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AAVVISOVVISO::   
Per tutti i soci della Fe.Ba.Si che 
volessero collaborare per una mag-
giore divulgazione della cultura 
bandistica e per la buona riuscita 
di un documento ufficiale da di-
vulgare a quanti ancora sconosco-
no 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 opportunamen-
te, dove è possibile, pubblicati.  

La Redazione 

Una solida realtà  
al servizio della musica  

 

www.febasi.it 
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Dopo il successo del primo 
numero, siamo giunti a questa 
seconda uscita sperando che i 
contenuti del giornale, che 
pian piano inizia ad avere una 
struttura standard, siano di 
gradimento e utili ai nostri 
lettori. 
Non mi aspettavo una così 
grande risposta da parte dei 
lettori e dei soci, i quali si 
sono dimostrati molto interes-
sati agli articoli proposti nel 
numero precedente,  sono in-
fatti arrivate alcune email con 
degli articoli che ho preso in 
considerazione e che  leggere-
te in questo numero,  spero 
che grazie anche al contributo 
di tutti il giornale possa diven-
tare sempre più ricco e puntu-
ale, anzi, mi auguro che già a 
partire da domani la mia casel-
la di posta elettronica possa 
essere invasa dai vostri articoli 
che leggerò con scrupolo con 
l’impegno di pubblicarli. 
Oltre le notizie che riguardano 
il mondo della musica bandi-
stica, in questo numero prende 
il via una pagina rivolta alle 
musiche popolari e tradiziona-
li. Iniziamo coi cantastorie 
siciliane, e nei prossimi nume-
ri approfondiremo altri aspetti 
dell’etnomusicologia, questo 
perché sono tantissime le 
composizioni più o meno co-
nosciute che si rifanno a moti-
vi o canti popolari, e poiché la 
Sicilia ne è ricca andremo alla 
scoperta di tutte le sue forme. 
Il periodo di vuoto tra le due 
uscite ha visto numerosi even-
ti. Tra questi  vi è stata la bea-
tificazione di Giovanni Paolo 
II, pontefice a cui, penso, le 
ultime generazioni sono state 
molto legate, e mi è sembrato 
quasi doveroso iniziare questo 
numero rivolgendogli un pen-
siero. 
Altri appuntamenti sono stati i 
concorsi, e qui mi vorrei sof-
fermare un istante: essi non 
sono altro che delle competi-
zioni tra bande, che possono 
provenire da regioni diverse 
(in quelli nazionali) o da stati 
diversi (in quelli internaziona-
li).  Dando un’occhiata agli 
albi d’oro dei più prestigiosi 

concorsi, quali possono essere 
quelli di Riva del Garda o la 
“Bacchetta d’oro” dell’Unione 
musicale ciociara, si può nota-
re come tutta la prima parte 
degli elenchi era composta da 
nomi e paesi a noi sconosciuti, 
le bande siciliane erano prati-
camente assenti, o nel caso 
qualcuna vi partecipava, timi-
damente faceva capolino tra 
quelle bande che sembravano 
dei rulli compressori. 
 
Quest’anno ho avuto l’onore 
di partecipare al concorso di 
Riva del Garda, e mentre con 
l’orchestra sfilavamo nella 
sala dove si svolgeva la com-
petizione ho sentito uno scam-
bio di battute tra alcuni pre-
senti del pubblico, in cui uno 
chiedeva quale era l’orchestra 
che doveva esibirsi, e il vicino 
di poltrona rispondeva: «E’ 
l’Etna Wind, una siciliana» e 
il commento di chi ha posto la 
domanda è stato «E ora questi 
si portano a casa il primo po-
sto». E così è stato! 
 
Le cose stanno iniziando a 
cambiare, anzi, sono già cam-
biate. Ormai le bande siciliane 
non sono più una novità, credo 
che ormai parlare di rinnova-
mento è d’uopo parlare ora di 
consolidamento delle bande 
siciliane. Se fino a poco tempo 
fa quando una banda siciliana 
si piazzava sul podio era una 
notizia, ormai è diventata 
un’abitudine, se si guardano 
infatti le classifiche dei vari 
concorsi si può notare come 
da poco meno di una decina di 
anni a questa parte tra le prime 
classificate vi è una nostra 
banda, e senza peccare di pre-
sunzione sono quelle bande 
che hanno aderito alla nostra 
grande famiglia che è la 
Fe.Ba.Si, alla quale vanno 
riconosciuti i meriti al presi-
dente e a tutti i suoi collabora-
tori che si impegnano per la 
creazione e lo svolgimento di 
corsi e attività propedeutiche 
per la formazione di direttori, 
musicisti e amministratori. 
Dopo la trionfante vittoria 
dell’anno scorso delle bande 

dell’accademia Euterpe e di 
Ciminna (PA) rispettivamente 
prime classificate nella cate-
goria superiore e nella prima 
categoria al concorso interna-
zionale “Flicorno d’Oro” di 
Riva del Garda, quest’anno è 
toccato all’Etna Wind Orche-
stra vincere in prima categoria 
e alla “San Marco” wind band 
raggiungere un dignitosissimo 
4° posto (su 10) nella seconda. 

Anche il concorso nazionale 
“Bacchetta d’Oro” è stata vin-
ta da una siciliana, la banda 
“G. Verdi” di Gela (CL), e 
tante altre siciliane, come è 
meglio descritto nello specia-
le,  hanno fatto una grande 
figura. 
Vi è poi la vittoria della banda 
“G. Allevi” di Caltabellotta 
(AG) diretta da Enzo Cusuma-
no, al concorso di Filadelfia 
(VV), con un punteggio di 
92/100 (purtroppo non è stato 
possibile fare un articolo per 
la mancanza e la difficoltà nel 
reperire notizie sul concorso), 
e per concludere un discutibi-
lissimo 2° premio della banda 
“G.Candela” di Buseto Paliz-
zolo (TP) nella 3a categoria al 
concorso A.M.A. Calabria. 
 
Queste ultime vittorie sono 
per me particolarmente gradi-
te, poiché sono due bande 
molto vicine geograficamente, 
e anche perché esse provengo-
no da due province tra le più 
arretrate musicalmente, e ciò 
significa che anche in queste 
aree pian piano la mentalità 
sta cambiando, e con i talenti 
che ci sono arriveranno sicura-
mente altre conferme. 
Ma se i concorsi sono un otti-
mo esame per i lavori che le 
bande svolgono durante le 
loro preparazioni, di certo non 
si può dire che sono facilmen-
te accessibili e alla portata di 
tutti, non per una questione 
artistico-musicale, ma per una 
difficoltà di bilanci finanziari. 
Partecipare ad un concorso 
significa affrontare cifre enor-
mi, e quasi sempre le bande 

sono costrette ad autotassarsi 
per far fronte alle varie spese 
che comportano la partecipa-
zione, dalle partiture agli al-
berghi, e i premi che vengono 
assegnati ad una banda vinci-
trice non servono neanche a 
coprirne minimante una per-
centuale, anzi talvolta è pure 
ridicolo vedersi assegnare 
come primo premio un clari-
netto o un ottavino che magari 
non servono neanche per gli 
allievi e che difficilmente ven-
gono poi rivenduti. 
 
Le istituzioni, sia esse locali 
che nazionali, dovrebbero 
iniziare a prendere seriamente 
tali manifestazioni. Se è vero 
che una banda rappresenta un 
territorio, quella banda che si 
sposta e vince, porta in alto e 
fa girare nel mondo il nome di 
quel territorio, creando anche 
benefici di immagine e talvol-
ta di ritorno economico, e pen-
so quindi che le amministra-
zioni e gli enti locali dovreb-
bero essere più vicini alle as-
sociazioni bandistiche, aiutan-
dole anche economicamente, 
non tanto con contributi a fon-
do perduto come se fossero 
delle elemosine, ma aiutando-
le e stando vicine in tutto ciò 
che può essere necessario per 
la vita della banda. 

 

Giuseppe Scarlata 

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 gior-

nalino. 
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L’Italia è una terra ricca di 
tradizioni e di feste, una tra 
queste è la festa dei lavoratori 
festeggiata il primo giorno di 
maggio, protetta dal suo Santo, 
San Giuseppe artigiano. Ma il 
primo maggio del 2011 è stato  
per i credenti cattolici, un gior-
no ancora più speciale, in 
quanto a distanza di 6 anni 
dalla sua morte è stato procla-
mato Beato il papa più amato 
dalla gente e dai giovani: Gio-
vanni Paolo II, nato Karol Jo-
zef  Wojtyla (1920 – 2005). 
E’ sicuramente una delle figu-
re più importanti del XX seco-
lo, un uomo venuto dalla lon-
tana Polonia comunista e che 
contro il comunismo, il capita-
lismo e l’oppressione politica 
ne fece la sua personale lotta 
di liberazione dei popoli op-
pressi.  Un Papa dal forte cari-
sma,  capace di battere il pu-
gno sull’altare contro le mafie, 
un uomo dal cuore puro e uni-
ficatore del “volemose bene”, 
un santo in terra miracolato 
dalla mano della vergine Ma-
ria durante il tentativo di as-
sassinio. 
Giovanni Paolo II è stato un 
uomo, un religioso, una guida 
per milioni di persone,  capace 
di attirare e farsi amare da 
milioni di fedeli di tutto il 
mondo, un uomo che ha avuto 
il coraggio di chiedere scusa e 
riconoscere gli errori commes-
si nei secoli passati, e di aprirsi 
ai nuovi metodi contemporanei 
scientifici e sociali.  E’ stato il 
primo Papa a lasciare le mura 
del Vaticano per raggiungere 
coi suoi viaggi ogni parte del 
mondo, incontrando la gente di 
ogni parte del globo e portan-
do ad essi la testimonianza 
della sua fede. Ed è soprattutto 
ai giovani che si rivolgeva, e 
spesso lo faceva con metodi 
vicino alla gioventù. Uno tra 
questi era il canto e la musica. 
Si sa che i giovani hanno tutti 
una canzone per ogni momen-
to della loro vita, un testo 
scritto in ogni diario scolasti-
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co, un motivo che ricorda un attimo parti-
colare, e questo Giovanni PaoloII lo sapeva 
benissimo, e lui stesso accompagnava bat-
tendo le mani o alzando e muovendo le 
braccia al ritmo dei cori innalzati dai gio-
vani Papa Bois.  Un'altra bella consuetudi-
ne, da parte di gruppi di giovani, era quella 
di imparare le parole di qualche canzone 
gradita al Papa, per fargli una sorpresa. 
Succedeva soprattutto l'estate, la domenica, 
a Castel Gandolfo, quando Giovanni Paolo 
II si affacciava alla finestra e poteva ascol-
tare queste improvvise dediche musicali, 
del tutto impreviste, innalzarsi dalla folla. 
Sono gli stessi canti che tanti ragazzi han-
no voluto dedicargli, da piazza San Pietro, 
nelle ultime ore della sua vita terrena.Per 
questa ragione il linguaggio della musica è 
stato spesso utilizzato negli incontri dei 
giovani con il Papa. Perché la musica è un 
veicolo di incontro e di dialogo immediato. 
Quindi è anche un simbolo di pace, che 
può favorire l'amicizia e la comunicazione 
più spontanea. Uno dei momenti più belli 
di questo dialogo è stato rappresentato dal 
Congresso Eucaristico nazionale del 1997, 
a Bologna, al quale furono invitati anche 
alcuni esponenti del mondo musicale. Fra 
questi, il pianista Michel Petrucciani, che il 
Santo Padre mostrò di apprezzare partico-
larmente. Petrucciani, scomparso nel 1999 
a soli trentasei anni, è stato un autentico 
simbolo d'amore per la vita. La presenza di 
Petrucciani in quell'incontro fu un esempio 
perfetto di comunicazione non verbale. Le 
sue note, quella sera, raggiunsero i giovani 

