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Via al Ben, 9 
38085 PIEVE DI BONO (TN)

tel./fax 0465 670022 - tel abit. 0465 674428
cell. 333.3019154

FALEGNAMERIA

BUGNA TULLIO

La Banda Musicale di Pieve di Bono, in occasione 
del suo 150° compleanno, organizza tre giornate di 
musica e festa. 
Da venerdì 19 a domenica 21 giugno 2009 eventi 
musicali e culturali animeranno Pieve di Bono, con 
proposte artistiche adatte ad un pubblico di tutte le età.
Nella sua vita ultracentenaria la Banda ha svolto un ruolo fondamentale per la 
comunità della Pieve, avvicinando i giovani alla musica ed accompagnando con le sue 
note i momenti più significativi della vita di paese.
La forza della musica e la passione di molti, ha permesso alla Banda Musicale di Pieve 
di Bono di continuare ad essere un punto di riferimento culturale prezioso, superando 
momenti storici particolarmente difficili.
Più vigorosa e forte che mai la Banda si appresta a festeggiare il suo compleanno con 
concerti, mostre ed attività che incontreranno i gusti di tutti.

Ma non è finita qui!!! Ci sarà anche una mostra dedicata a questi 150 anni e per i più sportivi un 
torneo di calcetto tra i suonatori delle bande presenti al concertone.

Ad aprire la tre giorni di festa ci sarà un momento dedicato in esclusiva alla Banda, alla sua mu-
sica ed alle persone che negli anni hanno contribuito a mantenerla viva ed importante.
Dalle “Musiche di un giorno” in poi, la Banda Musicale di Pieve di Bono ha cercato, in ogni con-
certo, di intrecciare la musica con altre nobili arti: la danza, il cinema, il teatro…
Non poteva quindi mancare all’interno del programma del 150° un momento artistico particolare: 
il progetto “Band Land”, una favola musicale realizzata in collaborazione con le scuole elementari 
di Pieve di Bono. Un modo innovativo per conoscere le famiglie di strumenti che compongono una 
banda ma anche una storia d’amore ed amicizia… tutta da scoprire…

Concerto del 150°

1859 - 2009
Via Roma, 17 - 38085 Pieve di Bono (TN)

Tel. 0465 674059 / 674062 - Fax 0465 674059

Garnì Bar Alla Posta

di Mazzacchi Zeffirino 
e Bugna Alessandro & C. Snc

Via alla Chiesa, 4 - 38085 Bersone TN
Tel./Fax 0465 674160 - Fax 0465 670445

Fraz. Strada, 15 - 38085 Pieve di Bono TN
Tel. 0465 674406 - Fax 0465 670291

info@ceb-costruzionielettriche.it
www. ceb-costruzionielettriche.it

serramenti in legno

IMPIANTI ELETTRICI • IMPIANTI FOTOVOLTAICI • SISTEMI 
DI SICUREZZA • NEGOZIO DI ELETTRODOMESTICI, 

MATERIALE ELETTRICO E ILLUMINAZIONE

La bandawww.bandapievedibono.it

Banda Musicale di Pieve di Bono
Via Roma, 34 - 38085 Pieve di Bono (TN) - p.iva 01846610226 - c.f. 86006280225
info@bandapievedibono.it  - www.bandapievedibono.it 

Pieve di Bono TN - Tel. 0465 674540
www.editeltn.it

Per chi ama scatenarsi in pista•	 : una coppia di giovanissimi dj ….
Per gli amanti del liscio di qualità•	 : il mitico gruppo “Mulino del Po”…
Per i palati jazz•	 : i “Sax for fun” e i “Luca Donini quartet” …
Per piccoli e grandi amanti delle fiabe•	 : “Musikanten” (tratto dalla fiaba “I Musicanti di Brema”)
Per chi vuole “crescere” con la musica•	 : lezione-concerto del Prof. Luca Donini
Per chi ama il “sapore” nostrano•	 : i “Soft Jeff trio”
Per chi ama la tradizione austroungarica•	 : la “Böhmische Judicarien”

ed infine a chiudere tutto il celebre concertone delle bande della Valle del Chiese.

