siamo avvalsi della collaborazione di 
importanti maestri che si sono avvicenda-
ti nel corso degli anni.  
Nel 2006 ha iniziato il sottoscritto, nel 
2007 Salvatore Tralongo, nel 2008 Mau-
rizio Managò, nel 2009 Michele Netti, nel 
2010 Francesco Trio, e quest’anno, 2011, 
fatto straordinario, ci avvarremo del 
contributo di alcuni Direttori provenienti 
dalla Southern Mississippy University 
(USA), sotto la supervisione del M° 
Thomas Fraschillo.  
Dal 2006 al 2010 hanno partecipato oltre 
trecento giovani musicisti, provenienti da 
diverse provincie siciliane. Al fine di 
soddisfare le numerose richieste che ogni 
anno arrivano alla nostra Federazione, 
stiamo pensando di realizzare, in un’altra 
zona della Sicilia, un altro appuntamento 
del genere.  
Corsi annuali di Strumentazione e 
Direzione per Banda tenuti dal M° 
Salvatore Tralongo, che si svolgono 
ormai con regolarità già a partire dal 
2009.  
Corsi di Propedeutica Musicale tenuti 
dalla Prof.ssa Laura Fermanelli. 
Corsi e masters di perfezionamento per 
Strumentisti, tra cui ricordiamo quello di 
sassofono tenuto dal maestro Fabrizio 
Paoletti, personalità di spicco sia a livello 
nazionale che internazionale. 
Corsi e masters per Direttori di Banda 
e Orchestre di Fiati, anch’essi tenuti 
tutti da musicisti di fama nazionale e 
internazionale che così elenchiamo: An-
gelo Bolciaghi, Lorenzo Della Fonte, 
Lorenzo Pusceddu, Jacob De Haan, 
Ferrer Ferran, Thomas Fraschillo, do-
cente della Southern Mississippi 
University (U.S.A.) ed Eugene Migliaro 
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AAVVISOVVISO::  
Per tutti i soci della Fe.Ba.Si che voles-
sero collaborare per una maggiore di-
vulgazione della cultura bandistica e per 
la buona riuscita di un documento uffi-
ciale da divulgare a quanti ancora sco-
noscono la realtà regionale e nazionale 
delle bande, sono pregati di inviare gli 
articoli ai seguenti indirizzi: 

 

giuseppe.scarlata@hotmail.it 
 

carmelo.dovara@tiscali.it 
 

Saranno vagliati ed opportunamente, 
dove è possibile, pubblicati.  

La Redazione 

Ricotta nel 2011.  
Seminari di approfondimento culturale 
su vari temi: La cultura della Zampo-
gna, La Legge sulla Privacy, SIAE, 
ENPALS, Leggi Fiscali e per ultimo 
quello indirizzato ai presidenti e ammi-
nistratori per una corretta gestione con-
tabile delle nostre associazioni musicali 
sul tema “Fiscalità: organizzazione 
amministrativa e contabile delle associa-
zioni musicali non profit” relazionato 
dalla Dott.ssa Chiara Borghisani.  
Raduni Bandistici realizzati in varie 
località della Sicilia.  
Da un’attenta lettura e analisi di quanto 
sopra enunciato possiamo affermare che 
negl’anni, oltre al numero delle attività è 
migliorata anche la loro qualità, senza 
trascurare le esigenze reali di ogni banda 
federata, ma più precisamente di tutti 
coloro che la vivono quotidianamente: 
maestri-direttori, presidenti, strumentisti 
e dirigenti.  
Il nostro obiettivo è quello di elevare 
attraverso la formazione dei singoli 
musicisti il livello culturale e musicale 
delle bande che operano nel nostro terri-
torio.  
Prima di concludere vorrei rivolgere un 
caloroso saluto e ringraziamento a tutti 
coloro che da sempre mi collaborano e 
che come me credono alla bontà di tutte 
le cose che facciamo, poiché è solo 
unendo le nostre forze che possiamo 
sperare di contare di più, sognando e 
desiderando un futuro migliore.  
Un ringraziamento particolare va a 
coloro che hanno contribuito alla realiz-
zazione di questo giornalino: Carmelo 
Dovara per la parte grafica, e  Giuseppe 
Scarlata per le  molteplici notizie cultu-
rali e i suoi contenuti. 
                                                 Alfio Zito 
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Il 2011 è cominciato da circa 
due mesi e la Federazione ha 
già iniziato il suo nuovo anno 
nei migliore dei modi.  
Sono già attivi due eventi: il 2° 
corso di direzione per direttori 
di banda con il M° Salvatore 
Tralongo e il 2° corso di prope-
deutica musicale con la prof.ssa 
Laura Fermanelli, riscuotendo 
l’adesione di partecipanti da 
tutta Italia.  
Anche il seminario per presi-
denti di bande che si è svolto a 
Biancavilla il 29 e 30 gennaio è 
stato un successo.  
Grazie i preziosi consigli della 
dott.sa Chiara Borghisiani i 
numerosi partecipanti hanno 
potuto finalmente avere quei 
chiarimenti in materia fiscale e 
organizzativa che da decenni ci 
portiamo dietro.  
Il 2011 è anche l’anno di una 
novità per la nostra federazione 

e cioè il giornale della Fe.Ba.Si 
che oggi prende ufficialmente il 
via con il suo primo numero. 
Questo editoriale vuole essere 
più che altro una premessa a ciò 
che sarà il giornale.  
Saranno inseriti successivamen-
te una serie di articoli che infor-
meranno su ciò che accade in 
Italia e all’estero nel mondo 
della banda musicale, e allo 
stesso tempo saranno pubblicati 
degli articoli che riguarderanno 
più da vicino autori e composi-
zioni, con analisi accurate, e 
ricerche storiche.  
Ho voluto iniziare questo primo 
numero con argomenti e perso-
naggi simbolici: L’unità d’Italia 
che ci prepariamo a festeggiare, 
e autori che sono pietre miliari, 
o almeno i più conosciuti nel 
panorama musica le  p iù 
“popolare”.  
Chi non ho mai suonato un bra-

no di Jacob de Haan o una mar-
cia di Giovanni Orsomando? 
Essi sono infatti il compositore 
straniero contemporaneo più 
conosciuto ed eseguito sia in 
Italia che all’estero e il compo-
sitore italiano  più conosciuto 
non solo nella nostra Patria ma 
anche in altri Paesi.  
Come tutti immagino saprete, il 
Tavolo nazionale della musica 
popolare e amatoriale, ha chie-
sto a tutti i comuni d’Italia il 
riconoscimento da parte dei 
consigli comunali della banda 
musicale quale “entità di valore 
locale”.  
Tralasciando per ora il giudizio 
in merito, poiché questo ricono-
scimento va inserito all’interno 
delle manifestazioni per il 150°, 
mi è sembrato doveroso, parlare 
in questo primo numero, del 
simbolo per eccellenza che uni-
sce gli italiani: l’inno di Mame-