più di mille parole. Volevano dire: "Ragazzi, la 
vita è un dono meraviglioso". Così piccolo, di 
fronte all'enorme pianoforte, Michel Petrucciani 
sembrò a tutti immensamente grande, quando de-
dicò al Papa il brano "Little piece in C for U".  
Anche molti artisti, nella lunga storia della musi-
ca, lo avevano capito, pur essendo consapevoli 
della propria zoppicante umanità. L'indimenticabi-
le John Coltrane, ad esempio, nel 1964, dedicò il 
suo capolavoro "A Love Supreme" a Dio, ringra-
ziandolo per i doni ricevuti. Molto toccante è una 
preghiera scritta dal sassofonista Massimo Urbani, 
morto nel 1993. Fu letta in chiesa dal sacerdote, 
durante il funerale: "Io amo il mio Signore, non ci 
sono parole per descrivere la gioia che provo al 
pensiero di tutto questo amore. La mia musica è 
solo una parte infinitesimale dell'universo. Io can-
to l'amore per il mio Signore di cui non sono de-
gno". . Uno degli ultimi messaggi del Papa ai gio-
vani, il 19 marzo scorso, è stato dedicato proprio 
al tema della musica. Giovanni Paolo II ha voluto 
inviarlo ai cinquemila studenti di trenta università 
italiane e di più  di duecento da tutto il mondo, 
riuniti a Roma con i loro professori nell'incontro 
internazionale "Univ 2005", organizzato dall'ICU 
(Istituto per la Cooperazione Universitaria). Il 
Papa, in quell'occasione, ha invitato i ragazzi a 
"rinnovare i linguaggi dell'arte e della cultura", 
ricordando ancora una volta che "la musica, come 
tutti i linguaggi artistici, avvicina l'uomo a Dio". 
Forse non tutti sanno che Giovanni Paolo II ha 
inciso anche un cd dal titolo “Abbà Pater”. "Il 
progetto è stato ideato per commemorare il Giubi-
leo dell’Anno 2000 ed i vent’anni di pontificato di 
Papa Giovanni Paolo II. Attraverso l’uso di musi-
che contemporanee, World Music e brani di musi-
ca classica, Abbà Pater è un progetto "globale", 
destinato a tutti i fruitori di musica oltre che ai 
devoti fedeli della Chiesa".  
Queste sono le parole di presentazione di questo 
progetto con ambizioni musicali giunto alla vigilia 
del Giubileo (per la precisione poco prima di Pa-
squa del 1999) come simpatico "regalo" che va ad 
aggiungersi a tutte le altre amenità che la Chiesa 
ed i commercianti capitolini hanno creato per 
spennare i fedeli e/o i semplici turisti che hanno 
visitato la capitale nell'anno santo. Negli undici 
brani che compongono il CD, Papa Wojtyla parla 
e canta in cinque lingue (latino, italiano, francese, 
inglese e spagnolo), parla di pace, di fede, di spe-
ranza, di perdono e di misericordia (estratti di di-
scorsi pubblici tenuti fino a quel momento), ma la 
sorpresa è la musica: le parole del Papa sono ac-
compagnate da musiche originali e da orchestra-
zioni moderne, arrangiamenti ispirati solo in parte 
alla musica sacra. 

G.S. 



 

 

Il Papa benedice i 130 anni di attività  
della storica banda “F. Bajardi”. 

Quando Giovanni Paolo II era 
in vita, molte bande siciliane 
sono state ricevute e benedette 
dal Pontefice polacco, e anche il 
suo successore Benedetto XVI 
continua ad ospitare le forma-
zioni bandistiche e le associa-
zioni culturali. Tra le bande che 
hanno avuto questo privilegio vi 
è la storica banda “Francesco 
Bajardi” di Isnello (PA), andata 
in udienza mercoledì 6 aprile 
2011, un incontro organizzato e 
voluto per festeggiare i 130 anni 
di attività della banda.  
Sono stati momenti intensi e di 
profonda emozione per la banda 
diretta dal maestro Testa nel 
tempio della cristianità.  
Giunti a Roma nella giornata di 
martedi per visitare la città capi-
tolina e la tomba di Giovanni Paolo II, la banda si è 
presentata la mattina del mercoledì in piazza Risorgi-
mento, e tra la folla di fedeli e curiosi ha sfilato sino 
innanzi il colonnato della basilica di San Pietro. 
La banda di Isnello, oltre che allietare l’attesa dei fe-
deli, ha rimarcato con le note delle marce i momenti 
dell’entrata del Pontefice sulla sua “papa mobile” per 
la celebrazione della santa Messa  e della sua uscita. 
Dopo la Lettura delle Sacre Scritture, durante la mes-
sa, Benedetto XVI ha presentato i gruppi presenti quel 

giorno, menzionando appunto la storica banda di 
Isnello, una banda di un college del Michigan e altri 
due cori scolastici statunitensi. 
Tra le tante musiche eseguite, senza dubbio, l’inno a 
San Nicolò di Bari patrono e protettore di Isnello, ha 
provato ulteriormente sia i bandisti che tutti gli i-
snellesi nel mondo che hanno 
seguito in diretta televisiva l’evento.  
«Un esperienza indimenticabile- commenta il capo-
banda Giuseppe Ardizzone-  che consiglio vivamen-
te di provare ad ogni banda musicale come esperien-
za di vita e per il prestigio dell’iniziativa.  
Oltre all’esibizione in Piazza San Pietro non meno 
emozionante è stata la sfilata lungo il percorso per 
arrivare in Basilica tra i mille scatti delle fotocamere 
e gli applausi dei turisti presenti nella capitale. Il re-
sto del viaggio ha previsto delle tappe anche alla 
Reggia di Caserta oltre che presso i più famosi mo-
numenti e luoghi caratteristici di Roma. Un occasio-
ne di crescita, di divertimento e di socializzazione 
che solamente il mondo della musica può offrire a 
grandi e piccoli.» 
 
Sul web, nel canale bandaisnello del sito 
www.youtube.it  è possibile vedere alcuni momenti 
della giornata della banda in Vaticano.  

G.S. 
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La storica banda musicale “F. Bajardi” di Isnello (PA)   
Foto ©  Giuseppe Ardizzone 

Benedetto XVI Benedici i presenti all’udienza papale 
Foto © Giuseppe Ardizzone 
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Speciale Concorsi:  Al Flicorno d’oro l’Etna Wind vince in I Categoria! 

Davanti la splendida cornice del lago di 
Garda si è svolto dal 16 al 19 aprile il 13° 
concorso internazionale “Flicorno d’Oro” 
per bande musicali e orchestre di fiati. 
Diretto artisticamente dal maestro Daniele 
Carnevali, le formazioni provenienti da 
tutta l’Europa si sono esibite sul palco del 
pala convegni davanti alla giuria di qualità 
composta da personaggi illustrissimi del 
panorama bandistico: Jacob de Haan 
(presidente, Olanda), Lino Blanchod 
(Italia), Ferrer Ferran (Spagna), Stefano 
Gatta (San Marino),Claude Pichaureau 
(Francia), Miro Saje (Slovenia), Kees 
Vlak (Olanda). 
Hanno preso parte al concorso ben 44 
orchestre e bande provenienti oltre che 
dall’Italia anche dalla Francia, Germania, 
Austria, Belgio, Svizzera e Slovenia. Lo 
scambio culturale e l’integrazione tra pae-
si e culture diverse provenienti da varie 
nazioni è stato il motore trainante della 
manifestazione. 
Durante il concorso vi sono state alcuni 
appuntamenti importanti, come la riunio-
ne con l’elezione del nuovo direttivo del 
Tavolo Permanente, il concerto d’apertura 
dell’ Horchestre d’Harmonie du Val 
d’Aoste diretta dal M° Lino Blanchod, e i 
musicisti hanno potuto visitare gli stand 
del salone espositivo di prestigiosi 
marchi musicali e case musicali ed 
editrici come Buffet, Yamaha, Selmer, 
Daminelli, Eufonia ecc… 
Il concorso è stato vinto dalla banda 
tedesca StädCsches Blasorchester 
Göppingen diretta dal M° Martina 
Rimmele con il punteggio di 95,33 
nella categoria superiore.  
Ma la notizia che forse più ci interessa 
è che subito dietro alla banda tedesca, 
con pochi millesimi di distacco, si è 
piazzata una tra le orchestre fiati che 
negli ultimi anni ha fatto un grandissi-
mo salto di qualità: l’Etna Wind Or-
chestra, diretta dal M° Salvatore 
Mangano e presieduta dal Dott. Car-
melo Dovara. 
L’EWO ha partecipato in prima categoria 
risultando prima assoluta con punti 94,46 
secondo punteggio più alto di tutta la ma-
nifestazione, eseguendo il brano d’obbligo 
“Juana de Arco” di Ferrer Ferran e il bra-
no a libera scelta “Vesuvius” un difficilis-
simo brano in stile americano di Frank 
Ticheli. 
Pur essendo una delle orchestre più giova-
ni della Sicilia, fondata circa 5 anni fa, ha 
portato un progetto di crescita che negli 
anni ha dato grandi successi. Basti pensa-

re che dopo poco tempo dalla sua costitu-
zione ha vinto i concorsi di Chianciano 
Terme e AMACalabria in 3° categoria, si 
è poi piazzata al 2° posto in 2a Categoria 
al concorso “Suoni in Aspromonte”, per 
ricevere la promozione in Ia categoria 
durante le “Giornate di Classificazione” 
svolte a Biancavilla la scorsa prima vera. 
L’orchestra è formata da giovani e meno 

giovani del comprensorio di Giarre, Cala-
tabiano e Fiumefreddo, a cui si aggiungo-
no amici di località più o meno vicine, 
dando vita ad una squadra compatta e 
affiatata, perché per raggiungere certi 
traguardi non basta soltanto la preparazio-
ne dei singoli musicisti, ma è necessario 
prima di ogni altra cosa creare quello spi-
rito di unione e di intesa tra gli orchestrali. 
Questo spirito è stato con successo colti-
vato e messo a frutto dai due fari dell’Etna 
Wind, il suo maestro Salvo Mangano,  e il 
suo onnipresente presidente Carmelo Do-

vara: due persone che non solo sono riu-
scite a tirare fuori il meglio musicalmente 
dei singoli, ma hanno date le giuste moti-
vazioni e tirato fuori l’orgoglio 
dell’appartenenza e dell’essere fieri di far 
parte di un gruppo splendido. 
Oltre ad aver vinto il Primo Premio in 
Prima Categoria, all’orchestra è andato un 
altro riconoscimento, il premio come mi-

glior solista nel brano d’obbligo 
“Juana de Arco”, trofeo andato  
all’ottimo trombonista Carmelo 
Sapienza, che con il suono del suo 
trombone ha estasiato la giuria 
formata tra l’altro dallo stesso 
compositore del brano. Ma non 
sono stati da meno gli altri solisti: 
Laura Torrisi  al clarinetto, Filip-
po Sapienza alla tromba e Dome-
nico Testaì al flauto, e l’orchestra 
tutta ha dato il meglio di sé e il 
risultato ne è la dimostrazione. 
Altri premi speciali sono stati asse-
gnati al Sax Soprano della Städti-
sches Blasorchester Göppingen; 
al Maestro Denis Salvini direttore 

della Orchestra di Fiati di Vallecamoni-
ca per l'interpretazione e la capacità tecni-
ca e al Maestro Alessandro Celardi di-
rettore della Orchestra di Fiati Città di 
Ferentino per l'intensa capacità comuni-
cativa con il proprio gruppo. Premio spe-
ciale per la migliore direzione a Conrad 
Onclin della Koniinklijke Harmonie 
Sint Martinus Riemst.  

G.S. 

L’Etna  Wind Orchestra si esibisce in concorso 

Il presidente  Dovara festeggiato dagli orchestrali. 
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Speciale Concorsi:  Riva del Garda, le emozioni di una giovane                       

orchestrale della “San Marco” wind band. 