Musica per tutti…
Via Fiera, 6 - PIEVE DI BONO (TN)

Tel. 0465 674979

CALZATURE SPORTIVE - PELLETTERIE
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Centocinquant’anni di musica e di socialità 

La musica è senz’altro una delle componenti più 
rilevanti nel vastissimo e articolato mondo delle 
attività culturali trentine e contribuisce in maniera 
determinante a caratterizzare la nostra identità. 
La rilevanza della musica viene dal numero di 
praticanti di ogni età, di ogni classe sociale e pro-
venienti da ogni territorio della nostra provincia, 

ma soprattutto dalla tradizione e dalla qualità del prodotto fornito.
In questo panorama – fatto peraltro di Conservatorio e di Scuole musicali, di 
Cori e di piccole band musicali giovanili – il segmento riservato in modo spe-
cifico alle “bande musicali” costituisce senz’altro un capitolo a parte, che me-
riterebbe un discorso più approfondito, perché il fascino della banda, narrato 
in centinaia di racconti e romanzi, protagonista dei film della nostra storia e 
capace ancora di attrarre grandi e piccini con l’abilità di esecutori dilettanti 
che, però, s’impegnano al limite del professionismo, è sempre una piacevole 
sorpresa per tutti noi.
Un secolo e mezzo di attività praticamente ininterrotta e che conosce solo 
le parentesi tristi dei conflitti mondiali è il viatico più importante per la Banda 
Musicale di Pieve di Bono, che nel 2009 è appunto chiamata a festeggiare 
questo suo fortunato genetliaco con un programma particolarmente ricco 
di iniziative. Un lungo secolo e mezzo di musica – ma anche di cultura e di 
socialità, di testimonianza identitaria e di promozione turistica del proprio 
territorio di origine – ha accompagnato, nel bene e nel male, nelle feste e 
nei funerali, nelle gioie e nei dolori le comunità di Pieve di Bono e della Valle 
del Chiese. 
Non c’è molto da aggiungere, di fronte a questo traguardo ragguardevole, 
preso atto che oggi non riusciamo più ad immaginare una ricorrenza laica o 
religiosa senza la presenza degli ottoni, delle ance e delle percussioni di una 
banda musicale. Ecco perché vado dicendo ormai da tempo che è rinchiuso 
proprio nelle melodie suonate dalle bande trentine e cantate dai cori trentini il 
cuore più profondo e vero della nostra terra. Questo è il giusto riconoscimen-
to di una storia passata, ricca e variegata, ma è anche lo stimolo opportuno 
che vi invita a continuare e a migliorare la qualità della vostra produzione. In 
questo le bande, con le scuole musicali collegate, assolvono un’importan-
te funzione suppletiva e integrativa a beneficio soprattutto dei giovani che, 
specie in periferia, non hanno altri sbocchi se vogliono coltivare il desiderio e 
talvolta il talento della musica.
Io auguro di tutto cuore ai responsabili della Banda Musicale di Pieve di Bono 
e a tutti i loro bandisti di proseguire per almeno un altro secolo e mezzo sulla 
strada che hanno imboccato; la strada della qualità, anche e soprattutto in 
campo culturale, è una delle poche, pochissime alternative che rimangono 
soprattutto in un periodo di crisi qual’ è quello che stiamo attraversando. 
Il vostro quotidiano impegno sarà senz’altro premiato con l’applauso degli 
spettatori affascinati dalla vostra abilità e con il plauso della comunità tren-
tina intera, che si vedrà rafforzata e resa più competitiva proprio dalla pre-
senza sul proprio territorio di sodalizi che, come il vostro, sono votati al bene 
della comunità di appartenenza. 

Franco Panizza
Assessore provinciale alla Cultura, Rapporti europei e Cooperazione

Celebrare 150 anni di 
vita di un’associazione è 
sempre un fatto straordi-
nario che rappresenta un 
momento di riflessione in 
merito a un  percorso 
che ha visto centinaia di 
persone direttamente o 

indirettamente interessate.

Il ripercorrere questo lungo tragitto musicale nella 
comunità e per la comunità rafforza le proprie radi-
ci e nel contempo rinnova l’impegno di tutti per un 
futuro ricco di nuove prospettive.

Inserire poi la celebrazione dei 150 anni all’inter-
no di un Concertone delle bande del Chiese por-
ta a far partecipare gli altri gruppi bandistici della 
zona a questa grande festa ricca di soddisfazioni.

A nome della federazione dei corpi bandistici della 
provincia di Trento e mio personale esprimo per-
tanto un plauso e un augurio di meritato succes-
so a tutti gli organizzatori e partecipanti.