li. Mi auguro che il lavoro pre-
sente in questo giornale sia di 
vostro gradimento.  
E’ solo l’inizio, e sicuramente la 
strada è ancora lunga fino a che 
non venga perfezionato in un 
vero giornale che si rispetti, e 
tutti i consigli e i suggerimenti 
per migliorarlo saranno ben 
accetti.  
Anzi, inviterei tutti coloro che 
abbiano del tempo a disposizio-
ne a prendere contatti con la 
redazione, per aiutarci a cresce-
re con numerosi articoli e grafi-
che migliori.  
Non mi resta altro che augurarvi 
a tutti una buona lettura, e buon 
lavoro a voi e alle vostre rispet-
tive bande musicali, con 
l’auspicio che il 2011 possa 
essere per voi un anno ricco di 
successi. 

Giuseppe Scarlata 
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Dal 27 al 30 dicembre 2010 si è 
svolto a Frosinone e Alatri (FR) 
il festival nazionale “Benito Pi-
ca” organizzato dall’associazione 
musicale ciociara e rivolto alle 
junior band nazionali.  

Hanno partecipato la banda gio-
vanile di Bagnara Calabra diretta 
dal M° Vincenzo Panuccio, “Liri 
Young band” Città di Isola Liri 
diretta dal M° Sandro Taglione, 
la banda giovanile città di Feren-
tino, diretta dal M° Alessandro 
Celardi, e la nostra orchestra gio-
vanile diretta dai maestri Alfio 
Zito e Salvatore Tralongo.  

La junior band è composta dai 
ragazzi che hanno partecipato al 
5° CEM estivo, e si sono ritrovati 
a dicembre per provare il reperto-
rio da eseguire, presso la sede 
della banda musicale di Calasci-
betta (EN).  

Le stelline della junior band Fe.Ba.Si. Brillano sul cielo di Frosinone Le stelline della junior band Fe.Ba.Si. Brillano sul cielo di Frosinone   
I giovani orchestrali si sono 
esibiti in due concerti, ese-
guendo un repertorio vario: dal 
classico al contemporaneo, dal 
sacro al natalizio.   

I ragazzi hanno trascorso 4 
giorni fantastici.  

Per quasi tutti è stata una rim-
patriata dopo il CEM estivo, e 
ha permesso loro di potersi 
rivedere e condividere in ar-
monia non solo i momenti di 
gloria sul palco, eseguendo 
egregiamente un repertorio 
non facile al primo impatto, 
ma hanno potuto vivere inten-
samente dei momenti che ri-
corderanno per tutta la vita.  

Al loro ritorno in Sicilia, sui 
vari social Netework le foto e i 
video pubblicati sono stati 
numerosi. 

G.S. 

 2°2°    Corso Annuale di Direzione Corso Annuale di Direzione 
per Banda per Banda   

Docente: Prof. Salvatore TralongoDocente: Prof. Salvatore Tralongo  

  Fe.Ba.Si.  
in collaborazione con L'Assoc. Mus.  

"G. Candela"  di Buseto Palizzolo (TP) 
organizza il 

 

2°2°    Corso Annuale di Direzione Corso Annuale di Direzione 
per Bandaper Banda  

  

Gennaio Gennaio --  Maggio 2011 Maggio 2011 --  Buseto Palizzolo (TP)Buseto Palizzolo (TP)  

Hai suggerimenti per migliorare questo 
giornalino? Hai dei consigli da dare? 

Vuoi provare a cimentarti nell’arte del 
giornalismo?  

Scrivi una email agli indirizzi : 
 

giuseppe.scarlata@hotmail.it  
 

carmelo.dovara@tiscali.it 
 

e i tuoi articoli saranno valutati per la 
prossima uscita del giornalino. 

www.febasi.itwww.febasi.it  
  

Una federazione al servizio Una federazione al servizio 
delle bande musicalidelle bande musicali  
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di musiche per banda di musiche per banda   

Può parlarci della sua evoluzione 

musicale, del suo percorso, e per-

ché ha scelto la banda come 

“media” principale?  

Sono cresciuto in un ambiente pieno 

di musica.  

Mio padre era costruttore di strumen-

ti, e trombonista, mio nonno era diret-

tore di cori e bande, e mio fratello più 

grande Jan è anche lui compositore di 

musica bandistica. Fin dall’inizio dei 

miei studi di pianoforte, ero molto 

interessato all’improvvisazione e alla 

composizione;  

questo talento, combinato con il que-

sto background bandistico famigliare, 

è stato determinante per iniziare la 

carriera di compositore. 

 

Il suo linguaggio musicale è chia-

ramente definito, e facilmente ri-

conoscibile. Quale è stata 

l’ispirazione per .arrivare a questo 

tipo di linguaggio, così immediato 

da ascoltare, ma sempre fresco e 

non prevedibile? 

La mia musica è basata sull’emozione. 

Cerco di raggiungere questo obiettivo 

utilizzando melodie liriche e interes-

santi combinazioni di accordi. 

L’ispirazione mi viene dai compositori 

d’opera come Puccini, Verdi e Wagner, 

da Mozart e Bach, dai compositori 

specializzati nel cinema come Morrico-

ne, o di Musical come Andrew Lloyd 

Webber. Ho costruito il mio stile a 

partire da tutte queste influenze 

 

Qual'è la sua idea riguardo le Ban-

de Italiane? 

Non ho una idea precisa sul sistema 

bandistico italiano. Quello che ho avu-

to modo di vedere in Italia è una 

grande varietà di bande, alcune anco-

ra legate alla tradizione, ma altre 

sempre più numerose che utilizzano la 

formazione standard internazionale e 

che eseguono opere provenienti da 

tutto il mondo. È un vero piacere per 

me sapere che le bande italiane ese-

guono tantissimi dei miei lavori da 

molto tempo. 

 

Lei è uno dei compositori che 

pubblica la maggior quantità di 

lavori. Dove trova questa grande 

quantità di idee? 

Molti pensano che io pubblichi la 

maggior quantità di lavori, ma non è 

vero. In realtà non scrivo così tante 

composizioni ogni anno. Probabil-

mente questa sensazione nella gente 

è dovuta al fatto che i miei pezzi 

vengono molto spesso eseguiti dalle 

bande.  

 

Quanti nuovi pezzi scrive ogni 

anno? E a quanti brani ammonta 

il suo catalogo in 25 anni? 