La "San Marco Wind Band" di S. Marco 
d’Alunzio (ME) diretta dal M° Salvatore 
Crimaldi, superando ogni aspettativa ot-
tiene il IV posto con il punteggio di 85,75 
alla XIII edizione del concorso internazio-
nale "FLICORNO D'ORO" di Riva del 
Garda (TN), ritenuto da professionisti uno 
dei concorsi più importanti d'Europa dopo 
il "World Music Contest" ,che si tiene in 
Olanda. 
L’organico riesce a ricevere riconosci-
menti e complimenti dai tanti addetti ai 
lavori presenti all’evento ed in particolare 
dal grande compositore e maestro olande-
se Jacob de Haan (presidente della presti-
giosa commissione), apprezzamenti che 
trasmettono al gruppo ulteriore carica e 
soddisfazione. 
Non capita tutti i giorni di ritrovarsi a 
suonare in un vero teatro davanti ad una 
giuria esperta e capace in questo campo. 
I brani eseguiti dalla S.Marco Wind Band 
sono stati:  
FOUR TYPICAL PICTURES di Angelo 
Sormani e VIRGINIA di Jacob De Haan. 
Ciò che più mi colpisce, da giovane dilet-
tante appassionata di musica è : 
l’emozione che si riesce a provare su un 
importante palcoscenico, quale quello di 
Riva, dopo aver lavorato intensamente 
lunghi mesi; 
la grinta e l'adrenalina che il proprio mae-
stro trasmette, riuscendo a trasformare 

queste sensazioni in motivazione e orgo-
glio per andare avanti; 
Ogni singola "banda musicale" respira 
aria di vera musica visto che vengono 
trattate da orchestre forse è proprio questo 
che ingigantisce ancora di più l'ansia e 
l'emozione non essendo abituati a questo. 
Nonostante l’emozione abbiamo messo in 
pratica il lavoro svolto pur sapendo di non 
poter arrivare alla vittoria, dal momento 
che il nostro giovane gruppo è formato, 
nella maggior parte da dilettanti, anche se 
non mancano professionisti aluntini e del 
territorio nebroideo che, con grandi sacri-
fici economici e logistici fanno parte inte-
grante del nostro gruppo e ci aiutano co-
stantemente in questo nostro cammino; 
Un'altra limitazione che abbiamo rispetto 
a bande europee che partecipano a concor-
si importanti, è che nel nostro territorio 
certamente non esistono strutture e risorse 
adeguate che ci possano aiutare a prepara-
re meglio eventi di questo spessore. 
Ma grazie all'impegno e il duro lavoro 
abbiamo ottenuto un punteggio che è an-
dato oltre le nostre aspettative: noi abbia-
mo già vinto, abbiamo ottenuto il nostro 
traguardo,un traguardo che nessuno di noi 
immaginava. L'inaspettato punteggio rag-
giunto ci ha dato immensa gioia e carica 
che a mio parere,deve trasformarsi in mo-
tivazione per raggiungere ancora impor-
tanti traguardi. In questi anni siamo sem-

pre andati avanti con le nostre forze e 
nonostante ciò ogni giorno riusciamo ad 
ottenere soddisfazioni e riconoscimenti 
importanti. 
Oltre che dal punto di vista musico-
culturale, la nostra realtà è impegnata an-
che nel sociale: infatti sue finalità princi-
pali sono quelle dell’aggregazione e 
dell’avvicinamento dei giovani alla musi-
ca. 
La “San Marco Wind Band" è un organico 
giovane sia perché la sua fondazione risa-
le a 6 anni fa, sia per l’età dei suoi compo-
nenti, i quali grazie alla voglia e all'impe-
gno hanno ottenuto in questi anni grandi 
rivincite e soddisfazioni che hanno per-
messo all’organico di andare avanti in 
questo infinito percorso, questo importan-
te risultato potrà portare solo nuova linfa e 
grande entusiasmo al nostro gruppo per 
far si che il nostro progetto vada sempre 
avanti perché adesso la nostra prerogativa 
è questa, inseguire una chimera forse più 
grande di noi… 
Mi permetto di citare e finire con una del-
le tante frasi che il Maestro Marco Soma-
dossi ha citato durante la manifestazione: 
“l'intelligenza di mettersi in discussione è 
il più grande premio”    

Martina Dodeci 
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CLASSIFFICHE FINALI DEL CONCORSO “Flicorno d’oro”CLASSIFFICHE FINALI DEL CONCORSO “Flicorno d’oro”  

 

CLASSIFICA CATEGORIA ECCELLENZA  
Nordbayerisches Jugendblasorchester (D) - M° Ernst Oestreicher - P. 91.00 

CLASSIFICA CATEGORIA SUPERIORE  
1. Städtisches Blasorchester Göppingen (D) - M° Martina Rimmele - P. 95.33 

2. Orchestra di Fiati di Vallecamonica (I) - M° Denis Salvini - P. 93.63 

3. Orchestra di Fiati "Città di Ferentino" (I) - M° Alessandro Celardi - P. 93.04 

4. Universitair Harmonieorkest Leuven (B) - M° Erwin Scheitjens - P. 92.08 

5. WPoS Wind Project of Schärding (A) - M° Vera Kobleder - P. 90.25 

6. Orchestra di Fiati Val Isonzo (I) - M° Fulvio Dose - P. 89.92 

7. Bezirksjugendorchester Gmunden (A) - M° Christian Radner M.A. - P. 88.38 

8. Stadtkapelle Feldkirchen in Kärnten (A) - M° Arthur Lanzer - P. 86.21 

9. Sinfonischers Blasorchester Main-Kinzig (D) - M° Harald Krebs - P. 82.00 
Postojnska godba 1808 (SLO) - M° Primoz Peterlin - P. 76.96 
CLASSIFICA CATEGORIA PRIMA  
1. Etna Wind Orchestra (I) - M° Salvatore Mangano - P. 94.46 

2. Koninklijke Harmonie Sint Martinus Riemst (B) - M° Conrad Onclin - P. 93.21 

3. Stadtkapelle Bozen (I) - M° Alexander Veit - P. 91.42 

4. Orchestra di Fiati della Brianza (I) - M° Alessandro Pacco - P. 90.88 

5. Stadtkapelle Bad Griesbach (D) - M° Johann Killingseder - P. 89.17 

6. Jugendblasorchester der Stadt Luzern (CH) - M° Domenico Emanuele - P. 89.04 

7. Arcadia Wind Orchestra (I) - M° Francesco Traversi - P. 88.38 

8. Musikverein Steinerkirchen (A) - M° Roland Kastner - P. 87.75 

9. Musikverein Umpfertal e.V. Boxberg (D) - M° Volker Metzger - P. 86.42 

10. Banda musicale "Città di Procida" (I) - M° Francesco Trio - P. 81.92 
Musikverein Gaspoltshofen (A) - M° Alois Papst - P. 78.33 
CLASSIFICA CATEGORIA SECONDA  
1. Associazione Musicale Alerese A.M.A. (I) - M° Luca Mangini - P. 93.50 

2. Filarmonica di Morbegno (I) - M° Pietro Boiani - P. 90.21 

3. Corpo Musicale Santa Cecilia di Volano (I) - M° Luca Malesardi - P. 86.92 

4. S. Marco Wind Band dell'Ass. Ars Vita Est (I) - M° Salvatore Crimaldi - P. 85.75 

4. Wind Orchestra of the Music School Velenje (SLO) - M° Matjaz Emersic - P. 85.75 

6. Corpo Musicale Lenese "Vincenzo Capirola" (I) - M° Giuliano Mariotti - P. 85.46 

7. Kulturno drustvo Pihalni orkester Marezige (SLO) - M° Boris Babic - P. 82.54 

7. Orchestra di Fiati di Trigolo e San Bassano (I) - M° Vittorio Zanibelli - P. 82.54 

9. Musikverein 1964 Oberndorf (D) - M° Jens Weismantel - P. 80.96 
Orchestre Junior Départemental de l'Ain (F) - M° Didier Sarrien - P. 80.67 

CLASSIFICA CATEGORIA TERZA  
1. Banda Musicale Città di Isola del Liri (I) - M° Sandro Taglione - P. 91.00 

2. Corpo bandistico Città di Bussolengo (I) - M° Luciano Brutti - P. 90.17 

3. Bezirksjugendblasorchester Bez. 5 Kaufbeuren im Allgäu-Schwäbischer Musikbund (D) - M° Stephan Gehring - P. 86.96 

4. Corpo musicale Giuseppe Sgotti (I) - M° Giulio Piccinelli - P. 85.42 

5. Jugendorchester Zimmern-Schömberg (D) - M° Evelyn Pfister / Mario Scheible - P. 81.92 

6. Banda Municipale S. Cecilia di Marone (I) - M° Daniela Pezzotti - P. 80.13 

7. Jugendorchester Wachenbuchen 1960 e.V. (D) - M° Dominik Thoma - P. 75.38 

8. Corpo Filarmonico "G. Puccini" Rolo (I) - M° Daniele Mantovani - P. 70.54 
Werntal Musikanten Arnstein e.V. (D) - M° Stefanie Greif - P. 69.04 
CLASSIFICA CATEGORIA GIOVANILE  
1. Ferrari SBO Meran (I) - M° Martin Graber - P. 91.13 

2. Orchestra giovanile di Fiati "Istituto Marzano e Associazione Ragone" Laureana di Borrello (I) - M° Maurizio Managò - P. 90.50 
Junior Band Corpo Bandistico "G. Ghilardi" di San Giovanni Bianco (I) - M° Peter Zani - P. 89.38 



 

 

Speciale concorsi:  
La banda di Gela sarà diretta da una “Bacchetta d’oro”  
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Presso il teatro comunale di Fiuggi, si è appena concluso il con-
corso nazionale per bande e orchestre fiati “Bacchetta d’Oro”  
organizzato dall’ Unione musicale Ciociara e guidato artistica-
mente dal Prof. Angelo Bartolini. 
Numerosa  è stata la partecipazione delle Bande e in particolar 
modo della Sezione Speciale “ Banda Giovanile Europea” le stes-
se, provenienti da tutta Italia con la loro spontaneità e semplicità 
hanno creato un clima di sana competizione, esempio per tutti 
della tendenza, da parte dei maestri, che con il loro fare sono riu-
sciti a trasmettere ai loro giovani musicisti un modo nuovo di fare 
musica insieme, che è proprio dello spirito che caratterizza la 
Banda Musicale. 
Durante la manifestazione sono stati allestiti, nel salone delle 
esposizioni, all’interno del teatro, stand di Strumenti e Edizioni 
Musicali, che hanno presentato le ultime novità 2010/11 riguar-
danti i materiali e la musica per Banda. Quest’anno “La Bacchet-
ta d’Oro” ha visto in gara Bande provenienti da: Piemonte, Basi-
licata, Calabria, Friuli, Lazio, Lombardia, Sicilia , Toscana, 
Veneto, che si sono susseguite durante i giorni di concorso. Al 
termine della performance si è tenuta la premiazione dei vincitori, 
secondo i voti determinati dalla giuria composta dal presidente 
Angelo Bolciaghi, dal nostro presidente Alfio Zito e dai maestri 
Angelo De Paola, Claudio Mandonico e Daniele Berdini. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I Categoria 
 1° Non Assegnato 1^   
2° Corpo Bandistico "Dino Fantoni" Dossobuono (VR) 88,61 
dir. Giuliano Bertozzo 
3° Corpo Musicale "Santa Cecilia" Besana Brianza (MI) 
85,77   dir. Alessandra Albo 
 
II Categoria     
1° Ass. Culturale Musicale Gelese " G.Verdi" Gela (CL) 91,73 
dir. Mirko Musco 
2° Banda Comunale " Villa S. Stefano" (FR)  88,66 dir. Luigi 
Bartolini 
 3° Orchestra di Fiati dell' Istituto Superiore di studi Musicali " 
Vecchi Tonelli" di Modena e Carpi  86,36 dir. Massimo Berga-
mini 
4° Associazione Musicale " Città di Ardore" ( RC)  84,89 dir. 
Salvatore Sgambelluri 
5° Associazione Musicale Culturale Banda Musicale 
"Stesicorrea Scordia" (CT) 82,66   dir. Marco Monitto 
 
III Categoria 
1° Non Assegnato 3^   
 2° Banda "Arturo Toscanini" Biancavilla (CT)  85,57 dir. Car-
melo Galizia 
3° Banda "Siberene" S. Severina (KR) 82,97   dir. Alessandro 
Facente 
 
Giovanile A 
 1 Banda Giovanile " Giuseppe Rechicchi" Oppido Mamertina 
(RC) 84,97 dir. Stefano Calderone 
 2 Banda Giovanile " Giovanile " A.Nardone" Caltagirone (CT)  
76,76 dir. Giuseppe Muscarnera 
3 Junior Band "Santa Fiora" (GR) 73,11      dir. Daniele Fabbri-
ni 
 
Giovanile B 
1° Banda Musicale "la liretta" di Nus (AO) 90,03 dir. Livio 
Barsotti 
 2° Corpo Bandistico Giovanile" Città di Cirò" (KR)  84,04 dir. 
Vincenzo Salituri 
 3° Banda Giovanile " Città di Ferentino" (FR) 77,18 dir. Ales-
sandro Celardi 

Il M° Musco riceve la “bacchetta d’oro” 
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La bacchetta d’oro è stata vinta dal maestro Mirko Musco, direttore della banda che ha ottenuto il punteggio più alto della ker-
messe, alla quale è andato anche il trofeo dell’Unione Musicale Ciociaria. 
La bacchetta d’argento è andata invece al maestro Giuliano Bertozzo, direttore della banda di Dossobuono (VR) e infine la bac-
chetta dell’Unione musicale ciociaria alla Banda Musicale "la liretta" di Nus/Gruppo Filarmonico Quart/ Banda Giovanile" Jeu-
nensemble" (AO). 
 