Claudio Luchini 
Presidente Federazione dei corpi bandistici della 
Provincia di Trento

2009!! Quest’anno tocca a noi, di-
rigenti, soci e simpatizzanti della 
Banda Musicale di Pieve di Bono, fe-
steggiare un importante traguardo:
i 150 anni di vita del nostro 
sodalizio.
Presiedo questo Corpo Musicale da 
12 anni e sono orgoglioso di guida-

re una delle associazioni più antiche e longeve della Valle 
del Chiese, testimone attiva di un secolo e mezzo di storia 
musicale e di vita sociale della nostra comunità.
La musica è da sempre motivo di coesione e aggregazione 
sociale, unisce persone di estrazioni diverse, che mettono a 
disposizione della comunità il loro entusiasmo e la loro pas-
sione per accompagnare momenti di festa, oltre che avveni-
menti di carattere civile e religioso.
Negli ultimi venticinque anni la Banda Musicale di Pieve di 
Bono ha compiuto notevoli progressi dal punto di vista musi-
cale, grazie all’istituzione di percorsi formativi organizzati dal-
la Federazione dei Corpi Bandistici della Provincia di Trento e 
alla nascita della Banda Giovanile. In tal modo si permette ai 
nuovi musicisti di godere di una buona preparazione di base, 
indispensabile nell’affrontare brani con grado di difficoltà 
sempre maggiore, in risposta alle attese di un pubblico atten-
to, partecipativo e ormai abituato all’ascolto di un repertorio 
di qualità.
Desidero ringraziare, per la parte tecnica, la grande compe-
tenza e dedizione del M° Sandro Rota coadiuvato dal vice 
Fausto Pollini e dal mazziere Emilio Armani, figura istituita 
negli ultimi anni per dare ordine ed eleganza alle esibizioni in 
sfilata, per la parte organizzativa i componenti della Direzione, 
elementi preziosi ed insostituibili e tutti i suonatori per l’impe-
gno e l’entusiasmo che dedicano a sostegno dell’attività.
Inoltre porgo un plauso e un sentito ringraziamento a tutte le 
istituzioni, enti e sostenitori che da sempre ci aiutano, senza i 
quali la nostra banda non sarebbe potuta arrivare al traguar-
do dei 150 anni.
Infine esprimo profonda riconoscenza e gratitudine a tut-
ti quanti ci aiutano nell’organizzazione della Festa del 150° 
Anniversario, augurando a loro e a tutto il pubblico buon 
divertimento.

Sergio Rota 
Presidente della Banda Musicale di Pieve di Bono

L’anniversario di fondazione costi-
tuisce un momento importante per 
la vita di un’associazione e per la 
realtà in cui essa opera; quando 
poi le candeline da spegnere sono 
150 e l’attività svolta abbraccia ben 
tre secoli, ci si rende conto di come 
l’esercizio della cultura musicale at-

traverso il quale si sono tramandati, con costanza ed entusia-
smo, i valori della solidarietà, della condivisione e dell’umiltà, 
ha fatto della Banda Musicale di Pieve di Bono un’istituzione 
e un punto di riferimento importante per la nostra comunità, 
attenta alle Sue tradizioni e pronta a coglierne il mutare nel 
tempo e nelle tendenze del momento, mantenendo sempre 
costante l’interesse e la partecipazione nel succedersi delle 
generazioni.
Per questo, anzitutto, è doveroso un pensiero particolare e un 
ringraziamento alle persone che a metà del 1800, con pochi 
mezzi ma grande entusiasmo diedero inizio a questa lunga 
e prestigiosa storia e a tutti coloro che nel tempo si sono 
alternati nell’attività musicale e nella gestione della Banda 
Musicale con un unico comune denominatore che, sicura-
mente, è anche garanzia per un radioso futuro: la “passione” 
per la musica portata avanti con professionalità e cura della 
preparazione artistica.
Passione, che unita al grande impegno nella formazione e nel 
coinvolgimento dei giovani, ha portato e porta attualmente a 
raccogliere apprezzamento e prestigiosi riconoscimenti an-
che al di fuori dei confini comunali. Grande è quindi la soddi-
sfazione nel porgere, a nome dell’amministrazione comunale 
e di tutti i cittadini, le congratulazioni alla Banda Musicale di 
Pieve di Bono per i suoi 150 anni di attività.
Il più caloroso e sentito saluto è rivolto anche a tutti i parte-
cipanti alle manifestazioni organizzate per l’occasione e alle 
Bande che hanno aderito all’invito per il Concertone che con-
cluderà solennemente i festeggiamenti.
Auspico che la “tre giorni in musica”, oltre che nell’impegno 
delle esibizioni, sia vissuta con la giusta dose di divertimen-
to e condivisione dai musicisti in attività e “a riposo”, con i 
familiari, gli amici, la comunità intera e i collaboratori che ne 
hanno permesso la realizzazione.

