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Nel corso dell’assemblea ordina-
ria, a marzo, il presidente ci aveva 
dato una bellissima notizia: questo 
settembre, ce lo meritiamo... tutti in 
trasferta! Nell’entusiasmo generale, 
era poi emerso il nome della nostra 
meta: Vezzano. 

Fermi tutti. Vezzano? Ma quella 
Vezzano!? Ma no, ci dice lui, l’altra.

Abbiamo così scoperto che il 
viaggio sarebbe durato ben più di 
un’oretta (fortunatamente) e che 
esiste un comune omonimo in pro-
vincia di La Spezia: Vezzano Ligure, 
un bellissimo paese posizionato 
su una collina che guarda verso il 
mare. Qui c’è anche una banda, il 
Corpo musicale “G. Puccini”: una 
banda entusiasta e dinamica, che 
ogni anno cura l’organizzazione di 
un evento molto particolare. Da 
un’idea originale e innovativa, dieci 
anni fa nasceva infatti il Festival 
Internazionale di Musica Bandistica 
e Pittura “Contemporaneamente”, 
che propone a musicisti e pittori di 
lavorare insieme, ispirandosi alla 

“Bandidos” on the road!

frase di A. Kircher: “Se durante un 
concerto avessimo la possibilità di 
osservare l’aria, mentre vibra simul-
taneamente influenzata dalle voci e 
dagli strumenti, con grande stupore 
vedremo colori organizzarsi e muo-
versi in essa”. 

Quest’anno abbiamo deciso di 
partecipare anche noi e, che dire 
è stata davvero un’esperienza da 
ricordare! Il Festival si è svolto nei 
giorni 7-8 settembre 2018: una 
volta chiesto agli amici di Vezzano 
di poter prendere parte alla manife-
stazione, ci hanno comunicato che 
ci saremmo esibiti nella giornata di 
sabato. 

Perché non approfittarne, dun-
que, per organizzare un intero fine 
settimana in compagnia? La Dire-
zione ha proposto un piano un po’ 
bizzarro: tre giorni, ognuno dei quali 
in una regione diversa. Avremmo 
trascorso le due notti in un albergo 
a Marina di Massa (MS) e poi avrem-
mo gironzolato scortati dal nostro 
fedele autista Niccolò. 

Venerdì 7 settembre: la Toscana. 
Siamo dunque partiti, letteralmente 
all’alba, dopo aver caricato valigie, 
divise, strumenti (e un sacco di son-
no). Per il primo giorno, ci attendeva 
puro relax: ci siamo ‘spiaggiati’ in 
riva al mare, assaporando il tiepi-
do, insperato sole che era rimasto 
nascosto tutta la mattina dietro 
nuvoloni grigi. 

Sabato 8 settembre: la Liguria. A 
Vezzano Ligure ci attendevano gli 
amici del Corpo musicale “G. Puc-
cini”, che ci hanno portato a visitare 
il loro paese e condotto alla piazza 
dove si svolgeva la manifestazione. 
Ai lati della platea e del palco pre-
parati per le esibizioni delle bande, 
erano posizionati diversi pittori che, 
muniti di cavalletto e tavolozza, si 
esprimevano a loro modo sul tema 
della Musica. Contemporaneamente 
al loro lavoro artistico, il pomeriggio 
è arrivato il turno dei gruppi musicali: 
dopo la sfilata per il centro del paese, 
abbiamo suonato l’Inno d’Italia in-
sieme al Corpo musicale “G. Puccini”, 
al Complesso Folk “La Ranocchia” di 
Orentano (PI), alla Banda Musicale 
“G. Verdi” di Capolago (VA) e al Civico 
Corpo Musicale di Vimercate (MB) 
e assistito alle loro performances. 
Dopo cena è stato il nostro momen-
to: abbiamo eseguito l’ormai nota  
“formazione a chiocciola” e il nostro 
concerto, che ha accompagnato alla 
conclusione questa decima edizione 
del Festival. 

Domenica 9 settembre: l’Emilia-
Romagna. Conclusione degna di una 
gita che si rispetti per una banda, non 
poteva che essere la visita alla patria 
del grande Giuseppe Verdi: Parma. 
La sera, un po’ a malincuore, ci sia-
mo infine “incamminati” verso casa. 
Solo tre giorni, ma intensi: il souvenir 
più prezioso, in queste occasioni, è 

A cura del Direttivo 
della Banda Musicale
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senz’altro la bellezza di stare insieme, 
di sentirsi un gruppo. A ciò si aggiun-
ge l’aver conosciuto nuovi amici, con i 
quali condividiamo la stessa passione 
per la musica: saremmo felicissimi di 
ricambiare la loro ospitalità, l’anno 
prossimo, ma per scoprirlo, non vi 
resta che continuare a seguirci!

Il nostro sito:http://www.bandapievedibono.it/ 
La nostra pagina Facebook:https://it- it.facebook.com/bandamusicalepievedibono/ Vieni a trovarci!! 

Il tuo 5x1000 alla Banda Musicale 
di Pieve di Bono si trasformerà 
in un aiuto concreto per le spese 
di acquisto partiture, riparazione 
strumenti e divise, piccole manu-
tenzioni e gestioni della sede. 
Firma e inserisci il codice fiscale 
86006280225 nello spazio dedi-
cato al “Sostegno del volontariato 
e delle altre organizzazioni non lu-
crative di utilità sociale, delle asso-
ciazioni di promozione sociale ecc”. 




