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PIEVE DI BONO

PIEVE DI BONO-VEZZANO...
IN TRE GIORNI!

Nel corso dell’assemblea ordinaria, a mar-
zo, il presidente ci aveva dato una bellis-
sima notizia: questo settembre, ce lo me-
ritiamo...tutti in trasferta! Nell’entusiasmo 
generale, era poi emerso il nome della no-
stra meta: Vezzano.
Fermi tutti. Vezzano? Ma quella Vezzano!? 
Ma no, ci dice lui, l’altra....

Abbiamo così scoperto che il viaggio sareb-
be durato ben più di un’oretta (fortunata-

mente) e che esiste un comune omonimo in 
provincia 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 innova-
tiva, dieci anni fa nasceva infatti il Festival 
Internazionale di Musica Bandistica e Pit-
tura “Contemporaneamente”, che propone 

PIETRAMURATA

MUSICAMPEGGIO 2018
Dove tante note distinte diventano un’unica melodia

Pronti, attenti, via!
Anche quest’anno, dal 5 al 12 Agosto, è scat-
tato il Campus musicale dalla Banda Socia-
le di Pietramurata giunto alla sua decima 
edizione. Per il 2018 è stata scelta come lo-
cation il piccolo paesino di Javrè, in Val Ren-
dena che ha accolto con grande ospitalità i 
ragazzi-allievi e i piccoli bambini interes-
sati al magico mondo delle note e dell’atti-
vità socio-educativa della Banda. Durante 
il corso della settimana, a intense prove di 
strumento in sezione e collettive si sono al-
ternate numerose esperienze extra musica-
li. Lo scopo delle attività è di rinvigorire il 
piacere di stare insieme in compagnia, tra 
giochi, escursioni alpine e riflessioni su temi 
giovanili guidate da Don Paolo Devigili, sa-
cerdote della parrocchia di Pietramurata. 
Non sono mancati momenti che nella vita 
quotidiana sono in ogni caso ricorrenti, 
come la pulizia delle camere, delle sale co-
muni e il mantenimento dell’ordine. Attivi-
tà giornaliere che, guidate dagli animatori, 
sono mirate a far comprendere ai ragazzi 
l’importanza della collaborazione con gli 
altri. Agli iscritti più giovani è stato offerto 
un percorso di Musicagiocando, volto ad 
avvicinare in modo divertente e alternativo 
i bambini alla bellezza della musica.
Il sole che sorgeva la mattina è stato salutato 
ogni giorno da tutti con una semplice sessio-
ne di MatteYoga mentre i corpi dei bandisti 
sono stati allenati durante il GiulyGym. 
Al calar del sole, il suono dei tamburi è ri-
suonato in tutta la valle, raccogliendo in-
torno al parco adiacente alla casa, piccoli 
gruppi di persone incuriosite dai precisi 
movimenti dei ragazzi e dalle figurazioni da 
essi formate, sullo stile delle Marching band 
Americane. 

La decima edizione del musicampeggio si è 
finita con una bella festa che ha visto coin-
volti gli allievi, i genitori e tutti i volontari 
che hanno aiutato in questi dieci anni di atti-
vità. I ragazzi si sono esibiti in un concerto e 
in una parata a passo di marcia cui è segui-
to un momento di ringraziamenti ufficiali. 
A tutti coloro che hanno collaborato, è stato 
dedicato un video realizzato per l’occasione, 
contenente foto ricordo degli anni preceden-
ti. Infine si è festeggiato tutti assieme condi-
videndo un allegro momento conviviale.
Si vuole ringraziare tutti coloro che hanno 
creduto anche quest’anno nell’iniziativa: il 
Direttivo, presieduto da Jolanta Wozniak, 
gli animatori, che hanno lavorato tutto l’an-
no per rendere possibile tale attività, i nu-
merosi sponsor, il Comune di Dro e di Ma-
druzzo, la Federazione dei Corpi Bandistici 
di Trento e i genitori dei ragazzi, che ogni 
anno ripongono fiducia nel progetto. Un 
ringraziamento particolare va alle fantasti-
che cuoche, Norma e Quirina, che hanno 
coccolato grandi e piccini per tutta la durata 
del soggiorno preparando prelibatezze di 
ogni tipo.
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RIVER BOYS