Attilio Maestri
Sindaco di Pieve di Bono

Saluto delle autorità

La bandainfo@bandapievedibono.it

Sede:
38079 TIONE DI TRENTO
Via 3 Novembre, 20
Tel. 0465 339900 - Fax 0465 339999
info@cr-adamellobrenta.it
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Programma

Orari di apertura:
CASA DELLE FESTE
venerdì   23.00 - 2.00
sabato e domenica 19.00 - 2.00

TAMBÜR BAR
venerdì   18.00 - 2.00
sabato e domenica 10.00 - 2.00

SAX BAR
venerdì   23.00 - 2.00
sabato e domenica 21.00 - 2.00

MOSTRA
venerdì   18.00 - 22.00
sabato   10.00 - 12.00 / 16.00 - 22.00
domenica   10.00 - 12.00 / 15.00 - 22.00

CASA DELLE 
FESTE

PIAZZA DEL 
COMPLEANNO

PALESTRA

SAX BAR

TAMBÜR BAR

STAND PRODOTTI TIPICI

CENTRO
OPERATIVO

PALESTRA

Ore 18.00 Apertura mostra

CASA DELLE FESTE
Ore 20.30 Concerto celebrativo della Banda di Pieve di Bono
 “PROGETTO BAND LAND” 
 con la partecipazione della Banda Giovanile di Pieve di Bono e Roncone
Ore 23.00 Intrattenimento con DJ Mighe e Diego Esse

SAX BAR 

Ore 23.00 Concerto Luca Donini quartet

Venerdì 19 giugno 2009 

Ore 10.30 Santa Messa commemorativa
Ore 13.00 Ritrovo bande presso piazza della Pesa (fronte Albergo Italia “da Borel”)
Ore 14.00 Sfilata dei corpi bandistici lungo la via principale del paese

CASA DELLE FESTE 

Ore 15.30 Concerti delle singole bande

PIAZZA DEL COMPLEANNO 

Ore 18.00 Concertone delle bande della Valle del Chiese
Ore 20.00 Estrazione Lotteria del 150° e intrattenimento musicale con la Böhmische Judicarien

SAX BAR

Ore 21.00 “Open Stage” musica dal vivo

Domenica 21 giugno 2009

Funzioneranno punti di ristoro presso la CASA DELLE FESTE, il SAX BAR e il TAMBÜR BAR. Entrata libera

La Banda Musicale di Pieve di Bono aderisce 
alla Festa Europea della Musica, con lo spirito 
di avvicinare un vasto pubblico all’ascolto e alla 
pratica della musica.

La bandawww.bandapievedibono.it

Sabato 20 giugno 2009CASA DELLE FESTE

Ore 10.00 Lezione concerto tenuta dal Prof. Luca Donini
Ore 17.30 I Musikanten (tratto dalla fiaba “I Musicanti di Brema”)

CENTRO SPORTIVO 

Ore 16.00 Finali torneo calcetto

TAMBÜR BAR 

Ore 18.30 Happy Hours con DJ Mighe

CASA DELLE FESTE

Ore 21.00 Serata danzante con l’Orchestra Spettacolo Il Mulino del Po

SAX BAR

Ore 21.00 Concerto Sax for fun 
a seguire Le note di Soft Jeff trio
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La musica

di Sara Pellizzari
Via Roma, 48

38085 Pieve di Bono (TN)
Tel. 0465 674747

LAVANDERIA SARTORIA
F.lli Zulberti Valter e Laura

Via Roma, 47
38085 Pieve di Bono (TN)

Tel. 0465 674173

Via Fiera, 3 - 38085 Pieve di Bono (TN)
Tel. 0465 673076

OCCHIALI
LENTI A CONTATTO
FOTO

38079 TIONE DI TRENTO
Via Mons. D. Perli 20 - Tel. 0465 321 501

38085 PIEVE DI BONO (TN)
Via Fiera 11 - Tel. 0465 674 031 - Fax 0465 674 929

otticaoliana@otticaoliana.it
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Nella mattinata di sabato una lezione concerto alla quale sono invitati tutti 
coloro che amano suonare, creare e vivere la musica.