Mediamente scrivo 5 nuovi pezzi ogni 

anno, di cui 2 o 3 brani da concerto. 

E molti progetti, come ad esempio 

musica per il Teatro e brani per can-

tanti solisti e banda. Nel mio catalo-

go, in 25 anni, ci sono circa 100 bra-

ni originali. Potete trovarli tutti sul 

mio sito web. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E' a conoscenza del fatto che, in 

Italia, Lei è uno dei più importan-

ti compositori che hanno contri-

buito al rinnovamento del reper-

torio e alla diffusione del reper-

torio originale, insieme a Henk 

van Lijnschooten?  

Henk van Lijnschooten è stato un 

carissimo collega, e ho imparato mol-

tissimo da lui. Il fatto che la mia mu-

sica sia così importante per le bande 

italiane, mi fa molto piacere.  

 

Quale è il suo preferito? O quale 

dei suoi lavori sente come il più 

importante per lei? 

Molto speciale, per me, è The Book of 

Urizen, un brano di 25minuti per 

Symphonic Band, soprano e narratore 

su testo inglese del poeta William Bla-

ke. Poi sicuramente i miei brani più 

eseguiti, che ho elencato sopra. E an-

che alcuni interessanti brani nuovi, 

per bande di grado 3 come The Fields 

e Border Zone. 

 

Come direttore ospite ed esperto, 

Lei viaggia in tutto il mondo. Qual 

è, secondo Lei, lo stato 

dell’evoluzione bandistica nelle 

differenti aree geografiche?  

Dipende da quale nazione. In Cina per 

esempio, c’è un forte aumento nel 

numero delle bande e nella musica 

bandistica, ma ci sono anche paesi 

(come l’Olanda e forse anche l’Italia?) 

dove sta diventando sempre più diffi-

cile interessare alla banda i ragazzini. 

In Italia si vede uno sviluppo dai pro-

grammi e dal modo di suonare 

"tradizionali", verso una visione più 

internazionale della musica bandistica. 

D.S. 
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Si ringrazia lo staff del sito mondo-
bande.it e il Maestro Denis Salvini, 
realizzatore dell’intervista, per la 
gentile concessione. 
 
E’ possibile leggere l’intervista com-
p l e t a  v i s i t a n d o  i l  s i t o 
www.mondobande.it alla voce 
“interviste”. 
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Un illustre personaggio: Un illustre personaggio:   

Giovanni OrsomandoGiovanni Orsomando  
Quando si parla di banda musicale in Ita-
lia, un nome su tutti primeggia: è quello di 
Giovanni Orsomando (1885-1992), il 
compositore italiano più conosciuto ed 
eseguito all’estero, uno dei padri del rin-
novamento bandistico italiano.  
Con la sua grande tenacia professionale 
garantì l'affermazione e la rinascita musi-
cale della banda. Al suo nome sono legati 
la costituzione e l'esistenza della Casa 
Ortipe e della Anbima, una associazione 
bandistica nazionale sorta nel 1955.  
Nel 1975 fu proposto all'onoreficenza 
della Commenda dell'Ordine al merito 
della Repubblica Italiana, divenendo così 
membro della Consulta Artistica Naziona-
le e Cavaliere dell'Ordine di Vittorio Ve-
neto.  
Orsomando nacque a Casapulle (CE) e 
ricevette le prime nozioni dal padre Salva-
tore, suonatore di clarinetto della locale 
banda musicale. Giovane prodigio, iniziò 
a comporre musica sin dalla tenera età di 
8 anni. Studiò clarinetto al conservatorio 
“S. Pietro a Majella” di Napoli sotto la 
guida del M° Arcangelo Picone, e con-
temporaneamente iniziò lo studio della 
composizione e strumentazione per banda 
con Francesco Cilea, Camillo de Nardis e 
Raffaele Caravaglios. 
La sua attività musicale fu un successo, 
vinse infatti nel 1914 il concorso come I 
clarinetto della banda di Caserta, e duran-
te la I guerra mondiale, chiamato alle armi 

nel 1915 entrò come clarinettista nel 77° 
reggimento fanteria.  
Dal 1922, anno del suo diploma, inizia un 
lungo pellegrinare per l’Italia, fu direttore 
dei seguenti complessi bandistici: Lavallo 
(Pz) nel 1925, Mazzarino (CL) 1928, Tor-
remaggiore (Fg) 1930 e Conversano (Ba) 
1933.  Durante la sua permanenza in Sici-
lia, compose la marcia “Zagara, fiore 
d’arancio”  

Dal 1933 per quattro anni, fu a Latina 
dove insegnò musica e canto nella locale 
scuola, e nel 1938 fu nominato direttore 
della banda delle milizie di Roma.  
In questo periodo registra per le edizioni 
EIAR (ora Rai) ben due concerti alla setti-
mana, e con le edizioni discografiche 
“Cetra” (TO) incide 12 sue compozioni. 
Durante il periodo fascista, la sua banda 
precedeva tutte le manifestazioni pubbli-
che dove partecipava Benito Mussolino, e 
ciò le fece avere il soprannome di “banda 
del duce”.  
Con la caduta del Fascismo, la banda delle 
milizie si sciolse, lasciando disoccupato 
Orsomando, che nel frattempo si era spo-
sato con Marianna Natale, o meglio cono-
sciuta come Annina (a lei è dedicata la sua 
prima marcia sinfonica, pubblicata con lo 
stesso nomingnolo), dalla quale ebbe ben 
7 figli tra cui la famosa Nicoletta, celebre 
“signorina buonasera” della Rai. 
Durante il suo periodo di disoccupazione, 