Ormai le bande siciliane sono una solida realtà, ma se fino ad ora sono state le formazioni provenienti dalle province di Catania, 
Siracusa e Messina a padroneggiare nei concorsi finalmente anche un’altra provincia, che al momento è in una fase di assesta-
mento nel campo della musica bandistica, è riuscita a vincere per la prima volta un concorso nazionale: la provincia di Caltanis-
setta con la banda di Gela guidata dall’intraprendente Mirko Musco, giovante talento che con voglia e determinazione ha portato 
a casa questo successo. 
Non solo la banda di Gela merita i complimenti, ma anche la giovane bande di Biancavilla (CT) formata da pochi mesi, e guidata 
da un altro giovane talento, il M° Carmelo Galizia, il quale ha da qualche anno iniziato un percorso formativo come direttore, e 
che oggi ottiene un’ottima posizione con il 2° posto (I non assegnato) in terza categoria. 
I complimenti vanno anche ai giovanissimi musicisti che formano la banda giovanile “A. Narbone” di Caltagirone, diretta da 
Giuseppe Muscarnera,  giunti secondi nella categoria Giovanile A. 
E per concludere un plauso anche alla banda di Scordia (CT) diretta da Marco Monitto, anche se l’ascesa ai gradini più alti del 
podio non è riuscita, la loro esibizione fa ben sperare in una crescita musicale che in un futuro porterà sicuramente a dei successi. 
 

G.S. 

La giuria e la commissione artistica 

 
La banda musicale “Arturo Toscanini”  

Biancavillia (CT) 

 
 
 
 
 

È on-line il nuovo portale della  
FEDERAZIONE BANDE SICILIANE 

 
Vieni a trovarci, visita il sito 

 

www.febasi.it 
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bandistica  italiana  nell’ultimo secolobandistica  italiana  nell’ultimo secolobandistica  italiana  nell’ultimo secolobandistica  italiana  nell’ultimo secolo    

Relatore prof. Silvio Maggioni 
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Successo e partecipazione per l’assemblea regionale svolta nei NebrodiSuccesso e partecipazione per l’assemblea regionale svolta nei Nebrodi 

Sabato 02 Aprile 2011 a 
Rocca di Caprileone (ME) presso i 
locali di del circolo anspi Giovanni 
Paolo II, ha avuto luogo la prima 
Assemblea Fe.Ba.Si. nel territorio 
dei Nebrodi. 

E' stato un'evento molto 
gradito e apprezzato dalle numero-
se bande del  territorio,che per la 
prima volta hanno avuto la possibi-
lità di sentir parlare il  presidente 
Alfio Zito che, con grande chiarez-
za e cortesia, ha presentato la no-
stra famiglia.  

I lavori hanno avuto inizio in-
torno alle 18.00 e sono proseguiti 
fino alle ore 20.00 circa, 2 ore in-
tense e appassionanti che hanno 
visto tanti interessanti interventi da 
parte dei rappresentanti delle bande 
accorse. Le bande erano rappresen-
tate da presidenti, maestri, collabo-
ratori e semplici associati che han-
no saputo ascoltare ed apprezzare 
le idee della federazione. Sono stati 
chiariti vari aspetti legislativi e fi-
scali e sono state proposte ed espli-
cate le attività che la Fe.Ba.Si ha 
proposto per l'anno 2011 

Alcuni interventi hanno espo-
sto al presidente gli aspetti positivi 
che la zona Nebrodi sta proponen-
do al movimento bandistico, in 
particolare la coesione e collabora-
zione  fra alcune associazioni che 
ha dato vita a progetti molto positi-
vi quali la "Nebrodi's Junior 
Band".  

I rappresentanti della zona Nebrodi ringraziono il M° Alfio Zito per la 
sua disponibilità e amicizia, ma anche tutte le bande che sono intervenute 
all'evento ed in particolare le bande di Castell'Umberto, Sant'Agata Mili-
tello, Sant'Angelo di Brolo, Naso e Caronia che, anche grazie a questo 
evento, si sono aggiunti alla S.Marco Wind Band quali bande Fe.Ba.Si di 
questo territorio. 

Un grosso ringraziamento va fatto al Circolo Anspi di Rocca 
presieduto da padre Gaetano Vicario che ha offerto i locali e al M° Giu-
seppe Agostino direttore della banda della suddetta associazione. L'even-
to si è chiuso con il concerto del “DYNAMIC BRASS QUINTET”, grup-
po cameristico nato da ragazzi appartenenti alla "Nebrodi's Junior Band", 

e con un momento di convivio 
e socializazione offerto dal Ma-
gazzino Musicale Miceli, nego-
zio di riferimento del territorio 
che ha sponsorizzato l'evento e 
esposto strumenti a fiato delle 
migliori marche .  
 

Salvatore Crimaldi 

Il M° Zito con i rappresentanti della zona “Nebrodi” 

I Dynamic brass in concetro 

Il M° Zito e il M° Crimaldi 
I numerosi partecipanti  

ascoltano i relatori 
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Speciale concorsi : A Mottola vincono le composizioni siciliane Speciale concorsi : A Mottola vincono le composizioni siciliane  

Si è svolto a Mottola (TA) il IX concorso di composizione per marce inedite della passione "città di Mottola". 
Sono state presentate 25 composizioni da autori provenienti da: Piemonte, Lazio, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia. 
Il concorso, organizzato dalla chiesa Madre di Mottola e curato dall’Ass. “G. Ligonzo” di Conversano,  sotto la direzione artisti-
ca del maestro Gabriele Sponsale. si articola in due fasi: eliminatoria e finale. Durante la prima fase la commissione tecnica ha 
analizzato le opere giunte in forma anonima secondo il regolamento,  e ne sceglie 5, che andranno alla fase finale, in cui una 
giuria composta da docenti di conservatorio e direttori di banda, più un membro “popolare” e presieduta dal maestro Rocco Elet-
to stabiliscono la classifica finale. 
 
La finale si é svolta giorno 16 aprile,  e durante il concerto conclusivo delle manifestazioni religiose, il Gran Concerto bandistico 
"G. Ligonzio", diretto dal M. Angelo Schirinzi, ha eseguito le 5 marce finaliste in. Al termine del concerto la giuria decreta i 
vincitori. L'accoppiamento compositore-marcia é reso pubblico solo dopo che la giuria decide la classifica. 
Le marce finaliste sono risultate: “Ave Crvx”, “Pianto”, “In memoria del Maestro A. Carrieri”, “Michele”  e “Requiem”.   
La giuria al termine dell'esecuzione ha decretato la seguente classifica: 
1° Classificato: “Pianto” di Salvatore Bonaffini (Pietraperzia – EN) (già 2° Classificato nella precedente edizione) 
2° Classificato : “Ave Crvx” di Mirko Caruso (Ispica – RG) 
3°  classificato “In memoria del Maestro A. Carrieri” di Francesco Dipietro (Modica – Rg) 
4°  classificato “Requiem” di Claudio Caforio (Sava – TA) 
5°  classificato  “Michele” di Antonio Petrone (Castellanagrotte  - BA) 
 
Negli anni passati, altri due compositori siciliani hanno conquistato il gradino più alto, si tratta dei maestri Salvatore Miraglia di 
Acireale ( I edizione 2003 e III edizione 2005) e Vincenzo Napoli di Santo Stefano di Camastra (II ed. 2004). 
Un altro importante successo dei compositori siciliani, che si aggiunge alle vittorie in campo bandistico ottenute negli ultimi 
anni.   

Mirko Caruso 

Nella foto, da sinistra: Mirko Caruso (2° class.), Francesco di Pietro (3° class.), Pino Schi-
rinzi (giurato), Salvatore Bonaffini (1° classificato), Gabriele Sponsale (direttore artistico). 

 

AVVISO PER I FEDERATI: 

A BREVE LA FE.BA.SI.  FARA’ UN PICCOLO OMAGGIO A TUTTE LE BANDE  

ISCRITTE ALLA FEDERAZIONE!!!!!!! 
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Speciale concorsi : “Onore delle armi” alla banda “G.Candela” Speciale concorsi : “Onore delle armi” alla banda “G.Candela”  

Non si può dire che la trasferta calabrese sia 
stata molto fortunata per la banda “Giacomo 
Candela” di Buseto Palizzolo guidata dal M° 
Nicola Scavone, con il 2° premio ottenuto in 
3a categoria. Ma chi ha ascoltato 
l’esecuzione non può negare la prestazione 
maiuscola della compagine trapanese.  
Nel teatro Comunale di Lamezia Terme ha 
infatti avuto seguito il 18° concorso naziona-
le per bande musicali, dove ha visto alla ri-
balta solo nove complessi bandistici nelle 4 
categorie. 
Tra queste vi era infatti la banda di Buseto 
che non ha demeritato nella sua categoria, 
anzi, per molti è la vera vincitrice (seppur 
moralmente) di questa edizione.  
Purtroppo i giudici non l’hanno pensata allo 
stesso modo, forse hanno voluto far emerge-
re il carattere musicale calabrese, e quindi 
l’unica banda fuori della regione calabra che 
ha partecipato non ha convinto chi ha dato 
dei punteggi discutibili. 
Pessima è stata l’organizzazione del concor-
so più discusso d’Italia, non mancano infatti 
delle inchieste su quotidiani locali dove si 
chiedono come mai questo concorso riceve 
tanti finanziamenti, ma per chi ha assistito e 
preso parte non sembra proprio che questi 
soldi siano stati ben spesi. 
Non c’era all’interno del teatro uno spazio 
per lasciare le custodie degli strumenti e do-
ve poter effettuare il riscaldamento pre-
concorso. Le bande, infatti, erano costrette 
ad ammassare in una palestre dall’aria nause-
abonda le custodie dei propri strumenti, e 
qualche ragazza si è dovuta cambiare sul 
proprio pullman poiché non vi erano neanche 
degli stanzini a disposizione. 
E’ stato vergognoso vedere esibire le bande a 
“porte aperte”, anzi, a portoni aperti, perché 
non vi erano né maschere né hostess nel tea-
tro addetti a chiudere e vietare l’entrata al 
pubblico durante l’esibizione delle bande, 
ma venivano così lasciate aperte, e le bande 
erano costrette a subire i rumori delle auto  

che passavano nelle vie adiacenti al teatro, 
e l’ineducazione dei tanti giovanotti dei bar 
che urlavano ed esultavano per i gol delle 
partite, e peggio ancora, erano costrette a 
subire i suoni dei vari strumenti dei musi-
canti che attendevano appoggiati ai muri 
esterni prima dell’esibizione. 
Nonostante tutto questo la banda capitanata 
da Nicolò Scavone ha fatto una grande 
prestazione, sia nel brano d’obbligo 
“Alfea” di S. Ficini (rev, di Stefano Calde-
rone) ma soprattutto in quello a libera scel-
ta, “Dakota” di Jacob de Haan. Bravi sono 
stati i solisti che si sono distinti per la loro 
esecuzione, e anche se c’è stato un mo-
mento di emozione pazienza, qualcuno 
direbbe che è “il bello della diretta”, a di-
mostrazione di come questa banda ha dato 
il meglio di se senza ricorrere al solito 
“doping” musicale, e se vi era qualche a-
mico musicista non locale, è servito giusto 
per completare le varie sezioni numerica-
mente. 
Nulla da rimproverare a questa magnifica 
realtà, sfortunata in questa occasione. Ma è 
stato bello vedere le facce contente e sod-
disfatte di tutti i componenti, sicuri di aver 
dato il cento per cento, ed è stato anche 
toccante aver letto le parole del maestro 
che ringraziava tramite il social network 
Facebook tutti i suoi ragazzi i quali rispon-
devano orgogliosi e con altrettanta stima 
nei suoi confronti, dando dimostrazione di 
aver capito qual è il vero significato di 
appartenere ad una banda musicale. 
La banda di Buseto Palizzolo è senza dub-
bio un modello da prendere come esempio 
nel trapanese: se si pensa che fino a pochi 
anni fa l’unico obiettivo da raggiungere era 
la processione dei “misteri di Trapani” 
oggi è invece una solida realtà che lotta in 
concorsi nazionali a fianco a bande che da 
tempo sono abituate a queste rassegne. 
 
    G. S.  

 
Nella foto: la banda “G.Candela” 

 
1a Categoria: 
Orchestra di Fiati Mediterranea 
Citta di Amantea punti 90/100 1° 
Premio;  
 
2a Categoria: 
1° premio: NON ASSEGNATO 
- Orchestra di Fiati, Cinquefrondi 
punti 88/100 - 2° Premio;  
- Orchestra di Fiati Città di Limbadi 
punti 85/100 -2° Premio; 
 
3a Categoria: 
 
- Banda Musicale, Serra d'Aiello 
punti 92/100 - 1° Premio; 
- Associazione Musicale di Rocca-
bernarda punti 90/100 - 1° Premio; 
- Associazione Musicale "G. Can-
dela", Buseto Palizzolo punti 
87 /100 – 2° Premio; 
 
Categoria Giovanile: 
 
- Gruppo Giovanile Delianuova – 
Associazione Culturale "N. Spada-
ro" punti 92/100 – 1° Premio; 
- Complesso Bandistico "Filippo 
Lanza" , Cetraro punti 85 /100 - 2° 
Premio. 
 