Diplomato con il massimo dei voti in sassofono, clarinetto e musica jazz, svolge un’intensa  attività 
concertistica e discografica in tutta Europa, in qualità di sassofonista, compositore e direttore, 
collaborando con alcuni tra i più importanti musicisti ed artisti americani ed europei, come Tony 
Scott, Franco D’Andrea, Paolo Fresu, Enrico Rava, Tullio De Piscopo, Hosè MariaLeon, Merce 
Cunningham, Andrè De La Roche.
Dal 1989 dirige la “Future Orchestra Jazz Big Band” oltre ad esserne l’arrangiatore e composi-
tore dei brani eseguiti durante i concerti: l’ensamble comprende alcuni tra i maggiori jazzisti del 
panorama musicale italiano. Ha suonato in alcuni dei più importanti festival europei. Ha inoltre 
partecipato più volte al Festival del Cinema di Venezia (2005,2006,2008). Nell’ambito della mu-
sica classica e contemporanea ha collaborato con vari enti teatrali ed orchestre italiane, tra cui 
“La  Fenice “ di Venezia, il “Teatro Giuseppe Verdi” di Trieste, l’Orchestra del “Festival di Musica 
Contemporanea” di Trento.

Si dedica inoltre alla ricerca di nuove possibilità espressive del sassofono nel campo della musica contemporanea ed 
elettro-acustica collaborando a fianco di compositori e tenendo seminari in Italia e all’estero. 
Attualmente è titolare di cattedra di sassofono e docente dipartimento musica jazz presso il Conservatorio Musicale Statale 
“A.Bozzolla” di Adria (Ro). Tiene inoltre  masterclass e stage di prassi esecutiva dei repertori moderni, tecnica dell’improvvisazione 
e fraseggio jazz.
Insomma un personaggio di spicco che da lustro alla nostra manifestazione.

Il Prof. Luca Donini

Musica per tutti…

Venerdì sera all’insegna della migliore musica disco con la 
dj selection, mixata da DJ Mighe e Diego Esse.

Due giovani interpreti, ma non per questo inesperti, che possono vantare 
numerose serate in famosi pub e discoteche trentine. Un sound eterogeneo 
e particolarmente ricco di influenze melodiche tribali, elettroniche e techno 
costituiscono il prodotto principale offerto da Diego Esse. Sull’altro fronte 
la musica house, i migliori successi e i dischi più ballati del momento con 
DJ Mighe.

DJ Mighe e Diego Esse

Luca Donini quartet
La serata di venerdì al Sax bar ospita i Luca Donini 
quartet.

Considerato tra i gruppi più rilevanti nel panorama electric etno-jazz ita-
liano. La musica del Luca Donini quartet è un appassionato viaggio tra 
i climi, gli umori poetici, i ritmi, la spiccata sensualità della musica Jazz, 
etnica, andalusa e argentina. A ciò Luca Donini (sax tenore e soprano) 
e i suoi compagni, David Cremoni alla chitarra, Mario Marcassa al con-
trabbasso e Sbibu alle percussioni, aggiungono la propria personale 
impronta di fecondi improvvisatori. Tutte originali, le composizioni del 
quartetto propongono quindi un’armoniosa fusione tra jazz e vari ge-
neri musicali. 

info@bandapievedibono.it

Fraz. Creto - Pieve di Bono (TN) - Via Levido, 7 - Tel. 0465 674129 - Fax 0465 670452
E-mail: confezionitaffelli@tin.it

Taffelli
c o n f e z i o n i
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I Musikanten
Nel pomeriggio di sabato un’attrazione per bambini di tutte le età!!