SCHLADMING, LA  
TRASFERTA INTERNAZIONALE  
DEI RIVER BOYS

di Alice Bortolotti

A due anni dall’ultima trasferta dei River 
Boys nelle Marche, il gruppo quest’estate ha 
optato per un’esperienza internazionale. In 
Austria, infatti, ogni anno si organizza nel pe-
riodo estivo in una nota località sciistica un 
concorso mondiale aperto a bande e gruppi 
musicali. Si tratta di una settimana dove in 
ogni angolo della piccola cittadina c’è un pal-
co su cui si ha la possibilità di esibirsi. Così i 
River Boys il giorno 11 luglio hanno messo 
valigie e strumenti in pullman e sono par-
titi con meta Schladming. Fatta una piccola 
tappa turistica nella città di Salisburgo sono 
arrivati a destinazione in serata. Già dal gior-
no successivo il gruppo ha avuto la possi-
bilità (ed il grande onore) di partecipare ad 
una prova diretta dal Maestro della banda 
della polizia di Monaco di Baviera, Johann 
Mösenbichler. È stata una prova di un’ora e 
mezza nella quale il Maestro ha accompagna-
to i musicisti in ogni battuta ed ogni passag-
gio del brano scelto dal gruppo per miglio-
rare nell’esecuzione personale e d’insieme. Il 
pomeriggio, a partire dalle ore 17, ha avuto 
luogo la “Lange Nacht der Musik”, una notte 
in cui il centro del paese era animato da ban-
de e piccoli gruppi di insieme. I River Boys 
(o River Guys, più politically correct, come 
suggerito dal Maestro Mösenbichler) han-
no eseguito un programma di un’ora, com-
posto da un repertorio di brani moderni e 
filo-tedeschi, messi in successione ed eseguiti 
tutti attaccati. Il pubblico, molto numeroso, 
è stato continuamente animato dallo spirito 
allegro e vivace della banda e dal clima di fe-
sta creatosi nel paese. Lo stesso programma 
è stato ripetuto il giorno seguente in occa-

sione del “Open Air Konzert”, ma con delle 
piccole modifiche nell’organico del gruppo. 
Si è unita infatti ai musicisti una sassofonista 
australiana conosciuta durante la trasferta. 
Non solo questa esperienza quindi è servi-
ta a crescere musicalmente, ma anche a fare 
nuove amicizie ed a conoscere nuovi mondi 
musicali. Il concorso internazionale “Mid Eu-
rope” è stato un’ottima occasione per passare 
tre giorni di svago e per arricchire il bagaglio 
culturale e musicale di ogni componente del 
gruppo e di ogni accompagnatore.

a musicisti e  pittori di lavorare insieme, 
ispirandosi alla frase di A. Kircher: “Se du-
rante un concerto avessimo la possibilità di 
osservare l’aria, mentre vibra simultanea-
mente influenzata dalle voci e dagli stru-
menti, con grande stupore vedremo colori 
organizzarsi e muoversi in essa.”.

Quest’anno abbiamo deciso di partecipa-
re 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 manifestazione, ci han-
no comunicato che ci saremmo esibiti nella 
giornata di sabato.
Perché non approfittarne, dunque, per or-
ganizzare un intero fine settimana in com-
pagnia? La Direzione ha proposto un pia-
no un po’ bizzarro: tre giorni, ognuno dei 
quali in una regione diversa. Avremmo tra-
scorso le due notti in un albergo a Marina 
di Massa (MS) e poi avremmo 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 sonno). Per il primo giorno, ci 
attendeva puro relax: ci siamo spiaggiati in 
riva al mare, assaporando il tiepido, inspe-
rato 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. Puccini”, che ci hanno por-
tato a visitare il loro paese e condotto alla 
piazza dove si svolgeva la manifestazione. 
Ai lati della platea e del palco preparati per 
le esibizioni delle bande, erano posizionati 
diversi pittori che, muniti di cavalletto e ta-
volozza, si

esprimevano a loro modo sul tema della 
Musica. Contemporaneamente al loro lavo-
ro artistico, il pomeriggio è arrivato il turno 
dei gruppi musicali: dopo la sfilata per il 
centro del paese, abbiamo suonato l’Inno 
d’Italia insieme al Corpo musicale “G. Puc-
cini”, al Complesso Folk “La Ranocchia” 
di Orentano (PI), alla Banda Musicale “G. 
Verdi” di Capolago (VA) e al Civico Cor-
po Musicale di Vimercate (MB) e assistito 
alle loro performances. Dopo cena è stato il 
nostro momento: abbiamo eseguito l’ormai 
nota “formazione a chiocciola” e il nostro 
concerto, che ha accompagnato alla conclu-
sione questa decima edizione del Festival.
Domenica 9 settembre: l’Emilia-Romagna. 
Conclusione degna di una gita che si rispet-
ti per una banda, non poteva che essere la 
visita alla patria del grande Giuseppe Ver-
di: Parma. La sera, un po’ a malincuore, ci 
siamo infine “incamminati” verso casa.
Solo tre giorni, ma intensi: il souvenir più 
prezioso, in queste occasioni, è senz’altro 
la bellezza di stare insieme, di sentirsi un 
gruppo. A ciò si aggiunge l’aver conosciu-
to 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 conti-
nuare a seguirci!!
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