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Un grande impegno per la crescita musicale di Pieve di Bono

SANDRO ROTA: 40 ANNI DA 
SUONATORE E MAESTRO

In Valle del Chiese, e soprattutto nella no-
stra Pieve di Bono-Prezzo, Sandro Rota è 
innanzitutto il “maestro”. 40 anni da suona-
tore, più di 20 da maestro: numeri impor-
tanti dietro i quali ci sono ore di studio e 
una vera passione unita ad un grande senso 
di responsabilità. 

Bastano alcuni numeri per rendere l’idea 
dell’impegno e della costanza che Sandro 
ha messo a disposizione della Banda Musi-
cale di Pieve di Bono. Il 1979 è l’anno dell’in-
gresso ufficiale nelle file dei clarinetti, a soli 
12 anni, precoce nel percorso di allievo ban-
dista e con un talento già evidente.
13 anni volano e Sandro passa alla direzio-

PIEVE DI BONO

e finalmente, pubblicamente, ringraziare di 
cuore Sandro Rota per gli anni trascorsi alla 
direzione artistica della nostra Associazio-
ne.

Sono stati anni di concerti ma anche di 
eventi speciali. Le Musiche di un giorno, 
Appunti di Viaggio, La Banda de Cret, Cre-
scendo in Musica, Missa Brevis, I Musican-
ti di Brema sono solo alcuni degli eventi 
dove, coraggiosamente, Sandro si è impe-
gnato a fondere la musica bandistica con 
altre arti quali il canto, la danza, il cinema, 
il teatro. Questo ci ha permesso in più di 
un’occasione di poter collaborare con altre 
realtà artistiche presenti nella nostra zona, 
valorizzando il legame della Banda con il 
territorio.
Sandro ha sempre tenuto a rimarcare che 
non esistono eventi di serie A e di serie B. 
A “grandi” appuntamenti, quali l’organiz-
zazione del 150° di Fondazione, le trasferte 
internazionali, i concorsi e i gemellaggi, si 
sono sempre affiancati gli impegni istitu-
zionali locali, non meno importanti, anzi. 
Dal concerto all’estero alla processione per 
le vie del paese, per ogni uscita l’impegno 
richiesto ai bandisti era sempre lo stesso: il 
massimo.

Ti rivolgiamo un sincero grazie per i nume-
rosi anni di appassionato servizio e per il la-
voro svolto non solo all’interno della Banda 
ma a favore di tutta la collettività.

Una nuova e giovane direzione cercherà di 
seguire il tuo esempio, creare il tappeto so-
noro, l’equilibrio e l’armonia che hai descrit-
to in serate e serate di prove.

“il cammino lungo e complesso, pressoché 
impossibile, del direttore d’orchestra; por-
tare il messaggio delle note verso l’infini-
to... Ho pensato a Vittorio Gui che, verso 
i 90 anni, disse: peccato, proprio ora che 
stavo imparando che cosa significa dirigere 
un’orchestra.”
(Riccardo Muti)

ne artistica del sodalizio, tra i più giovani 
maestri del Trentino, dove rimane fino al 
1996. Dopo una breve pausa di un paio 
d’anni, in cui non rinuncia al proprio posto 
come suonatore attivo, nel 1998 ritorna alle 
redini della Banda, che dirige fino al Con-
certo d’inverno del 2018.

Dirigere una banda è mettere in campo tan-
te cose: professionalità, senso del sacrificio 
e umiltà…necessarie per agire, pur sapen-
do che i risultati non saranno sempre all’al-
tezza delle aspettative. Questi anni insieme 
a Sandro sono stati anni non solo di impe-
gno, ma anche di voglia di stare insieme, 
di divertirsi e di creare rapporti di sincera 
amicizia. Un ruolo talvolta duro dal qua-
le, anche nei momenti in cui l’energia non 
era più la stessa, lui non ha lasciato fino al 
momento in cui Emilio Armani si è sentito 
pronto al passaggio definitivo. Sandro non 
si è tirato indietro nemmeno nella gestione 
del più doloroso passo della storia della 
Banda Musicale di Pieve di Bono, il saluto 
finale al Presidente Matteo Penasa, tragica-
mente scomparso ad inizio anno. 

Con la serata “Ieri, oggi, domani”, titolo 
che abbiamo dato al Concerto d’estate di 
quest’anno, si è creato il momento giusto 
per ufficializzare il passaggio di bacchetta 
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