si trasferì a Roma dove iniziò la sua se-
conda fase come compositore.  
Di questo periodo sono alcuni suoi capo-
lavori come il concerto per clarinetto 
“Alla Czardas”, “Mondo Antico”. Con 
questi lavori iniziò la collaborazione con 
la casa editrice “Ortipe” per la quale scris-
se anche un trattato di strumentazione per 
banda. 
Oltre alla composizione si dedicò anche 
all’insegnamento, suoi allievi furono il M° 
Vincenzo Borgia (futuro direttore della 
banda dei Carabinieri) e Pellegrino Bosso-
ne (futuro direttore della banda della Poli-
zia). Collaborò con numerosissime case 
editrici italiane, e con la prestigiosa casa 
editrice Moolenar. 
Orsomando ci lascia circa 150 composi-
zioni tra marce di vario genere, composi-
zioni da concerto originali per banda, 
composizioni per strumenti solisti e pia-
noforte e vari trattati (per un elenco com-
pleto si consiglia la lettura del “Dizionario 
della musica per banda” di Marino Anesa, 
alla voce Orsomando Giovanni). 
Ma l’eredità maggiore, che lascia non solo 
a quanto amano la musica bandistica, ma 
soprattutto ai compositori è la marcia sin-
fonica, che grazie a lui si è diffusa nel 
territorio nazionale e all’estero, dando a 
questo genere compositivo una forma 
chiara e definitiva: «quella di un tempo di 
sonata, in cui compaiono la progressione, 
l’imitazione, il canone, il fugato»(1). 
Oggi il M° Giovanni Orsomando viene 
spesso ricordato da numerosi complessi 
bandistici, sono molti per esempio, i radu-
ni bandistici e le rassegne musicali che 
hanno come programma e temi le sue 
composizioni, e sono numerose le bande 
che hanno inciso le sue composizioni, un 
esempio tra tutti sono le incisioni disco-
grafiche realizzate dalla banda musicale 
“G. Verdi” di Aci S. Antonio diretta dal 
M° Alfio Zito, che ha registrato due CD 
monografici, uno proprio su Giovanni 
Orsomando e uno su un altro grande padre 
della banda musicale italiana, Ernesto 
Abbate (ma questa è un’altra storia.) 

G.S. 
 

(1) Pino Testa “Giovanni Orsomando a 20 anni 
dalla morte”. 
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Il  Canto  Il  Canto  degli  degli  Italiani Italiani   

I moti rivoluzionari del 1848 erano 
alle porte, era l’anno in cui venne a-
brogata una legge che vietava gli as-
sembramenti di più di dieci persone. 
In un freddo pomeriggio d’autunno, 
un giovane patriota, pensava ad una 
unica comunità di fratelli, e ideava un 
canto che potesse dare un gran segna-
le di unità: era il 1847 e dalla penna  
del ventenne Goffredo Mameli (1827-
1849), veniva scritto il Canto degli 
Italiani. Nino Bixio, intanto, sui mon-
ti preparava i falò della “notte  
dell’Appennino”, e 30 mila persone 
impararono il canto di Mameli, e do-
po pochi giorni tutta l’Italia imparò le 
parole di quel canto, che durante le 
“Cinque giornate di Milano” veniva 
intonato a squarciagola e si dava il via 
all’Unità d’Italia. L’inno di Mameli 
fu scritto nel 1847 e il 10 novembre 
fu inviato al musicista Michele Nova-
ro (1822-1885) che in poco meno di 
un mese scrisse di getto quelle splen-
dide note che oggi tutti conosciamo. 
Il debutto avvenne il 10 dicembre, 
quando sul piazzale del Santuario 
della “Nostra Signora di Loreto” a 
Oregina fu presentato ai cittadini di 
Genova e a vari patrioti italiani, in 
occasione del centenario della caccia-
ta degli austriaci. Fu suonato dalla 
Filarmonica Sestrese C. Corradi G. 
Secondo, allora banda municipale di 

Sestri Ponente "Casimiro Corradi". In 
seguito fu proprio intonando l'inno di 
Mameli che Garibaldi, con i "Mille", 
intraprese la conquista dell'Italia me-
ridionale e la riunificazione naziona-
le. Ma il canto di Mameli non era an-
cora l’Inno dell’Italia libera e Unita. 
Fino al 1946 la Marcia Reale era il 
simbolo musicale della Nazione. No-
nostante ciò, rimase un canto assai 
diffuso, come in occasione della guer-
ra libica del 1911-12, e durante la 
prima guerra mondiale: l'irredentismo 
che la caratterizzava, l'obiettivo di 
completare la riunificazione, trovò 
facilmente ancora una volta un sim-
bolo nel Canto degli italiani. Durante 
il periodo fascista, poi,  l'inno di Ma-
meli viene erroneamente indicato co-
me l'inno nazionale della Repubblica 
Sociale Italiana. Tuttavia è documen-
tata la mancanza di un inno nazionale 
ufficiale; nelle cerimonie veniva can-
tato l'inno di Mameli oppure 
“Giovinezza”. Nella seconda guerra 
mondiale, di Mameli risuona per tutta 
la Penisola dando coraggio agli italia-
ni. Nel 1945, dopo la fine della guer-
ra, a Londra Toscanini diresse l'ese-
cuzione dell'Inno delle nazioni, com-
posto da Verdi e comprendente anche 
l'inno di Mameli, che vide così rico-
nosciuta l'importanza che gli spettava. 
Il Consiglio dei ministri nel 12 otto-

bre 1946 acconsentì provvisoriamente 
all'uso dell'inno di Mameli come inno 
nazionale, limitandosi così a non op-
porsi a quanto decretato dal popolo, 
anche se alcuni volevano confermare 
La canzone del Piave, altri avrebbero 
preferito il Va', pensiero di Giuseppe 
Verdi e altri ancora avrebbero voluto 
bandire un concorso per trovare un 
nuovo inno che sottolineasse la natura 
repubblicana della nuova Italia. La 
Costituzione sancì l'uso del tricolore 
come bandiera nazionale, ma non sta-
bilì quale sarebbe stato l'inno, e nem-
meno il simbolo della Repubblica, 
che essendo fallito il primo concorso 
dell'ottobre 1946 fu scelto solo con il 
decreto legislativo del 5 maggio 1948 
assieme all’ Emblema di Paolo Pa-
schetto. Nel 2006 è stato discusso 
nella Commissione affari costituzio-
nali del Senato un disegno di legge 
che prevede l'adozione di un discipli-
nare circa il testo, la musica e le mo-
dalità di esecuzione dell'inno Fratelli 
d'Italia. Secondo il cerimoniale uffi-
ciale, le «regole scritte e non scritte» 
prevedono che normalmente dell'inno 
di Mameli sia eseguita solo la prima 
strofa senza l'introduzione strumenta-
le, sostituita con massimi onori mili-
tari tributabili (ripetizione della frase 
musicale degli onori per tre volte).  

G.S 

Emblema della Repubblica 
realizzato da Paolo Paschet-
to, vincitore del concorso 
indetto nel 1948 

La bandiera nazionale nasce a Reg-
gio Emilia il 7 gennaio 1797  

Lo stendardo presidenziale costitui-
sce, nel nostro ordinamento milita-
re e cerimoniale, il segno distintivo 
della presenza del Capo dello Stato.  