“I Musicanti di Brema” dei Fratelli Grimm: la storia di un gruppo di curiosi musicisti di strada, anzi, 
musikanten, senza ingaggi e senza fortuna. Hanno pancia vuota e ragnatele nelle tasche, ma in 
compenso tante storie da raccontare e ancor più musica da suonare. Sono un po’ buffi, pastic-
cioni, spesso sfortunati e bastonati, a volte litigiosi, ma non si arrendono mai. Soprattutto nel loro 
cammino diventeranno grandi, inseparabili amici. 
Per raccontare questa storia sono tornati indietro negli anni, facendo risuonare nella memoria 
l’antica voce dei fratelli Grimm. I protagonisti sono: Camilla da Vico attrice/canto, Giacomo 
Anderle attore, Paolo Trettel tromba/flicorno, Fiorenzo Zeni sax soprano/tenore, Luigi Grata 
trombone/tuba, Giorgio Beberi sax, Giacomo Anderle baritono.
La formazione è un piccolo microkosmos dove la musica rimbalza senza soluzione di continuità 

dal jazz alla musica classica, dal blues ai ritmi latini, alle tangenzialità etniche. Non è quindi un caso se vicino ad uno standard 
di Miles Davis, troviamo una composizione di Nino Rota, se assieme a Besame Mucho verrà proposto un brano di Tito Puente… 
il filo conduttore sta nella personalità del gruppo che scaturisce dall’apporto artistico di ogni singolo componente.

Sax for fun
Nel Sax bar i Sax for fun, uno scioglilingua vero e 
proprio per l’attrazione del sabato sera dedicata agli 
amanti del sassofono.

Dall’incontro di Zeni Fiorenzo, Beberi Giorgio, Tutzer Hans e Menato 
Stefano nasce il complesso Sax for fun. Il gruppo lavora insieme da di-
versi anni con l’obiettivo di divertirsi e divertire il pubblico, cercando di 
evidenziare il sassofono in tutte le sue enormi potenzialità espressive, 
spaziando dal jazz più nero al blues, dalla salsa alle tangenzialità 
etniche tipiche della “world music”. Nella sua intensa attività, ha rag-
giunto notevoli successi, tra cui: Vincitore del Concorso Nazionale 
“Arcore in jazz” (Milano ‘95),Vincitore del 3° premio al Concorso in-
ternazionale “W il Jazz” (Milano - maggio ‘99).

FLAIM IVANA
PARRUCCHIERA

Piazza C. Battisti, 7
38085 Pieve di Bono (TN)

LOLLI ELVIO

Impianto IP 9712

Fraz. Strada

38085 Pieve di Bono (TN)

Albergo Italia Ristorante “da Borel”
Via V. Emanuele III, 10-12 - 38085 Pieve di Bono (TN)

Tel. 0465/674123 - Fax 0465/674554
info@albergoitaliaborel.it - www.albergoitaliaborel.it

La musica

Il sabato sera via col liscio con l’ Orchestra Spettacolo 
il Mulino del Po.

L’ orchestra spettacolo il Mulino del Po con circa trent’anni di attività, 
vede nascere e mutare le diverse tendenze della musica da ballo. In 
questi anni l’organico ha sviluppato una professionalità attenta alle 
più varie ed attuali richieste di mercato, conservando un’indelebile 
marchio di personalità. Canzoni, passione e umiltà sono le caratteri-
stiche principali di una formula perfetta che fanno vivere ogni sera la 
soddisfazione di trasmettere gioia ed allegria a molti amici.

Il Mulino del Po

www.bandapievedibono.it

Musica per tutti…
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... a seguire, per gli insonni...
concerto dei Soft Jeff trio al Sax bar.

Ensemble composto da alcuni tra i migliori artisti della nostra valle. Gli 
ingredienti sono: alla batteria il ritmo di Riccardo Orsi, al piano il gusto 
di Gianfranco De Madonna e al basso la bravura di Gigi Bonomelli, ci 
accompagneranno fino a tarda notte con sottofondi di arie italiane ed in-
ternazionali, un viaggio musicale denso di colori e pregno di sapori, grazie 
anche all’imprevedibilità degli esecutori.

Soft Jeff  trio

Böhmische Judicarien

La domenica sera nostra gradita ospite sarà la 
Böhmische Judicarien: formazione musicale nata 
nel 1997.

Ha eseguito numerosissimi concerti ed ha partecipato a moltissi-
me manifestazioni musicali e folkloristiche non solo in Trentino, ma 
anche in occasione di trasferte in Italia e in molti paesi dell’arco 
alpino e dell’Europa orientale.
La Böhmische è un particolare tipo di formazione bandistica, 
sviluppatasi, come dice appunto il nome, in Boemia nel secolo 
scorso. E’ caratterizzata dal numero ridotto di suonatori (non più 
di 20), dalla preponderanza degli ottoni, ci sono solo alcuni clari-
netti, non c’è il sax, e dal repertorio, che si ispira quasi esclusiva-
mente alla musica tradizionale, senza peraltro conoscere confini.
Il repertorio comprende musica popolare, ad esempio polke, marce, walzer e tanghi, passando dalla tradizione dell’arco 
alpino attraverso le vivaci composizioni di origine boema fino ai brani che autori contemporanei scrivono appositamente per for-
mazioni musicali come la Böhmische.