 
Giuria: 
Hardy Mertens (Presidente) 
Angelo De Paola 
Maurizio Managò 
Ferruccio Messinese 
Francesco Antonio Pollice  

La banda musicale “G. Candela” durante il concorso 



 

 

Fino al 1950 circa, la Sicilia mantenne 
un’antica struttura socioeconomica e le e-
spressioni musicali erano collegate al ciclo 
dell’uomo e dell’anno (di contadini, pastori, 
pescatori e artigiani); le notizie erano ancora 
diffuse con i tamburi dai banditori munici-
pali e la pubblicità era composta dal grido di 
venditori. I cantastorie diffondevano le in-
formazioni tramite le cronache. Queste era-
no intese come forme di narrazione e verità 
secondo modi conoscitivi, comunicativi, 
letterari. Tra i più famosi cantastorie sicilia-
ni ricordiamo: Buttitta, Strano, Bella, Bu-
sacca, Santangelo, Musumeri, Paparo, Zap-
palà, Trincale, Profazio, Salamone, Sindoni. 
Vi era la tradizione dei cantastorie che gira-
vano di villaggio in villaggio, nelle piazze, 
nei teatri e raccoglievano le folle per raccon-
tare i loro versi. In anni più recenti troviamo 
i cantastorie coinvolti in tentativi di recupe-
ro della tradizione, dalle tournèe canzonetti-
stiche, ai festival del folklore, fino ai conve-
gni scientifici sulla cultura popolare. Attra-
verso i mass media i cantastorie raggiunsero 
il pubblico di più paesi e con l’industria 
discografica rimpiazzarono il circolare dei 
loro libretti, contenenti storie, ballate e sfide 
poetiche. Riflettevano sulle varie trasforma-
zioni del mondo e della società circostante 
raccogliendo tutto il dinamismo della socie-
tà odierna, cospargendo la cronaca di con-
trasti, facendo trionfare l’entusiasmo di dire 
tutto ciò che si vede e tutto ciò che accade. 
La cronaca dei cantastorie deriva inizial-
mente da una fase di raccolta dei dati che 
avviene tramite partecipazione e osservazio-
ne diretta, o dalla stampa, da fonti radiotele-
visive, da informatori intervistati, o sempli-
cemente da testimoni di fatto. Attingevano 
notizie alla fonte, andando a documentarsi 
nel luogo esatto, per poi propagandarle agli 
altri quartieri o città. I cantastorie testimo-
niavano come l’incessante rapporto con la 
folla fosse per loro fonte inesauribile della 
loro cronaca e della loro poesia narrativa. 
Dopo essere state raccolte le informazioni 
venivano organizzate in forme poetiche che 
non erano esclusive della produzione dei 
cantastorie ma ereditate dai canti polistrofici 
narrativi di tradizione orale contadina, rag-
gruppati nei generi della ballata e della sto-
ria. Mentre la ballata è una concisa narrazio-
ne di un avvenimento in versi, con poche 
descrizioni e pochi commenti scanditi da 
ritornelli, la storia è un poemetto ampio e 
descrittivo su un fatto, o sulle imprese di un 
personaggio, ha l’uso mnemonico della in-
catenatura, ovvero della rima ntruccata fra i 
cantastorie, in cui l’ultima parola di una 
strofa rima col primo verso della seguente; 
per questo motivo, i repertori degli odierni 

cantastorie sono ricchi di temi, tra cui vite di 
santi, miracoli, storie sacre, storie di briganti, 
personaggi, leggende. Vi sono perfino ricorsi 
a elementi narrativi tradizionali, modi di dire, 
proverbi che assumono funzione metaforica e 
documentaria. I cantastorie affidavano alla 
scrittura prologo, epilogo, punti di raccordo e 
tutto l’apparato della presentazione. Vi era 
quindi una differenza tra il cantastorie nel 
ruolo di presentatore-commentatore dei fatti 
ed il cantastorie nel ruolo di vero e proprio 
attore che impersonava o rappresentava 
l’operare dei personaggi. 

I cantastorie presentavano i fatti ritagliandoli 
dall’esperienza vissuta; li rappresentavano 
mettendo in sintonia il proprio ascolto poetico 
con la voce degli uomini, ed il loro contrasto 
rimaneva quello tra una realtà che non si fa 
comprendere se non si partecipa ad essa im-
medesimandovisi e una realtà che reclama il 
mantenimento della distanza critica tra chi 
vuol conoscere e ciò che si vuole far conosce-
re. L’opera dei cantastorie affida alcuni suoi 
meccanismi all’oralità soprattutto per quello 
che riguarda gli inserimenti discorsuali: tra 
una strofa cantata e l’altra, spesso inseriscono 
commenti personali, ripetizioni, precisazioni, 
allusioni, poiché il discorso orale rivela una 
notevole variabilità interna che spesso cede la 
parola a determinati personaggi, affinché sia-
no essi stessi ad esplicitare le loro situazioni.  
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Le cronache ed i modelli attraverso cui 
i cantastorie siciliani veicolavano esse 
all’interno di un ventaglio tematico 
ampio, possono essere racchiuse in 
alcune principali ripartizioni: vicende 
in cui si esalta la virilità, la paternità, 
l’onore familiare, mogli, madri, figlie 
come donne di casa, e l’importanza 
della famiglia contadina siciliana co-
me ordine rinsaldato a partire dalla 
centralità psicologica assunta dalla 
donna; storie incentrate sui temi 
dell’abbandono, dell’infelicità amoro-

sa, della gelosia, del tradimento, 
storie in cui i personaggi perdono 
il pudore sociale; repertorio che 
enfatizza una sessualità isolata da 
logiche produttive e riproduttive, 
e da relazioni istituzionalizzate; 
testi in cui l’attenzione del canta-
storie è per le controversie stori-
co-antropologiche 
dell’emancipazione femminile; 
repertorio che approda al senso di 
svuotamento, di solitudine, di 
incertezza, che accompagna 
l’emigrante nell’acquisizione di 
una nuova identità socioculturale; 
storie che restituiscono 
l’immagine di un bandito pentito, 
insofferente per la sua latitanza, 
nostalgico, moralmente incerto; 
storie sul fenomeno mafioso, 
come veri e propri canti di prote-
sta; personaggi, episodi e que-
stioni meridionali ancora irrisol-
te; storie dei cantastorie basate su 
descrizioni piatte, senza spessore 
passionale, come documenti di 
un’etica già tramontata;  
letteratura con e senza liturgie 
poetico-musicali; approccio iro-

nico su argomenti della società con-
temporanea: disoccupazione, immigra-
zione, terrorismo, malgoverno, corru-
zione politica, consumismo tecnologi-
co, ecc. 
Tutto ciò fa comprendere come la cro-

naca, il narrare dei cantastorie sia al-
ternativamente riferire su fatti osserva-
ti e accaduti, puntualizzare il ragiona-
mento morale, indagare le contraddi-
zioni, connettere frammenti di storie, 

ridiscutere la propria visione ideologi-
ca ed altro ancora. 

 
 

Lucia Chiara Garofalo 
 

Nella foto: uno spettacolo con canta-
storie viandanti)  
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L’ultimo dei cantastorie: Nonò (Onofrio) SalamoneL’ultimo dei cantastorie: Nonò (Onofrio) Salamone  
Cantastorie, attore. Figlio d'arte. Partito dal suo paese, Sutera, a 17 anni approda a Milano, dove soggiorna per circa due anni. 
Dopo una parentesi lavorativa in Germania, dal 1971 vive a Torino. 
l'incontro con il Teatro Zeta di Pier Giorgio Gili e con la poesia di Ignazio Buttitta, improntano definitivamente la sua opera e la 
sua personalita' artistica. 
Nono' Salamone e' protagonista in questi anni di numerosi spettacoli teatrali e televisivi, recitando e cantando Majakovskij, Pi-
randello, Buttitta, Freni e tanti altri autori contemporanei. 
Con La Piccola ribalta" (un concorso di voci nuove) inizia la sua collaborazione con la RAI-TV prosegue come protagonista, per 
tutte le edizioni della "Domenica sul tre" . E' ospitato quasi tutti gli anni ad "Uno mattina, "Cronache italiane" e, con servizi per-
sonali, a varie trasmissioni di Rai 1, Rai 2 e Rai 3. Partecipa alle rassegne musicali nazionali e internazionali piu' importanti del 
settore, come "Il festival dei due mari" di (Altomonte) in provincia di Cosenza, alla Rassegna Citta' spettacolo, (Benevento), 
Cantamille (Torino), Festival Della Valle Dei Nuraghi (Torralba) proincia di Sassari, Mondialfolk (Palermo) dove ha ricevuto il 
premio Rosa Balistreri 1992, al Beaubourg di Parigi e' protagonista dello spettacolo "La rivoluzione del cantastorie" e tanti sono 
gli spettacoli tra gli emigranti italiani in germania, Francia, Belgio, Svizzera, Inghilterra, America, Canada Argentina, Cile, etc... 
Ha inciso decine di dischi. E' inserito nelle "raccolte" della "Curcio" e della "Fabbri" editori assieme ai cantautori piu' popolari 
d'Italia, come Domenico Modugno, Roberto Murolo etc... ha scritto di Nono', quasi tutta la stampa italiana, partecipa a trasmis-
sioni televisive della BBC (Inghilterra), della CDF e WDR (Germania) e per la televisione Svizzera. Sono tante le trasmissioni 
radiofoniche con la RAI. Nel 1997 riceve il premio speciale, Enzo Di Pisa. 
Dal mese di gennaio a maggio 2000, e' stato impegnato con RAI Internazional per la trasmissione televisiva "Questa Italia". 
Gia' da anni e' oggetto di studio, per molti giovani , per la loro tesi di laurea. 
 Per il Cantastorie, lo spazio, a lui piu' congeniale, e' la piazza e soprattutto le fiere, dove trova un rapporto diretto con vecchi e 
giovani, come e' nella tradizione ( una tradizione che e' antichissima e risale al medioevo, con i suoi menestrelli ed i suoi "clerici 
vangantes" ).  
Guardare al passato non vuol dire compiere un'operazione nostalgica; significa piuttosto osservare il mondo di ieri con un occhio 
attento al presente. E, in questo senso, essi svolgono da sempre un'attivita' esemplare: cantare le vicende tristi e liete 
dell'umanita' di ieri e di oggi. 
Forse i cantastorie sono i "giornalisti" piu' antichi; il loro girovagare di continuo fra paesi piccoli e grandi, tra nazioni e continen-
ti, ne ha fatto dei "corrieri" tra i piu' vivaci e dei "diffusori" di notizie tra i piu' efficaci. In una societa' in cui l'analfabetismo im-
perava e l'oscurantismo era favorito, con il solo aiuto della chitarra e dei "cartelloni", essi sono stati preziosi e coloriti "veicoli" 
di comunicazione tra le genti. per molto tempo hanno sostituito i giornali, la radio, la televisione in tempi in cui questi mezzi di 
comunicazione non esistevano... 
Oggi anche nel piu' sperduto villaggio l'informazione non viene piu' a mancare ma il cantastorie assolve ancora al suo compito, 
quello cioe' di "commentatore" di fatti di sangue e di mafia, di gioia e di dolore dei piccoli momenti della vita di tutti i giorni e 
dei grandi avvenimenti di portata mondiale. 
I cantastorie, per loro fortuna forse non sono entrati a far parte del "business" discografico o televisivo; non si sono ancora suffi-
cientemente adulterati e ancora poggiano la loro efficacia sulla forza del dialetto e della comunicazione diretta. 
 