Il Vittoriano: nel 1878, fu deciso di 
innalzare un monumento che celebras-
se il Padre della Patria, Vittorio Ema-
nule II primo re d’Italia,  e con lui 
l'intera stagione risorgimentale.  
Fu inagurato nel 1911 da Vittorio 
Emanuele III 

I simboli della Repubblica: 
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"Fratelli d'Italia" è un inno che gli italiani hanno preso spesso sottogam-
ba canticchiandolo malvolentieri e soprattutto ignorandone totalmente la 
storia e il significato delle parole. Nel corso del tempo, tuttavia, si è assisti-
to a una progressiva rivalutazione di quest'inno che è, nonostante tutto, un 
simbolo del nostro essere nazione. Ma quanti italiani oggi ne conoscono 
per intero il testo?  
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Come nacque l’Inno: Come nacque l’Inno:   
un Racconto di un Racconto di Carlo Alberto Barrilli Carlo Alberto Barrilli   

Il  manoscritto di Goffredo Mame-

Siamo a Torino: "Colà, in una sera di mezzo settembre, in 
casa di Lorenzo Valerio, fior di patriota e scrittore di buon 
nome, si faceva musica e politica insieme. Infatti, per man-
darle d'accordo, si leggevano al pianoforte parecchi inni 
sbocciati appunto in quell'anno per ogni terra d'Italia, da 
quello del Meucci, di Roma, musicato dal Magazzari - Del 
nuovo anno già l'alba primiera - al recentissimo del pie-
montese Bertoldi - Coll'azzurra coccarda sul petto - musi-
cata dal Rossi.  
In quel mezzo entra nel salotto un nuovo ospite, Ulisse 
Borzino, l'egregio pittore che tutti i miei genovesi rammen-
tano. Giungeva egli appunto da Genova; e voltosi al Nova-
ro, con un foglietto che aveva cavato di tasca in quel punto: 
- To' gli disse; te lo manda Goffredo. - Il Novaro apre il 
foglietto, legge, si commuove. Gli chiedono tutti cos'è; gli 
fan ressa d'attorno. - Una cosa stupenda! - esclama il mae-
stro; e legge ad alta voce, e solleva ad entusiasmo tutto il 
suo uditorio. - Io sentii - mi diceva il Maestro nell'aprile 
del '75, avendogli io chiesto notizie dell'Inno, per una com-
memorazione che dovevo tenere del Mameli - io sentii 
dentro di me qualche cosa di straordinario, che non saprei 
definire adesso, con tutti i ventisette anni trascorsi. So che 
piansi, che ero agitato, e non potevo star fermo.  
Mi posi al cembalo, coi versi di Goffredo sul leggio, e 
strimpellavo, assassinavo colle dita convulse quel povero 
strumento, sempre cogli occhi all'inno, mettendo giù frasi 
melodiche, l'un sull'altra, ma lungi le mille miglia dall'idea 
che potessero adattarsi a quelle parole. Mi alzai scontento 
di me; mi trattenni ancora un po' in casa Valerio, ma sem-
pre con quei versi davanti agli occhi della mente. Vidi che 
non c'era rimedio, presi congedo e corsi a casa. Là, senza 
neppure levarmi il cappello, mi buttai al pianoforte. Mi 
tornò alla memoria il motivo strimpellato in casa Valerio: 
lo scrissi su d'un foglio di carta, il primo che mi venne alle 
mani: nella mia agitazione rovesciai la lucerna sul cembalo 
e, per conseguenza, anche sul povero foglio; fu questo 
l'originale dell'inno Fratelli d'Italia."   
G.S. 

Fratelli d'Italia  
L'Italia s'è desta,  
Dell'elmo di Scipio (1) 
S'è cinta la testa.  
Dov'è la Vittoria? (2) 
Le porga la chioma,  
Ché schiava di Roma  
Iddio la creò.  
Stringiamci a coorte  
Siam pronti alla morte  
L'Italia chiamò. 

Noi siamo da secoli  
Calpesti, derisi,  
Perché non siam popolo,  
Perché siam divisi.  
Raccolgaci un'unica  
Bandiera (3), una speme:  
Di fonderci insieme  
Già l'ora suonò.  
Stringiamci a coorte  
Siam pronti alla morte  
L'Italia chiamò. 

Uniamoci, amiamoci,  
l'Unione, e l'amore  
Rivelano ai Popoli (4) 
Le vie del Signore;  
Giuriamo far libero  
Il suolo natìo:  
Uniti per Dio  
Chi vincer ci può?  
Stringiamci a coorte  
Siam pronti alla morte  
L'Italia chiamò. 

Dall'Alpi a Sicilia  
Dovunque è Legnano, (5) 
Ogn'uom di Ferruccio Ha il 
core, ha la mano,  
I bimbi d'Italia  
Si chiaman Balilla, (6) 
Il suon d'ogni squilla  
I Vespri (7)  suonò.  
Stringiamci a coorte  
Siam pronti alla morte  
L'Italia chiamò. 

Son giunchi che piegano  
Le spade vendute:  
Già l'Aquila d'Austria (8) 
Le penne ha perdute.  
Il sangue d'Italia,  
Il sangue Polacco,  
Bevé, col cosacco,  
Ma il cor le bruciò.  
Stringiamci a coorte  
Siam pronti alla morte  
L'Italia chiamò 

(1) La cultura di Mameli è classica e forte è il ri-
chiamo alla romanità. È di Scipione l'Africano, il 
vincitore di Zama, l'elmo che indossa l'Italia pronta 
alla guerra  

(2) La Vittoria si offre alla nuova Italia e a Roma, 
di cui la dea fu schiava per volere divino. La Patria 
chiama alle armi: la coorte, infatti, era la decima 
parte della legione romana 

(3) Una bandiera e una speranza (speme) comuni 
per l'Italia, nel 1848 ancora divisa in sette Stati  

(5) In questa strofa, Mameli ripercorre sette secoli 
di lotta contro il dominio straniero. Anzitutto,la 
battaglia di Legnano del 1176, in cui la Lega Lom-
barda sconfisse Barbarossa. Poi, l'estrema difesa 
della Repubblica di Firenze, assediata dall'esercito 
imperiale di Carlo V nel 1530, di cui fu simbolo il 
capitano Francesco Ferrucci. Il 2 agosto, dieci 
giorni prima della capitolazione della città, egli 
sconfisse le truppe nemiche a Gavinana; ferito e 
catturato, viene finito da Fabrizio Maramaldo, un 
italiano al soldo straniero, al quale rivolge le parole 
d'infamia divenute celebri "Tu uccidi un uomo 
morto"  

(4) Mazziniano e repubblicano, Mameli traduce qui 
il disegno politico del creatore della Giovine Italia 
e della Giovine Europa. "Per Dio" è un francesi-
smo, che vale come "attraverso Dio", "da Dio"  

(6) Sebbene non accertata storicamente, la figura di 
Balilla rappresenta il simbolo della rivolta popolare 
di Genova contro la coalizione austro-piemontese. 
Dopo cinque giorni di lotta, il 10 dicembre 1746 la 
città è finalmente libera dalle truppe austriache che 
l'avevano occupata e vessata per diversi mesi 

(7) Ogni squilla significa "ogni campana". E la sera 
del 30 marzo 1282, tutte le campane chiamarono il 
popolo di Palermo all'insurrezione contro i Francesi 
di Carlo d'Angiò, i Vespri Siciliani.  

