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Domenica 6 agosto nel parco della Casa di riposo di Strada.

i MUSicanTi di
“Pieve di Bono”

cia la scena. Un ultimo sguardo, titubante, alle 
nuvole scure sopra le nostre teste.
Si comincia. 
“Che fine hanno fatto il vecchio asino, il pigro 
gatto, il gallo mattiniero e l’attento cane?”
La storia de”I Musicanti di Brema”è cono-
sciuta, ma stasera prende letteralmente vita: 
gli spettatori vengono accompagnati lungo il 
cammino dei quattro animali dalle voci fuori 
campo e dalla rappresentazione dei ballerini. 
La Banda crea la scenografia; la colonna so-
nora dello spettacolo, abile arrangiamento 
di Angelo Sormani, permette di immergersi 
completamente nel racconto.
Il primo incontro è con l’asino, ironicamente 

La gente passeggia e chiacchiera amabilmen-
te, nonostante il vento fresco si percepisce 
l’atmosfera rilassata della bella stagione. I 
disegni dei bambini di terza, quarta e quin-
ta elementare della scuola primaria di Pieve 
di Bono fungono da cornice all’intera serata, 
dando un assaggio della storia che genitori e 
amici si apprestano ad ascoltare.
Scoccano le nove. Noi bandisti scivoliamo 
silenziosi ai nostri posti, accendiamo le luci 
sopra gli spartiti. Quest’anno, al concerto d’e-
state, non siamo soli: il corpo di ballo si scalda 
dietro le quinte, i narratori rileggono gli ultimi 
passaggi…l’attesa vibra nell’aria, va spegnen-
dosi anche il brusio del pubblico che abbrac-

Pieve di Bono

riangela, il gatto; Luca, il cane; Alessandro, il 
Gallo; Danilo il brigante. Come dimenticare i 
bravissimi ballerini, guidati dall’abile mano 
di Vanessa, che ha creato per noi le coreogra-
fie, e Barbara dietro le quinte. Ultimi ma non 
meno importanti, tutti i bandisti, seguiti dal 
maestro Sandro Rota.
Infine, l’applauso finale, che ci ha fatto capire 
una cosa importante: non si è mai troppo gran-
di per fermarsi ed ascoltare una bella storia!

interpretato nel dialetto del paese di Praso (in-
dovinate un pà qual è il soprannome dei suoi 
abitanti?). Vecchio, stanco e stufo di prendere 
bastonate, sua è l’idea che”dà il La”a tutto il 
racconto:”…narà a Brema, cala lì lei propri na 
bela cità. I ma dit che ghe na banda de lûso, 
che sûna dì e not… (trad. del testo originale: 
andrò a Brema. Quella si che è una bella città. 
Mi hanno detto che c’è anche un ottima banda 
musicale”).
La Banda fa risuonare i suoi passi … ed ecco, 
per strada, apparire altri tre personaggi, ognu-
no con una triste storia da raccontare e ognu-
no con il suo personale motivo musicale ad 
accompagnarlo: c’è il cane che”non ezzere più 
capacen di rincorrere lepri und capriolen”; il 
sonnacchioso”chat”, il gatto, cacciato perché 
non riesce più a catturare topi; infine il Gallo 
(doverosa la lettera maiuscola, visto che è an-
che il cognome del suo interprete) che rischia 
di finire in forno per il pranzo domenicale. 
Vista la loro condizione, l’idea di seguire l’a-
sino verso Brema viene ben accolta da tutti, al 
suono del gioioso”ALEGHER!!”del gallo. In 
realtà, non avranno bisogno di completare il 
loro viaggio: a loro basta fermarsi alla casa dei 
briganti, dove”si mangiava, si cantava…si bal-
lava, ma…soprattutto, si suonava!”.
…e l’atmosfera che si respira in questa dome-
nica d’agosto un pà ricorda questa conclusione. 
La Banda Musicale di Pieve di Bono non è 
nuova a questo tipo di collaborazioni: ba-
sti ricordare il successo della messa in scena 
di”Band Land”, qualche anno fa, altro spet-
tacolo che aveva coinvolto persone e ambiti 
diversi e che, grazie alla musica, ci aveva fat-
to assaporare il piacere di lavorare insieme. 
Quest’anno abbiamo deciso di rimetterci in 
gioco e, non c’è che dire, il risultato ha portato 
grandi soddisfazioni.
Quale migliore occasione, dunque, per i rin-
graziamenti a coloro che hanno permesso la 
buona riuscita di questa serata. In primis, i 
piccoli artisti delle classi terza, quarta e quin-
ta della Scuola primaria di Pieve di Bono e le 
maestre che li hanno seguiti nella realizzazio-
ne dei disegni esposti. Poi ci sono i narratori: 
Fabio, la voce narrante; Giacomo, l’asino; Ma-

Al concerto di Natale (Palestra di Creto, 
25 dicembre 2017), verranno premiati i 
3 che hanno ricevuto più LIKE!
Il nostro sito:
http://www.bandapievedibono.it/
La nostra pagina Facebook:
https://it–it.facebook.com/
bandamusicalepievedibono/

I disegni dei 
bambini sono a 
disposizione
sulla nostra pagina 
Facebook.
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