 

Tratto dal sito nonosalamone.altervista.org 
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Da sempre il periodo della Settimana 
Santa, in molte piazze dei centri urbani 
italiani, così come in tutta l’area 
dell’Europa Cattolica, prevede una mol-
teplicità di azioni rituali liturgiche e pa-
raliturgiche dove si sviluppa una varietà 
di suoni. Questi suoni, discendenti diretti 
di periodi assai remoti, riempiono lo 
spazio di piccoli centri di campagna do-
ve è ancora fortemente radicata una tra-
dizione secolare, ma è possibile vivere 
questa atmosfera anche nelle piccole e 
medie città e non mancano le occasioni 
di vederle presenti nei grossi agglomerati 
urbani. 
«Gli usi, le cerimonie, le superstizioni 
che si legano alle varie feste popolari 
dell’anno, per istrane e incomprensibili 
che sembrino, hanno molta importanza 
nella storia dell’uomo; e sarebbe troppa 
ingenuità il vedere essi nient’altro che 
usi, cerimonie, superstizioni insignifi-
canti, perché incomprensibili, e perché 
tali, da disprezzarsi» (Pitrè). 
Da sempre il periodo della Settimana 
Santa, in molte piazze dei centri urbani 
italiani, così come in tutta l’area 
dell’Europa Cattolica, prevede una mol-
teplicità di azioni rituali liturgiche e pa-
raliturgiche dove si sviluppa una varietà 
di suoni. Questi suoni, discendenti diretti 
di periodi assai remoti, riempiono lo 
spazio di piccoli centri di campagna do-
ve è ancora fortemente radicata una tra-
dizione secolare, ma è possibile vivere 
questa atmosfera anche nelle piccole e 
medie città e non mancano le occasioni 
di vederle presenti nei grossi agglomerati 
urbani. «Gli usi, le cerimonie, le super-
stizioni che si legano alle varie feste 
popolari dell’anno, per istrane e incom-
prensibili che sembrino, hanno molta 
importanza nella storia dell’uomo; e 
sarebbe troppa ingenuità il vedere essi 
nient’altro che usi, cerimonie, supersti-
zioni insignificanti, perché incomprensi-
bili, e perché tali, da disprezzar-
si» (Pitrè). 
In Sicilia le tradizionali rappresentazioni 
sacre della Settimana Santa, ma come in 
tutte le aree del mediterraneo, hanno 
origini remotissime. Fin dal 313, anno in 
cui fu sancito con l’editto di Milano la 
libertà di culto ai cristiani, i primi devoti 
fecero di tutto per eliminare gli antichi 
ludi scenici, e proprio attraverso le sacre 
rappresentazioni si intratteneva il popolo 
seguendo un filo logico cristiano più 
corretto, secondo la nuova religione. Il 
Christus Patiens fu la più grande opera 
drammatica dei primi tempi dell’era cri-
stiana, tale da far dimenticare le rappre-
sentazioni drammatiche dei tempi dei 
Greci e dei Romani. 

Il canto liturgico, con i dialoghi tra il cele-
brante e l’assemblea dei fedeli, fu l’incipit 
per ciò che nel medioevo sarà il dramma li-
turgico. Accanto ad esso vi era l’antico uso di 
proporre delle processioni figurate che si 
svolgevano durante le feste solenni e che 
sfilavano dall’esterno della chiesa fino a da-
vanti l’altare maggiore. Queste processioni 
erano accompagnate da canti e gesti pieni di 
riferimenti simbolici, sia nelle parole che nei 
movimenti, e così anche nelle vesti (si pensi 
a quando il celebrante invoca il “mistero del-
la fede” o eleva alla consacrazione l’ostia), 
che si rifacevano agli antichi ludus profani.  
E’ possibile, secondo alcuni studiosi, che le 
Sacre Rappresentazioni siano il passaggio 
delle ufficiature drammatizzate, e il punto di 
germinazione furono i tropi che venivano 
cantati durante l’Ora Terza dell’Ufficio, al-
lacciandosi all’Introito della Grande Messa 
pasquale, il Quem Quaeritis (Chi cercate? 
Domandano le Pie donne all’angelo). 

Anche al di fuori della Liturgia, la fede cri-
stiana veniva rappresentata da numerosi atti 
di culto, cerimonie, pratiche di pietà, rappre-
sentazioni sacre e gesti di penitenza attraver-
so rituali comportamentali. Spesso il clero 
non poteva controllare tali manifestazioni, 
proprio come avviene tutt’oggi, durante le 
manifestazioni della Settimana Santa con le 
processioni delle Vare (le più famose in Italia 
quelle di Caltanissetta, Trapani e Taranto). 
La loro composizione è il frutto di varie com-
mistioni fra indicazioni cristiane (del passato 
e del presente), aspetti di vita (pre)cristiana, 
usi e credenze locali, regionali diffuse in tut-
t o  i l  t e r r i t o r i o  n a z i o n a l e . 
Queste pratiche devozionali fuori dalla litur-
gia prevedono sempre la presenza della musi-
ca, e la funzione musicale è assai importante.  

Pur non essendo il fulcro della manifesta-
zione, essa ha il compito di indirizzare, 
qualificando il sentimento devozionale e 
religioso e agendo sul lato emozionale del 
credente (nel caso della banda, 
l’esecuzione delle marce funebri sempre in 
tonalità minori e a ritmo lento; nel caso dei 
canti attraverso arcaici modi ecclesiastici 
ad una o più voce). 
Durante la settimana santa sono tre i tipi di 
musiche che si possono distinguere: accan-
to ai suoni e i rumori dei fedeli, dei vendi-
tori di noccioline e torrone, si elevano i 
suoni prodotti dagli strumenti tipici, i canti 
monodici o polivocali di tradizione orale – 
in prevalenza denominati lamienti, lamen-
tanze, ladati, larati, parti in base l’area di 
appartenenza - e i suoni delle bande musi-
cali. 
A ) S t r u m e n t i  t r a d i z i o n a l i :  
I suoni prodotti dagli strumenti (tamburi, 
raganelle, sonagli, crotali o “truccula”, 
castagnette, realizzati quasi tutti in legno), 
che riguardano il primo tipo, possono fun-
gere da decoro sonoro ai canti orali, o usati 
come segnali durante le meste processioni, 
o come nel caso della notte tra il Giovedi e 
il Venerdi Santo di Villalba (CL) il suono 
dei trucculi dà inizio alla “Passione di Cri-
sto”. A mezzanotte, davanti all’altare, vie-
ne esposto il Cristo morto e un altro segna-
le annuncia l’inizio dei viaggi penitenziali: 
i fedeli, partendo dalla porta della chiesa, 
arrivano ai suoi piedi effettuando viaggi in 
ginocchio (un tempo c’era chi lo faceva 
anche trascinando la lingua per terra) in 
segno di penitenza o per promissioni 
(richieste di grazie in cambio di un sacrifi-
cio). Sempre a Villalba, il Venerdì Santo, 
per tutto il giorno, un tamburo grande col 
telaio in legno e in pelle di capra, suona "a 
morto", e dalle ore 13:00 dello stesso gior-
no, fino alla mezzanotte del sabato, le cam-
pane, che abitualmente rintoccano le ore 
quotidiane, tacciono in segno di lutto. 
 
B ) L e  l a m e n t a n z e 
I repertori della devozione e tradizione 
extraliturgica presentano nell’insieme vari 
elementi musicali del repertorio ecclesia-
stico, misti a forme di tradizione orale, 
reinterpretazioni di musica d’arte del pas-
sato e oggi anche della cultura massmedia-
tica (Cfr. Macchiarella, 2006). I repertori 
orali non costituiscono un area delimitata, 
e altrettanto mutevole è la loro distribuzio-
ne geografica e culturale; benché alcuni 
repertori si limitino ad essere eseguiti in 
aree ristrette, molti vengono invece esegui-
ti a larga scala, cambiando solamente lo 
stile di riproduzione. Come osserva Mac-
chiarella, le manifestazioni sonore possono 
comprendere qualsiasi tipologia di espres-
sione musicale. La provenienza della litur-
gia in latino della Chiesa rappresenta un  

Venerdì santo a Villalba (CL): l’Addolorata 
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segno di “sacralità” dell’esecuzione 
all’aperto. Bisogna ricordare che fino al 
1963, anno del Concilio Vaticano II, 
l’accompagnamento musicale della liturgia 
era affidata esclusivamente al celebrante e 
ai chierici, o al massimo a cantori specia-
lizzati, sempre e comunque maschi. Si può 
capire come, per i fedeli che prendevano 
parte alla Liturgia, questo aspetto fosse 
molto suggestivo, e ciò ci aiuta a spiegare 
come in molti casi vi è la presenza di que-
sti canti all’interno del repertorio vocale. 
Le bande musicali e le marce funebri.  
La Settimana Santa, per i suoi momenti di 
intensa passione, è molto attesa da chi “si 
emoziona vedere sfilare un Urna o una 
Madonna Addolorata” (Bonaffini). La 
musica è un ingrediente importantissimo e 
regina della musica è sicuramente la banda 
musicale con le sue marce funebri. La ban-
da funge come al solito da collante tra ciò 
che è il contesto colto e quello popolare, e 
lo fa attraverso le marce funebri, una com-
posizione “colta”, in quanto composta da 
persone che hanno studiato musica, ma 
allo stesso tempo popolare, per la sua frui-
zione, per i temi che possono essere pre-
senti. 
Durante i momenti più importanti di que-
sta settimana di Passione la banda è sem-
pre presente. Le melodie meste, dolci, toc-
canti e piene di dolore delle marce fune-
bri , non solo arricchiscono l’ambiente che 
circonda curiosi e fedeli, ma hanno il com-
pito di rimarcare, accentuare i sentimenti, 
proprio come succede in un momento sa-
liente di un film, dove la colonna sonora 
rimarca un movimento o un oggetto im-
portante per la scena, creando pathos e 
suspence allo spettatore.  
Le marce suonate non sempre sono casua-
li. Per esempio a Villalba (CL) nella gior-
nata del Venerdì Santo, sono d’obbligo 
due composizioni in particolare: Una la-
grima sulla tomba di mia madre nel cosid-
detto ‘ncontru dove il cristo morto incon-
tra la Madonna, e il brano Ah Si, versate 
lagrime di autore ignoto nella processione 
notturna. Questi sono due dei brani più 
eseguiti in tutta la Sicilia. La prima, “Una 
lagrima sulla tomba di mia madre”, nel 
trapanese è detta anche “A Vella” in onore 
al compositore, il maestro Amedeo Vella 
nato a Naro (AG) nel 1839. La marcia è 
stata resa celebre dal film di De Sica “Pane 
amore e fantasia” del 1956 e da 
“Amarcord” di Fellini del 1974.  
Il brano “Ah si, versate lagrime”, è una 
Lode a Cristo, (questo è anche il suo se-
condo titolo). L’incipit è il finale di una 
lauda del XVII secolo. Questa marcia è 
particolare in quanto, dopo una breve in-
troduzione con soli di clarinetto, una ca-
denza di un clarinetto solo introduce il  

canto, un vero e proprio canto, in quanto la 
banda non suona ma canta il testo e riman-
gono soltanto un basso, un euphonium, un 
corno, e una tromba, per gli squilli e 
l’armonia. Spesso ci si lascia ingannare 
dall’esecuzione, non si approfondisce ana-
lizzando le singole composizioni adden-
trandosi nelle partiture, tante volte le ese-
cuzioni non hanno ottimi risultati per fatto-
ri esterni. Le bande si preparano per mesi a 
questo evento, in molti casi si raddoppiano 
i l  n u m e r o  d e l l e  p r o v e .  
Diversi sono coloro che negli anni si sono 
chiesti e continuano a chiedersi perché le 
bande suonino male in queste manifesta-
zioni. Effettivamente, chi ha preso parte o 
ha assistito ad una di queste processioni, ha 
constatato come le bande suonino molto 
forte, non rispettando la dinamica, appe-
santendo i suoni o non rispettando il tem-
po. Sicuramente molte bande suonano così 
per mancanze di studi musicali degni di 
una banda, lasciandosi andare 
all’esaltazione del suonare forte perché 
così qualcuno pensa che sentendosi più 
degli altri, la banda primeggia tra le altre.  

Ma in realtà non è così, non è questo il 
luogo adatto per una lezione sul suonare 
bene, ma sicuramente molti docenti, diret-
tori e compositori saranno d’accordo che in 
qualsiasi occasione, le bande devono fare 
musica decente e non produrre un turpilo-
quio sonoro.  Ma può anche capitare che 
una banda che normalmente suoni discreta-
mente, in queste occasioni non produce un’ 
esecuzione di qualità.  

Una delle prime cause di questo “suonar 
male” è dovuto dalle condizioni metereolo-
giche, poiché capita puntualmente di suo-
nare sotto la pioggia o un clima freddo in 
quanto, nella maggior parte dei casi,  

le processioni avvengono tutte nelle ore 
notturne (e si può assistere ad episodi dove 
i musicanti bevano del vino o liquori du-
rante le sfilate per riscaldarsi).  

La stanchezza fisica della marcia a passo o 
con l’annacata influisce tantissimo sulla 
respirazione e sull’emissione del fiato e 
tutto ciò che concerne l’emettere un bel 
suono. Anche l’euforia o tentativi di gare 
fra le bande sono fattori influenti, e non per 
ultimo sono gli stessi comitati che incitano 
a suonare più forte, in modo che la propria 
banda possa sentirsi più delle altre. 

Ad ogni modo, non è facile poter scrivere a 
parole ciò che è la Settimana Santa: biso-
gna viverla e respirarne l’essenza per capi-
re le emozioni, le impressioni, i sentimenti 
che essa suscita a coloro che ogni anno 
attendono impazientemente questi sette 
giorni.  