(8) L'Austria era in declino (le spade vendute sono 
le truppe mercenarie, deboli come giunchi) e Ma-
meli lo sottolinea fortemente: questa strofa, infatti, 
fu in origine censurata dal governo piemontese. 
Insieme con la Russia (il cosacco), l'Austria aveva 
crudelmente smembrato la Polonia. Ma il sangue 
dei due popoli oppressi si fa veleno, che dilania il 
cuore della nera aquila d'Asburgo.  
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GOFFREDO MAMELI 
E' tra quei giovani che riconciliano con 
l'umana famiglia, che, in questo secolo di 
brutture, vi fanno non disperare dell'avve-
nire”. Questo il giudizio di Giuseppe 
Garibaldi su Goffredo Mameli, quando lo 
conobbe a Genova nell'ottobre del 1848 
patria. Goffredo Mameli nacque a Genova 
il 5 settembre 1827, morì a solo 22 anni, 
combattendo a difesa della Repubblica 
Romana il 6 giugno 1849. Poeta-scrittore-
patriota-soldato. Mazzini lo prediligeva 
fra tutti i suoi seguaci perchè la sua perso-
nalità racchiudeva la perfetta sintesi di 

pensiero e azione. I suoi versi non erano pura esercitazione letteraria: per 
l'Italia “siam pronti alla morte” -scriveva nell'inno nazionale, quasi presagen-
do la sua fine gloriosa. Sarebbe divenuto un grande poeta d'amore e di guerra, 
i temi ricorrenti nelle sue composizioni. Visse pochi anni, ma intensi. Discen-
deva da famiglia aristocratica: la madre, la Marchesa Zoagli Lomellini, ne 
comprese la sensibilità e le aspirazioni, anche perchè i nobili genovesi erano 
avversi al Piemonte che aveva soffocato la libertà dell'antica Repubblica. Il 
padre, d'origine sarda era invece un fedele di Casa Savoia ed aveva fatto 
carriera nella marina militare. Goffredo era la ...pecora nera della famiglia: a 
lui facevano riferimento i tanti giovani legati a Mazzini, e ai suoi ideali di 
unità e di repubblica... Scrisse opuscoli politici, fondò un giornale, fu l'anima 
di tutte le manifestazioni che sin dal 1846 miravano ad ottenere da Carlo 
Alberto riforme costituzionali, organizzò la manifestazione patriottica del 10 
dicembre durante la quale sventolò come simbolo di unità di tutti gli italiani 
la bandiera tricolore della Giovine Italia. Corse in aiuto dei milanesi insorti 
contro gli Austriaci, partecipò alla prima guerra di Indipendenza; dopo la 
sconfitta accorse tra i prima a Roma, dove, fuggito il Papa, si stava preparan-
do la Repubblica. Fu lui a chiamare Mazzini con un semplice telegramma: 
“Venite, Roma, Repubblica” Tre eserciti coalizzati (Francia, Napoli, Papato) 
assediano il fior fiore dei patrioti, venuti a difendere la loro città (Manara, 
Pisacane, Garibaldi, i Dandolo e tanti altri), Molti morirono con le armi in 
pugno, tra questi, il 6 luglio Goffredo Mameli. Era stato ferito ad una gamba 
il tre giugno.  

L’inno di Mameli forse non è di 
Mameli. Così esordisce Aldo Ales-
sandro Mola, già docente di Scienze 
Politiche alla Statale di Milano e 
autore di biografie e numerosi sag-
gi, nel tracciare il profilo di colui 
che è considerato l’autore di quello 
che diventerà l’inno nazionale della 
Repubblica Italiana. Goffredo Ma-
meli, morto ventiduenne nel 1849, 
avrebbe scritto le parole dell’Inno 
d’Italia nel 1846 quando era studen-
te presso i padri Scolopi a Carcere, 
cittadina dell’entroterra savonese.  
Il professore Mola è giunto al con-
vincimento che quell’inno non 
fosse “farina del sacco dl Mameli” 
per il fatto che il testo non esprime 
un linguaggio giovnile quale avreb-
be dovuto essere quello di un ragaz-
zo di diciannove anni, ma piuttosto 
il pensiero di un pedagogo colto, 
ossia quello del suo insegnante, 
padre Anastasio Canata. I dubbi 
sono aumentati quando vennero 
analizzati con l’occhio dello storico 
alcuni scritti del Mameli. Dal colle-
gio del carcere, Goffredo scriveva 
alla madre che stava facendo pro-
prio una bella vita mangiando fino a 
“strafogarsi”, dormendo molto e 
studiando poco. Nei suoi scritti non 

si individua alcun ideale patriottico, 
né il desiderio di scrivere poemetti. 
Da quel poco che si è riusciti a recu-
perare dei suoi lavori del periodo 
scolastico risultava che era anche 
sgrammaticato.   Aveva fama di 
essere un “signorino” discendente di 
una nobile famiglia genovese che 
annoverava fra i suoi antenati un 
nonno nominato cavaliere e nobile da 
Vittorio Amedeo III, re di Sardegna. 
Dopo aver frequentato per qualche 
tempo le scuole pie dei padri Scolopi 
di Genova, quel ragazzo fu trasferito 
a Carcere dopo essere venuto alle 
mani con un compagno. A proposito 
di padre Anastasio Canata, il profes-
sore Mola ricorda che, come 
d’altronde scrisse lo stesso sacerdote 
di sé stesso, egli era un prolifico 
autore di poesie e tragedie. Nato a 
Lerici, nel golfo della Spezia, Cana-
ta, intellettuale di notevole vaglia, 
all’epoca aveva 35 anni. Tutte le sue 
opere sono infuse del cristianesimo 
liberale di ispirazione giobertiana 
concetti che si ritrovano anche 
nell’inno dei “Fratelli d’Italia” dove 
si può leggere: “l’unione e l’amore 
rivelano ai popoli le vie del Signo-
re”.      

G.S. 

