
12

Per le bande musicali delle 
Giudicarie, è stato un appunta-
mento da non perdere: la pre-
senza a Condino nei giorni dal 16 
al 18 ottobre, di Jacob De Haan, 
direttore d’orchestra di fiati e 
compositore di musica per ban-
da tra i più noti in tutta Europa. 

Invitato dal Corpo Bandistico 
Giuseppe Verdi di Condino, il 
musicista di Utrecht è stato im-
pegnato in due giornate di vere 
e proprie prove, alle quali hanno 
aderito ben 14 Bande. Le prove si 
sono svolte al Centro Polivalente 
di Condino, in un ambiente dove 
il nostro timore iniziale è stato 
velocemente sostituito dalla sod-
disfazione di aver avuto riscontri 
positivi proprio dal compositore 
più “suonato” dalla Banda Musi-
cale di Pieve di Bono. Sue sono 
infatti “The Saint and the city”, 
eseguita in Spagna nel 2010 con 
l’ottenimento del primo premio 
assoluto al concorso musicale di 
Santa Susanna e “Missa Brevis” 
interpretata con le corali di Pie-
ve di Bono e Bondo in più tappe 
in giro per il Trentino, tra il 2012 
ed il 2014. Insomma, un’occasio-
ne straordinaria, non solo per 
noi ma per tutte le Bande della 
nostra zona perché tutte hanno 
in repertorio almeno una com-
posizione del maestro De Haan.

Grazie agli amici di Con-
dino, abbiamo inoltre potuto 
apprezzare il talentuoso diret-
tore Alessandro Bonato, gio-
vane emergente del panorama 
musicale italiano, appassionato 
di compositori italiani e in par-
ticolare di Verdi, che ha diviso 
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e… al nostro maestro

la direzione del Corpo Musicale 
Giuseppe Verdi (appunto) con il 
maestro Giuseppe Radoani nella 
serata di domenica 18 ottobre. 
La serata “Concerto d’amore” ha 
ospitato anche la Banda Territo-
riale delle Giudicarie, diretta da 
un’altra giovane di talento: Sara 
Maganzini.

L’entusiasmo degli organizza-
tori è stato premiato da un’ade-
sione convinta e una parteci-
pazione appassionata, che ci 
auguriamo ripaghi l’impegno dei 
colleghi bandisti di Condino, ai 
quali mandiamo il nostro caloro-
so ringraziamento con l’augurio 
che iniziative simili possano 
continuare a trovare spazi nelle 
nostre valli. Crediamo infatti che 
la presenza di talenti di questo 
calibro, possa essere uno stimolo 
per il nostro miglioramento di 
bandisti, ma anche per ricono-
scere la professionalità, data a 
volte per scontata, di quelli che 
guidano le nostre bande giorno 
per giorno: i maestri.

Se è vero che il talento è 
naturale, è anche vero che, se 
non è sostenuto dalla costanza e 
dalla dedizione, rischia di resta-

re sterile. Le Bande sono state 
spesso “culle” di talenti musicali 
e, altrettanto spesso, dirette da 
veri e propri talenti che mettono 
a disposizione passione e sape-
re in maniera assolutamente 
generosa e umile. Rispetto a un 
direttore di orchestra professio-
nista, il maestro di una Banda o 
di un coro deve mettere in campo 
qualche cosa in più: non si trova 
di fronte musicisti professionisti 
e non dirige una Banda ma la 
sua Banda. Una Banda fatta di 
persone, che provano due o ore 
alla settimana (quando va bene), 
spesso la sera, dopo una giornata 
di lavoro, con gusti musicali e 
caratteri diversi. In questi con-
testi il maestro deve tirare fuori 
una marcia in più: unire profes-
sionalità, senso del sacrificio 
e umiltà… necessari per agire, 
pur sapendo che i risultati non 
saranno sempre all’altezza delle 
aspettative.

Per questo è doveroso e per 
nulla scontato un omaggio al no-
stro maestro Sandro Rota, che ci 
dirige da oltre 20 anni, diciamo-
celo, con alterne soddisfazioni.

Ci piace arrivare il venerdì 
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sera e trovarti a tamburellare 
le dita sulle partiture, o mentre 
provi i gesti degli attacchi, ci 
piace lo sguardo incoraggiante 
che hai prima di iniziare i con-
certi, anche se dici che “a Mozart 
gli vogliamo proprio male”. Ci 
piacciono le immagini poetiche 
(a volte un po’ “azzardate”) che 
usi per farci capire lo stile di 
un pezzo e che altrettanto bene 
usi per dirci che siamo distratti 
(è diventata famosa quella del 
cavallo “no stè a pensar al caval 
che ghe fò”). Ogni tanto soffri 
per le nostre assenze..in senso 
ampio, ma sappiamo che ci sei. 
Allora, per dirla con parole tue 
“un, due, un bel respiro …e si 
parte”: ci aspettano gli impegni 
per il concerto di Natale e tanto 
altro ancora.

Grazie, la tua banda.

Eventi passati e futuri
4 luglio - Festa delle Associa-

zioni a Bersone
11 luglio - Concerto d’estate a 

Pieve di Bono
29 luglio - Rovereto Estate in 

Musica
1 agosto - Concertone delle 

bande giudicariesi a Castel 
Condino

30 agosto - San Felicissimo a 
Pieve di Bono

4 ottobre - Processione di Santa 
Giustina a Pieve di Bono

17 ottobre - prove con Jacop De 
Haan a Condino 

1 novembre - Commemorazione 
dei Caduti a Pieve di Bono

23 dicembre - Natale in Strada
25 dicembre - Concerto d’inver-
no a Pieve di Bono

Il nostro coro giovanile “Le 
Voci della Pieve” proprio questo 
mese di dicembre compie dieci 
anni!

Nel 2005 l’idea di fondare un 
coro di giovani voci accompa-
gnate dal suono delle chitarre 
è nata dalla determinazione e 
passione per il canto delle ge-
melle Daniela e Roberta Bomè.

Entrambe dotate di una bel-
lissima voce, Roberta si è spe-
cializzata nel suonare la chitar-
ra mentre Daniela, seguendo 
anche dei corsi, è diventata la 
nostra maestra.

Aggiornamenti sui prossimi ap-
puntamenti, news e tanto altro 
su facebbok
https://www.facebook.com/
bandamusicalepievedibono

Contatti
Banda Musicale di Pieve di Bono
Via Roma 34
Tel. 329 8523362 (Presidente)
Sito ufficiale:
www.bandapievedibono.it 
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