G.S. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’articolo completo è consultabile sul sito  
www.mondobande.it alla voce articoli 

Il gruppo dei lamentatori di Marianopoli (CL) 
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Dopo il successo che ha riscontrato il 1° 
Corso di Direzione per Banda, svolto nel 
2010 e che ha visto come docente il ma-
estro Salvatore Tralongo, pure 
quest’anno la Fe.Ba.Si. in collaborazio-
ne con l’Associazione Musicale Giaco-
mo Candela di Buseto Palizzolo, ha ri-
proposto il 2° corso di direzione per 
direttori di bande e orchestre fiati. 
Anche nella seconda edizione il richia-
mo dell’evento è stato notevole, infatti 
numerose sono state le iscrizioni da par-
te direttori e aspiranti provenienti tutta la 
Sicilia . 
Il corso si è sviluppato in 5 incontri 
svolti nei week-end tra gennaio e mag-
gio e si è concluso con l’ultimo appunta-
mento del 7 e 8 maggio con il concerto 
finale diretto dai Corsisti, che hanno 
diretto i brani oggetti di studio. 
Il corso che fortemente voluto sin 
dall’anno scorso dal direttore 
dell’Associazione Musicale “Giacomo 
Candela”, il maestro Nicolò Scavone, 
con il supporto di altri direttori di alcune 
bande trapanasi, ha come obbiettivo 
quello di iniziare un percorso che porti a 
colmare il divario che gli stessi maestri e 
le realtà da loro dirette hanno nei con-
fronti del mondo bandistico siciliano e 
quindi italiano. 
Le bande della  provincia di Trapani, da 
troppi anni, hanno visto come unico 
obiettivo e proscenio musicale le Pro-
cessione dei Misteri del Venerdì Santo, 
indirizzandosi soltanto a quel “tipico” 

modo di suonare,  che da sempre viene 
richiesto alle stesse dai vari ceti e dagli 
appassionati dell’evento, ma che ha in-
fluito enormemente sul tipo di suono, di 
organico, di concezione della musica del 
tutto forviante rispetto a quelli che sono 
i canoni tipici delle orchestre di fiati 
attuali. 
 

Grazie ai corsi e ai lavori proposti dalla 
Fe.Ba.Si. e alla voglia di cambiare e volgere 
lo sguardo verso nove forme musicali, da 
qualche anno quasi tutte le bande hanno ini-
ziato un cammino che le sta portando a svin-
colarsi dal suono tipico dei misteri. 
Tra le prime associazioni bandistiche che 
hanno capito la necessità di questo cambia-
mento è sicuramente la banda 
dell’associazione musicale “Giacomo Cande-
la” proponendosi come promotrice del cam-
biamento che stanno effettuando le bande 
trapanesi. 

Infatti negli ultimi tre anni ha collaborato in 
modo intenso con la Federazione Bande Sici-
liane  partecipando a tutte le attività organiz-
zate dalla stessa, ed è stata anche lei promo-
trice di un intensa attività concertistica, didat-
tica e organizzativa di eventi di vario genere. 
Tra questi eventi vi è, appunto, il corso di 

direzione che ha visto come docente il 
direttore e compositore Salvatore Tralon-
go, che per le sue lezione ha scelto il se-
guente repertorio: 
“Agnus Dei”, dalla Messa, dello stesso 
Tralongo, “Suite Antique” di  Lorenzo 
Pusceddu, “Air for Band” di Frank Eri-
kson, “Too Beutiful for Word” di  Rob 
Grice, “Dakota” di Jacob de Haan, “Little 
Suite” for band di Clare Grundman, 
“Carpathian Sketches” di Robert Jager,  
“Alfea” di Stefano Ficini, “Rikudim” di 
Jan Van der Rost, “Sinfonia” di Ferdinan-
do Provesi. 
Scopo del Corso è stato quello di dare a 

tutti i direttori partecipanti le basi e le nozio-
ni che gli permetteranno di poter dirigere le 
proprie bande in modo più sicuro e corretto, 
attraverso una migliore analisi della partitura, 
e una gestualità chiara ed essenziale ad espri-
mere ciò che il compositore ha messo nella 
composizione. Altro elemento che emerge è 
stata la presenza di tre corsisti donne che pur 
non dirigendo stabilmente una banda hanno 
voluto approfondire o iniziare un percorso 
come direttrici.  
 

Fino a qualche anno fa era difficile 
vedere una donna dirigere una banda, 
ma negli ultimi tempi questo ruolo non 
è più visto come un tabù e le donne 
stanno dimostrando che hanno una 
grande capacità comunicativa e 
un’ottima tecnica direzionale. Alcuni 
casi celebri di direttrici donne in Italia 
sono Antonella Bona, vice direttrice 
della banda dell’Esercito, Chiara Vido-
ni e Alessandra Albo, vincitrici di con-
corsi e direttrici stabili di importanti e 
validissime formazioni orchestrali.  

Anche in Sicilia ci sono 
dei casi di direttrici don-
ne, per esempio il diretto-
re della banda di Mariano-
poli (CL) Marilena Ba-
glio, l’ex direttrice della 
banda di Valguarnera 
(EN) Giusy Tumminaro, o 
la corsista Anna Gandolfo 
vice direttrice della banda 
di Calatafimi. 
 
Il concerto conclusivo si è 
svolto dietro lo scenario 
della stupenda piazza San 
Giovanni di Erice (TP) in 
concomitanza con la mar-

cia della pace, per la quale la banda 
dell’ associazione “Giacomo Candela” 
ha concesso per la diretta televisiva 
l’esecuzione live di alcuni brani. 
 
I corsisti che hanno diretto la banda 
sono stati i seguenti maestri:  Jennifer 
Costanza (Grotte-AG), Nelly Italia 
(Floridia- SR), Adriano Taibi (San 
Cono – CT), Gaetano di Dio (San Mi-
chele di Ganzaria – CT), Anna Gan-
dolfo (Calatafimi- TP), Rosario Rosa 
(Salemi), Giovanni Caggia (Comiso - 
RG), Andrea Candela, Nicola Giam-
marinaro e Nicola Scavone (Buseto 
Palizzolo – TP), Michele Cancemi
(Caltagirone-CT) a cui hanno parteci-
pato come uditori Paolo Cascio e Tom-
maso Ippolito (Gibellina – TP), Ales-
sandro Vinci (Custonaci – TP) e Mery 
Cucchiara (Salemi - TP) 
 
 

 
Niccolò Scavone 

 
 
 

Nella foto in alto: 
 i corsisti e il M° Tralongo 

 
Nella foto a sinistra:  

un corsista durante una lezione 
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Maestro Tralongo, benvenuto a Salemi in pro-
vincia di Trapani, grazie per essere qui in oc-
casione di questa Prova/Concerto. Ci racconta 
il suo percorso di studi e le sue attività? 
Salve, grazie anche a voi per l’accoglienza e 
per avermi invitato in questo splendido paesino 
siciliano, ricco di arte e storia. Ho iniziato la 
mia carriera musicale all’età di 12 anni suonan-
do il clarinetto nella banda cittadina. Dopo il 
Diploma di Clarinetto (1985) ho intrapreso lo 
studio del pianoforte e della composizione fino 
a conseguire il diploma di Strumentazione per 
Banda nel 1994. Nel 2007 ho conseguito la 
Laurea di secondo livello in Direzione e Orche-
strazione per Banda e ultimamente ho pubblica-
to un libro dal titolo: La Vita e le Opere di Vin-
cent Persichetti, edita dalla casa editrice Ani-
mando. Attualmente frequento il Triennio Ac-
cademico di Composizione presso l’Istituto 
Superiore di studi musicali “V.Bellini” di Cata-
nia. Contemporaneamente ricopro la cattedra di 
Educazione Musicale presso l’istituto compren-
sivo “De Amicis” di Floridia (SR). 
 
Parlando della sua attività, quali gruppi dirige 
attualmente e che tipo di repertorio propone? 
Dal 1997 al 2010 ho diretto l’Orchestra di Fiati 
Karl Orff di Priolo Gargallo, con la quale ho 
vinto parecchi concorsi nazionali per banda e 
orchestre fiati. Dal 2010, dopo aver vinto  il 
concorso a titoli, ricopro la carica di maestro – 
direttore della Banda Musicale comunale città 
di Priolo Gargallo (SR); dal 2009 dirigo 
l’Orchestra Fiati Siciliana V.Arizzi di Siracusa 
e da qualche mese l’Accademia Musicale Xiri-
dia di Floridia (SR). Il repertorio che normal-
mente affronto con i miei gruppi è quello ap-
partenente alla letteratura originale per banda, 
ma di recente la nostra attenzione è rivolta an-
che alla musica tradizionale dei grandi autori 
del periodo classico e romantico, comprese 
alcune  arie eseguite con i cantanti e prese in 
prestito dal melodramma italiano ottocentesco. 

Maestro qual’era la funzione della banda in 
passato e quale quella di oggi?   Il ruolo della 
banda, così come la intendiamo oggi risale al 
periodo che va da fine ottocento - primi del 
novecento, e ricopriva un ruolo molto impor-
tante nella società di quel tempo. La sua funzio-
ne allora non era così diversa da quella di oggi. 
Essa allietava le cerimonie pubbliche e religio-
se. Ma soprattutto in quel tempo, in mancanza  

dei mezzi di diffusione di massa – televisio-
ne, radio, internet, ecc. – la banda aveva la 
responsabilità di portare nelle piazze la musi-
ca dei grandi compositori tedeschi ( Schu-
bert, Wagner, ecc.) e italiani (Rossini, Verdi, 
Bellini, Donizetti, ecc) che normalmente ve-
niva eseguita dalle orchestre nei teatri, luoghi 
frequentati solo dalle persone più ricche e 
facoltose. La banda diventò quindi il princi-
pale mezzo di diffusione di massa, che con-
sentiva anche alle persone meno abbienti di 
conoscere sia la musica sinfonica tedesca che 
il melodramma italiano. 

Uno dei problemi dei Direttori è la scelta del 
nuovo repertorio da eseguire, qual è la sua 
“strategia”  nella scelta del repertorio. Ha 
dei Compositori preferiti ? 
Si,  è vero. La scelta del repertorio è la fase 
più delicata tra le mansioni di un direttore, la 
quale è strettamente collegata ad una attenta 
programmazione. La mia “strategia”, pertan-
to mira principalmente alla crescita del grup-
po, tenendo conto delle sue potenzialità, di 
ciò che può fare e di quali obiettivi deve rag-
giungere. Quindi devo avere le idee chiare 
sul livello della mia banda o orchestra – mi 
chiederò, se questo gruppo è una banda gio-
vanile, o appartiene alla terza, alla seconda o 
alla prima categoria? – per sapere questo  

esistono le giornate di classificazione o si 
può partecipare ai concorsi, o ancora me-
glio, ci si può affidare ad una persona e-
sperta, come avete fatto voi in questa occa-
sione con la prova concerto e chiedere con-
siglio. I miei compositori preferiti? La lista 
sarebbe lunghissima, oggi giorno esiste 
una letteratura per banda molto ricca, non 
voglio fare nomi perché ho paura di dimen-
ticarne qualcuno e non vorrei fare torto a 
nessuno.   

 

Oggi si sente spesso parlare di Bande, di 
Orchestre di Fiati e Symphonic  Band, 
quali sono le differenze? Diciamo che nella 
sostanza non esiste alcuna differenza,  sono 
formate dallo stesso organico strumentale. 
Le stesse possono suonare bene o male. 
Spesso si tende ad abusare del nome orche-
stra di fiati, forse per prendere le distanze 
dalle bande che suonano male, ma purtrop-
po oggi è vero anche il contrario .L’unica 
differenza consiste nel ruolo, nella funzio-
ne che le stesse svolgono nella loro quoti-
dianità. Una banda può partecipare a delle 
sfilate, allietare le feste paesane, svolgere 
una funzione pubblica e religiosa e  fare  

Grazie al corso di direzione svolto nella provincia di Trapani, alcune bande hanno già iniziato a mettere in pratica gli insegna-
menti del maestro Tralongo. Una di queste bande è stata quella di Salemi diretta dal M° Rosario Rosa, il quale ha pensato di 
preparare un concerto con un direttore ospite, per l’occasione proprio il M° Salvatore Tralongo. Un esperimento ben riuscito 
che ha lasciato segnali positivi, e ben accettato da tutto il gruppo bandistico. Per capire meglio come si sono svolti i fatti, la 
giovane musicista di Salemi, Marilena Cucchiara, ha intervistato il maestro di Floridia. 
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dei concerti sinfonici, mentre le orchestre solitamente nascono per suonare solo seduti e in formazione da concerto, lasciando 
alle bande il resto delle altre attività. 

Secondo lei la Nostra Banda, a seguito di questo incontro, che impronta ha? 
La mia impressione è che nella vostra banda si respira tanto entusiasmo e una voglia di realizzare tantissime cose. Tutto questo è 
fondamentale e importantissimo per un gruppo che come il vostro vuole crescere. Sono convinto che con dei piccoli aggiusta-
menti all’interno delle singole sezioni riuscirete a fare delle cose egregie, in un futuro non molto lontano. Non sarà facile, biso-
gna solo crederci, insistere e soprattutto studiare. 