MICHELE NOVARO 
Anche l'autore della musica dell'inno era 
genovese: era nato il 23 dicembre 1822. Sin 
da bambino frequentò l'ambiente teatrale e 
musicale. Il padre lavorava al Teatro Carlo 
Felice come tecnico di scena, la madre, Giu-
seppina Canzio era sorella di Michele, artista 
famoso e autore di numerose scenografie di 
opere teatrali, frequentò la scuola di canto e 
di composizione aperta presso il teatro di 
Genova per preparare i giovani all'arte della 
musica. Novaro fu buon allievo: quando nel 
dicembre del 1847 compose la musica per 
l'inno era a secondo tenore e maestro del 
Coro dei teatri Regio e Carignano di Torino. 
Tornò più tardi a Genova dove fondò una scuola popolare di Musica, alla 
quale dedicò con passione gran parte della vita, ricercando sempre nuovi 
metodi di insegnamento e scrivendo appositamente opere per le recite dei 
suoi allievi. L'entusiasmo con cui compose l'inno fa parte del suo fervore 
patriottico che mostrò nel campo a lui congeniale, la musica. Spesso de-
volveva gli incassi degli spettacoli a chi si batteva per la causa risorgimen-
tale. Morì povero, nel 1885 dopo essere stato costretto a chiudere la sua 
scuola e ad accontentarsi di un incarico di semplice maestro nelle scuole 
civiche .  

I critici musicali moderni non sono 
molto clementi nel giudizio del suo 
talento. Le sue composizioni patriot-
tiche, tra cui abbastanza note quelle 
sui versi del Dall'Ongaro, sono ruti-
lanti di spade e fremiti guerrieri. 
Ritmi spavaldi iniziano promettendo 
animosi furori, ma la linea sonora 
ricade, poi, senza svilupparsi, e non 
si snoda, mentre l'armonia si muove 
con brevi e scolastiche modulazioni. 
Considerando come si sono svolti i 
fatti, per la maggior parte degli italia-
ni e degli esperti musicali, poco 
importa il suo esto, perchè attraverso 
il tema musicale, spesso prorompen-
te, riviviamo quei lontani giorni 
d'entusiasmo e di passione che incen-
tivarono tutta la lotta per l'unità d'Ita-
lia ed ormai abbiamo pienamente 
assimilato la sequenza sonora che 
avvolge la composizione letteraria. E' 
merito del Novaro di aver cambiato il 
primo verso dell'Inno che suona-
va :"Evviva l'Italia", in "Fratelli 
d'Italia", versione che trovò  l’ampio 
consenso, non solo dell'autore, ma di 
tutti i patrioti.  
Barrilli e Bersezio, due scrittori pa-
trioti e personaggi risorgimentali, 
così ci narrano le circostanze che 
portarono all'elaborazione della musi-
ca definitiva per l'Inno: 
«Un giorno di novembre si faceva 
della musica e della politica in casa 
del patriota torinese Lorenzo Valerio 
e per mandarli in accordo si leggeva-
no al pianoforte parecchi inni sboc-
ciati appunto in quell'anno per ogni 
terra d'Italia; quand'ecco entrare nel 
salotto un nuovo ospite, il pittore 
Ulisse Borzino. Giungeva da Genova 
e voltosi al Novaro, con un foglietto 
che aveva cavato di tasca in quel 
punto: 
"Toh" gli disse "te lo manda Goffre-
do". Il Novaro apre il foglio, legge, si 
commuove. 

Gli chiedono tutti: 
"Cos'è?" 
gli fan ressa attorno: 
"Una cosa stupenda!", esclama il mae-
stro, e legge ed alta voce e solleva ad 
entusiasmo tutto il suo auditorio. Il 
Novaro, dopo aver cercato invano d'im-
provvisare al pianoforte una musica 
adatta, chiesto congedo, corse a casa. 
Là, senza pure levarsi il cappello, si 
buttò al piano e riprendendo motivi 
strimpellati in casa Valerio riuscì in 
breve tempo a comporre quelle note che 
dovevano, insieme alle parole, elettriz-
zare tutti gl'italiani".  
Seguita Bersezio: 
"Stavamo nella sala del Caffè della 
Lega Italiana, quando entrò il Novaro: 
"Amici, gridò con voce di tenore al-
quanto concitata, ho scritto la musica 
dell'Inno di Mameli: L'ho finita adesso, 
voglio che la sentiate: Venite". 
Si andò nella casa del Novaro...Egli 
sedette al piano. La sua voce, che per il 
teatro era poca, per quella camera riu-
sciva piena e sonora e l'interno affetto e 
il sentimento che l'avevano ispirato 
davano al suo canto una grande effica-
cia d'espressione. Quando ebbe gettato 
quell'ultimo grido, quel Sì finale, che ha 
tanta forza e tanta fierezza, tutti si strin-
sero attorno al Maestro: lo si serrò, lo si 
abbracciò, si plaudì, si gridò, si pianse. 
Si proclamò, ed era vero, che l'Italia 
aveva il suo Canto". 
La polizia tuttavia, conforme al divieto 
della censura, lo proibì fino alla dichia-
razione di guerra all'Austria (23 marzo 
1848) dopo di chè, l'Inno, suonato 
anche da bande militari e cantato dai 
soldati e dai volontari partenti per la 
guerra di Lombardia, divenne "La Mar-
sigliese" del popolo italiano. Proclama-
to Inno Nazionale con una circolare del 
Valerio, Commissario Straordinario 
delle Marche nel 1860, successivamente 
fu vietato in alcune circostanze per 
ragioni di ordine pubblico. 
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ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE 
DELLE ASSOCIAZIONI MUSICALI NON PROFIT 

Relatrice: Dott.ssa Borghisani 
Biancavilla (CT) - 29 e 30 gennaio 2011 

La Fe.Ba.Si conferma di essere una federazione al servizio delle 
bande, e dopo aver organizzato numerosi seminari per direttori e 
musicisti, quest’anno ha rivolto l’attenzione verso chi ha il com-
pito di amministrare le bande musicali, organizzando un semina-
rio sull’amministrazione contabile e fiscale rivolto a presidenti e 
amministratori di associazioni amatoriali no-profit. 
Relatrice del seminario è stata uno dei massimi esperti in mate-
ria: la dott.sa Chiara Borghisani di Cremona, consulente ammi-
nistrativa e fiscale.  
Hanno partecipato al seminario numerosi presidenti, segretari e 
responsabili delle associazioni bandistiche siciliane, i quali han-
no avuto modo di chiarire numerosi dubbi in materia fiscale che 
da anni incorrono il mondo delle associazioni amatoriali, e ap-