Cosa lo ha spinto ad avere un incontro con la 
Nostra Banda? 
Personalmente sono stato invitato dal vostro mae-
stro Rosario Rosa, musicista che stimo moltissi-
mo, dotato di grande intelligenza e umiltà. Lui 
per primo ha capito che in questo settore c’è biso-
gno di rinnovamento e di seguire un determinato 
percorso se si vuole crescere nel modo giusto. 
Infatti, ho notato una cosa bellissima: lui non è il 
solo a partecipare ai corsi di perfezionamento per 
direttori di banda, ma coinvolge anche altri gio-
vani emergenti della sua stessa banda a studiare 
con lui. Tutto ciò è straordinario e se riflettiamo 
un attimo notiamo che ciò poiché denota grande 
altruismo e generosità. Un’ altra ragione è la vo-
glia di aiutare una banda giovane e volenterosa 
come la vostra a non fare gli stessi errori che fan-
no solitamente tutte le bande che intraprendono 
un percorso come il vostro, come il volersi ci-
mentare in brani noti, ma difficili da eseguire  

Passiamo all’evento, Maestro complimenti  per 
questa Prova/concerto molto particolare e vera-
mente interessante. Conosceva già la Nostra 
Banda? Com’è andata? Come ha trovato i Nostri 
ragazzi? 
Grazie a voi per avermi dato questa opportunità. 
Non conoscevo la vostra banda ma solo qualche 
suo elemento che ho conosciuto durante il corso 
di direzione a Buseto Palizzolo, o al C.E.M. 
2010, il Campus  estivo che la FEBASI organizza 
ogni anno alle pendici dell’Etna e a cui alcuni di 
voi ha partecipato negl’anni scorsi. 
Ritengo che sia stata una bellissima esperienza, 
naturalmente c’è ancora tanto da fare, ma credo 
che tra i consigli che vi ho dato e tutte le attività 
che la vostra banda sta realizzando i risultati non  
tarderanno ad arrivare, è solo questione di tempo. 

Quali sono state le problematiche affrontate? 
Abbiamo affrontato diverse problematiche: 
il comportamento, la disciplina, la puntualità; 
alcune relative all’intonazione e all’emissione del 
suono;la postura e l’atteggiamento da tenere du-
rante le prove; come sistemare alcuni strumenti 
all’interno delle singole sezioni; come affrontare 
lo studio di un brano; l’articolazione, l’insieme e 
la ritmica, il bilanciamento. 

Nella Nostra Cittadina sono presenti Due Ban-
de, come vede lei questa situazione? 
Purtroppo questo è un problema comune a mol-
ti paesi della Sicilia, nella mia cittadina, ad 
esempio, ce ne sono addirittura tre. La cosa non 
mi farebbe alcuna impressione se la cittadina in 
questione avesse 100 o 200 mila abitanti, il 
problema sorge quando la comunità è formata 
da poche migliaia di abitanti, in quel caso na-
scono delle rivalità che spesso non portano a 
nulla di buono. Non è un problema di facile 
soluzione, poiché tutti sono convinti di essere 
nel giusto e di lavorare bene, mantenendo cia-
scuno una propria identità. Ci vorrebbe molto 
buonsenso da ambo le parti e ritrovarsi a metà 
strada, ma questo è molto difficile da realizzar-
si. 
 Alla fine della prova qualcuno del pubblico 
chiedeva se sarebbe ritornato magari a dirige-
re un Concerto, ci sono delle possibilità? 
Invitatemi e lo scoprirete presto. Scherzo!  per-
ché no, penso se ne possa parlare.  

Intervista a cura di:  
Mery Cucchiara 
 
 
Nella foto a pag. 20: 
La giovane Mery con il Mae-
stro Tralongo. 
 
Nella foto in alto: 
Il M° Tralongo durante  
La prova-concerto con la  
Banda di Salemi 
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Masterclass di direzione d’orchestra 

Docente: M° ANGELO BOLCIAGHI 

ISCRIZIONI: La domanda d’iscrizione, compilata come da modello alle-
gato, dovrà pervenire  entro il 18 luglio 2011 con allegata fotocopia del 
versamento al seguente indirizzo: FE.BA.SI. (Federazione Bande Sicilia-
ne) via Romeo, 19 ACIREALE (CT).  L’acconto della quota d’iscrizione 
di Euro 100.00 - dovrà essere versata al: CREDITO SICILIANO ag. 217 
Piazza Duomo Acireale (CT) – Codice IBAN: IT 88 O 
0301926200000002172956 oppure tramite assegno Bancario intestato al 
Presidente Febasi via Romeo, 19 ACIREALE (CT), con la causale: 
“Corso di Direzione”. 
 

OBIETTIVI: La Federazione Bande Siciliane (confederazione di musicisti che operano nelle bande e nei 
gruppi siciliani) in questo evento si propone come strumento per la formazione di direttori. 
Il Master è aperto a tutti i diplomati e non, con adeguata competenza, che hanno interesse ad accrescere la 
propria cultura e preparazione sia dal punto di vista compositivo che direzionale. 
Scopo del Fe.Ba.Si. è quello di formare direttori, altamente specializzati nella direzione, in grado di affron-
tare con mezzi appropriati la concertazione e la direzione di un organico strumentale con particolare atten-
zione alla musica per banda, cognizione assolutamente indispensabile per guidare e “far crescere” un grup-
po musicale, con l'intento di colmare quelle lacune presenti nella nostra Regione ed in campo Nazionale. 
Docente del Corso: Angelo Bolciaghi. Pianista Claudia Patanè, Soprano Anna Maria Pennisi. L'ensemble è 
formato da strumentisti diplomati al Conservatorio. 
 
ORARIO E STRUTTURA DEL MASTER: Il master è strutturato in 2 momenti 
• 2 giorni lezioni con pianoforte 
• 3 giorni lezione con ensemble da camera 
Il programma di studio sarà quindi affrontato in 5 giorni: da venerdi 26 agosto  (dal pomeriggio) a martedi 
30 agosto 2011, dove il corso si chiuderà con eventuale esibizione finale dei corsisti scelti dal docente. Le 
lezioni iniziano la mattina(tranne il 26) e dureranno tutto il giorno. La sede delle lezioni e prove 
sarà nello stesso Hotel Paradise. I brani di studio saranno improntati su un repertorio cameristico importan-
te e prevedono anche l'esperienza di accompagnamento di una soprano 
1) GOUNOD Petite Symphonie (I livello) 
2) DVORAK Serenata op. 44 (II livello) 
3) R.STRAUSS due lieder: Allerseelen, Die Nacht (I-II livello) 
4) G.MAHLER lieder: Wer hat dies liedlein erdacht? (I-II livello) 
5) I. STRAVINSKY l'aria “No word from Tom” da The Rake's Progress (II livello) 
6) Concetti applicati di interpretazione stilistica e tecnica (I-II livello) 
 
Per informazioni, costi, programma, iscrizioni e come raggiungere la sede, consultare il 
sito  www.febasi.it  o inviare un’email all’indirizzo: presidenza@febasi.it 



 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I CAMPUS ESTIVO MUSICALE 
VALDERICE (tp) 25-29 LUGLIO 
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Dopo i successi del CEM giunto alla 6a edizione, la FEBASI ha pensato di creare Dopo i successi del CEM giunto alla 6a edizione, la FEBASI ha pensato di creare Dopo i successi del CEM giunto alla 6a edizione, la FEBASI ha pensato di creare Dopo i successi del CEM giunto alla 6a edizione, la FEBASI ha pensato di creare 
un'altro campus estivo musicale nella provincia di Trapani.un'altro campus estivo musicale nella provincia di Trapani.un'altro campus estivo musicale nella provincia di Trapani.un'altro campus estivo musicale nella provincia di Trapani.    

    
A chi è rivolto il corso?A chi è rivolto il corso?A chi è rivolto il corso?A chi è rivolto il corso?    

A tutti gli allievi di strumento a fiato e/o percussione che siano già in possesso A tutti gli allievi di strumento a fiato e/o percussione che siano già in possesso A tutti gli allievi di strumento a fiato e/o percussione che siano già in possesso A tutti gli allievi di strumento a fiato e/o percussione che siano già in possesso 
di uno strumento musicale e che abbiano intrapreso almeno da un anno di uno strumento musicale e che abbiano intrapreso almeno da un anno di uno strumento musicale e che abbiano intrapreso almeno da un anno di uno strumento musicale e che abbiano intrapreso almeno da un anno 

un’attività strumentale individuale o di gruppo. Il campus si terrà presso una un’attività strumentale individuale o di gruppo. Il campus si terrà presso una un’attività strumentale individuale o di gruppo. Il campus si terrà presso una un’attività strumentale individuale o di gruppo. Il campus si terrà presso una 
struttura a Valderice (TP) dal 25 al 29 luglio 2011.struttura a Valderice (TP) dal 25 al 29 luglio 2011.struttura a Valderice (TP) dal 25 al 29 luglio 2011.struttura a Valderice (TP) dal 25 al 29 luglio 2011.    

Uno staff specializzato Uno staff specializzato Uno staff specializzato Uno staff specializzato ----    Tutor e docenti Tutor e docenti Tutor e docenti Tutor e docenti ----    seguirà i ragazzi partecipanti per tut-seguirà i ragazzi partecipanti per tut-seguirà i ragazzi partecipanti per tut-seguirà i ragazzi partecipanti per tut-
ta la durata del campus sia durante le attività musicali che nel tempo libero, ta la durata del campus sia durante le attività musicali che nel tempo libero, ta la durata del campus sia durante le attività musicali che nel tempo libero, ta la durata del campus sia durante le attività musicali che nel tempo libero, 

senza trascurare il rispetto dell’ambiente e delle regole di convivenza civile e senza trascurare il rispetto dell’ambiente e delle regole di convivenza civile e senza trascurare il rispetto dell’ambiente e delle regole di convivenza civile e senza trascurare il rispetto dell’ambiente e delle regole di convivenza civile e so-so-so-so-
cialecialecialeciale....    

A coronamento dell’attività svolta sono previste esecuzioni pubbliche.A coronamento dell’attività svolta sono previste esecuzioni pubbliche.A coronamento dell’attività svolta sono previste esecuzioni pubbliche.A coronamento dell’attività svolta sono previste esecuzioni pubbliche.    
    

Le iscrizioni scadono il 30 giugno 2011Le iscrizioni scadono il 30 giugno 2011Le iscrizioni scadono il 30 giugno 2011Le iscrizioni scadono il 30 giugno 2011    
Il corso sarà tenuto dai maestri Alfio Zito e Salvatore Tralongo.Il corso sarà tenuto dai maestri Alfio Zito e Salvatore Tralongo.Il corso sarà tenuto dai maestri Alfio Zito e Salvatore Tralongo.Il corso sarà tenuto dai maestri Alfio Zito e Salvatore Tralongo.    

Per info, regolamento e iscrizioni visitare la pagina della federazione: Per info, regolamento e iscrizioni visitare la pagina della federazione: Per info, regolamento e iscrizioni visitare la pagina della federazione: Per info, regolamento e iscrizioni visitare la pagina della federazione: 
www.febasi.itwww.febasi.itwww.febasi.itwww.febasi.it        



 

 

Barzelletta:  
Un uomo e sua moglie andarono in vacanza a Gerusalemme. Mentre erano lì, la moglie morì. L'impresario 
delle pompe funebri chiese quindi all'uomo: "La vuole spedirle a casa per 5000 dollari, o preferisce farla sep-
pellire qui, in Terra Santa , per soli 150 dollari". 
L'uomo ci pensò un attimo e rispose che avrebbe voluto spedirla a casa . 
L'impresario chiese allora: "Perchè vuole spendere 5000 dollari per spedire a casa sua moglie quando sarebbe 
bello seppellirla qui e spenderebbe solo 150 dollari? " 
L'uomo rispose " Molto tempo fa un uomo morì qui, fu sepolto qui, e tre giorni dopo resuscitò. Non posso cor-
rere questo rischio!!! 
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Barzelletta  

Sono stati pubblicati i risultati di un sondaggio commissionato 
dalla FAO nel 2004 rivolto ai governi di tutto il mondo.  
La domanda era: "Dite onestamente qual è la vostra opinione 
sulla scarsità di alimenti nel resto del mondo".  
- gli europei non hanno capito cosa fosse la scarsità;  
- gli africani non sapevano cosa fossero gli alimenti;  
- gli americani hanno chiesto il significato di resto del mondo;  
- i cinesi hanno chiesto maggiori delucidazioni sul significato 
di opinione;  
- in Italia si sta ancora discutendo su cosa possa significare 
l'avverbio "onestamente". 