prendere tutte quelle normative utili per la gestione delle associa-
zioni. 
Se attraverso i seminari, i masterclass e i corsi di si vuol far cre-
scere la preparazione tecnica e culturale di maestri e musicisti, 
con questo seminario, a cui si spera ne seguiranno altri nel corso 
degli anni, si vuole dare la possibilità di far nascere e crescere 
una classe di dirigenti preparati, da affiancare allo staff artistico 
delle associazioni musicali amatoriali, in modo da avere, tra qual-
che anni, eccellenti figure manageriali nel caso dei presidenti e 
dei vari consigli d’amministrazioni, e figure artistiche altrettanto 
valide nel caso di direttori e musicisti, tali da portare 

all’avanguardia la preparazione e la formazione delle bande 
musicali siciliane, tali da poter competere con le avanzate for-
mazioni musicali estere. 
Il seminario è stato un vero successo, non solo per l’alto numero 
di partecipanti, ma anche per i consensi favorevoli e gli apprez-
zamenti arrivati addirittura da parte di esponenti appartenenti a 
bande musicali non ancora affiliate alla Fe.Ba.Si, segno inequi-
vocabile che gli obiettivi che la federazione ha fissato sin dalla 
sua costituzione sono realmente volti alla crescita del mondo 
musicale. 
Finalmente in Sicilia, ma anche in Italia, esiste una federa-
zione che alle parole è passata ai fatti. 

G.S. 

da sinistra:  
Dott.ssa Chiara  
Borghisani,  
 
Dott.ssa Elisa  
Mariotti  
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Uno degli obiettivi della Fe.Ba.Si.è quello di far co-
noscere il repertorio originale per fiati, scritto da 
compositori regionali, e a tal fine ha ideato dei semi-
nari monografici dedicati a musicisti siciliani.  
Il Seminario “Monografie...dalla Composizione alla 
Direzione” è stato realizzato nel 2010 dall’Ass. “A. 
Giunta” di Calascibetta (EN) e curato dal delegato di 
Enna il prof. Carmelo Capizzi e ha avuto ospite il M° 
Nunzio Ortolano.  
Il 27 febbraio del 2011 si è svolta la seconda edizio-
ne, e presso la Sala Sikania del comune di Mariano-
poli, il maestro Giuseppe Ricotta ha fatto conoscere 
alcune sue composizioni.  
Il seminario, organizzato dal delegato di Caltanisset-
ta, il dott. Giuseppe Scarlata, collaborato dai maestri 
Marilena Baglio e Alberto Cardinale (rispettivamente 
presidenti delle bande musicali di Marianopoli e Vil-
lalba) e dal sindaco di Marianopoli, ha riscosso un 
enorme successo.  
E’ stata, infatti, la prima manifestazione in assoluto 
che sia mai stata organizzata nella provincia nissena, 
e hanno partecipato ben 11 corsisti provenienti da: 
Ribera (Enzo Cusumano), Prizzi (Pino Mancuso), 
Troina (Rosario Terrana), Palagonia (Raimondo Ter-
ranova), Cianciana (Benedetto Licata), Gangi 

(Ottavio Brucato), Militello in Val Catania (Graziano Lopresti), Ispica (Mirko 
Caruso). Mussomeli (Giuseppe Noto) e i locali Marilena Baglio (Marianopoli) e 
Alberto Cardinale (Villalba) . La mattina il M° Ricotta ha tenuto una lezione teori-
ca su alcune composizioni, spiegando come sono nate, le tecniche che ha utilizza-
to, e ha dato una piccola dimostrazione di come va analizzata una partitura al fine 
di concertarla. Il pomeriggio si è svolta la lezione pratica, dimostrando pratica-
mente con un’orchestra tutto ciò che ha spiegato durante la mattinata, alternandosi 
alla direzione i corsisti che hanno partecipato. A fare da supporto alla lezione pra-
tica vi era l’orchestra-laboratorio formata dai componenti delle bande di Mariano-
poli e Villalba, una dimostrazione di stile e amicizia: la musica unisce musicisti di 
località diverse. In serata, dopo aver consegnato gli attestati ai partecipanti, 
l’orchestra-laboratorio, diretta dai maestri Marilena Baglio, Giuseppe Scarlata e 
dal docente, Giuseppe Ricotta, si è esibita in un concerto aperto alla cittadinanza 
dove sono state eseguite le composizioni del maestro Ricotta, facendo il “tutto 
esaurito” nell’auditorium di Marianopoli e riscuotendo gli applausi della cittadina 
nissena.                   G.S. 
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2°2°    Corso Annuale di Direzione per Corso Annuale di Direzione per 
Banda Banda   

Docente: Prof. Salvatore TralongoDocente: Prof. Salvatore Tralongo  

 Fe.Ba.Si.  
in collaborazione con L'Assoc. Mus. "G. Cande-

la"  di Buseto Palizzolo (TP) 
organizza il  

2°2°    Corso Annuale di Direzione Corso Annuale di Direzione 
per Bandaper Banda  

Gennaio Gennaio --  Maggio 2011 Maggio 2011 --  Buseto Palizzolo Buseto Palizzolo 
(TP)(TP)  

1° Week End            7 ‐ 8  Gennaio   2011 
2° Week End     5 ‐ 6   Febbraio  2011 
3° Week End     5 ‐ 6   Marzo      2011 
4° Week End     2 ‐ 3   Aprile       2011 
5° Week End     7 ‐ 8   Maggio    2011 

docente: Prof.ssa 

LAURA FERMANELLI 
8-9 gennaio / 20 febbraio / 13-20 marzo 

Attività in corso:Attività in corso:  
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Ce lo invidiano tuttiCe lo invidiano tutti  

Lo aspettano con impazienzaLo aspettano con impazienza  

Farebbero pazzie per partecipareFarebbero pazzie per partecipare  

Sta per arrivare ……Sta per arrivare ……  

6° C.E.M6° C.E.M  
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Completando "a occhio" le lettere nei quadretti,  
riuscite a... leggere questo aforisma ?  

HUMOR 

-Facciamo finta di non vederlo ... 
SUDOKU 

Qual e' il colmo per un insegnante di musica? 
 Mettere una nota all'allievo  
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A breve il nuovo A breve il nuovo   

sito  Fe.Ba.Si.sito  Fe.Ba.Si.  

Visitate: www.mondobande.it   -   Notizie, eventi, recensioni, interviste ed un forum di discussione. 

 

 

La banda musicale fa notizia su MondoBande.it  

Ti piacciono questi siti internet? Non hai un sito? Vuoi rinnovare la pubblicità web della tua banda, della 
tua attività, del tuo negozio? Noi possiamo aiutarti mettendoti in contatto con ottimi professionisti del 
settore. Contattaci e sicuramente troverai una soluzione alle tue esigenze.  
Per informazioni scrivere a:  carmelo.dovara@tiscali.it  o telefona al  347.5042283  