Carrozzeria - Elettrauto - Soccorso Stradale
Autolavaggio

ARMANI SILVIO Officina autorizzata FIAT

Via Vittorio Emanuele III°, 11
38085 PIEVE DI BONO (TN)
Tel. 0465-674036
Fax 0465-670315
E-mail: officinasilvioarmani@virgilio.it

AGRIAPISTICA ALPINA
di Festi Romeo

MIELE
PRODOTTI DELLE API
DA APICOLTURA BIOLOGICA
CANDELE E OGGETTI
IN PURA CERA D’API

38085 Pieve di Bono (Tn)
Fraz. Por, 88
Tel. e Fax 0465 674383
romeo.festi@alice.it
www.romeofesti.eu

Pieve di Bono /Tn tel. 0465-670049  www.legnofer.com

La musicainfo@bandapievedibono.it

Musica per tutti…
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La mostra

È certo, sono le immagini che raccontano in maniera più chiara ed immediata una storia. Una lunga storia che passa attraverso 
sguardi in bianco e nero, partiture ingiallite, strumenti polverosi ed ammaccati ma soprattutto tanta musica …di tutti i generi.
Una carrellata di ritratti che vuole sottolineare il legame affettivo tra la gente della Pieve e la sua Banda, in oltre 150 anni di pre-
senza attiva nella comunità.

La mostra associa alla narrazione della vita bandistica vista attraverso oggetti, fotogra-
fie e testi a cura del Centro Studi Judicaria, la storia dei paesi della Valle Giudicarie, 
rappresentata da cimeli e documenti provenienti in gran parte da archivi di ex suo-
natori e gente del paese. Una lente di ingrandimento che permetterà al visitatore di 
riscoprire persone, aneddoti, luoghi familiari…

E allora... pare proprio di vederlo il Lino Girardoni, che, in una sera del 1859, si pre-
senta a scuola di banda con gli stivali sfilati ad un ufficiale austriaco ucciso durante 
uno scontro in una delle frazioni di Pieve di Bono.

… pare proprio di conoscere i maestri, i presidenti, i suonatori e tutti i sostenitori 
che hanno dato vita ad uno dei sodalizi più antichi della Valle del Chiese.

… pare proprio di percepire la concentrazione e la tensione dei nuovi suonatori 
al concerto d’Inverno, quello del debutto, di osservare la gioia negli occhi alla pri-
ma trasferta in un paese straniero… perché suonare in una Banda è soprattutto 
questo: emozioni che si ricordano per anni, nuove esperienze e nuovi amici, uniti 
dalla stessa passione per la musica. Il linguaggio universale per eccellenza!!

La mostra sarà aperta al pubblico nel pomeriggio di venerdì 19 giugno e accom-
pagnerà tutta la manifestazione.

F.LLI ZINI s.n.c.
Via	Vecchia,	26	•	38085	Pieve	di	Bono	(TN)

Tel. 0465.674182

Via Vecchia, 33
38085 PIEVE DI BONO (TN)

Tel. 0465 674021

Via Roma, 35 - 38085 Pieve di Bono (Tn) - Tel. 0465 670021

Fraz. Cologna - 38085 PIEVE DI BONO (TN)
Tel. 0465 674346 - Cell. 338 5332075

CENTRO STUDI       JUDICARIA

P
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 d
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on
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 1

97
5di Marini Luca

Via Fiera, 16 - Fraz. Creto
38085 Pieve di Bono (TN)

Tel. 0465 674729

GHEZZI ABELE
& FIGLI s.r.l.

LAVORAZIONE 
LEGNAMI

Da sinistra in alto:
Dario Bugna
Remo Armani
Giampiero Cappella
-
Ernesto Gnosini
Vittorio Poletti
Mauro Nicolini
Feliciano Armani
Attilio Maestri
-
-
Livio Armani
Gianni Armani
Guido Parisi
Fabio Tagliaferri
Ivano Poletti
Francesca Tagliaferri
Andrea Scuri
Prosdocimo Salvadori
Giancarlo Santorum
Mario Giupponi
Marcello Rota
Mario Romanelli
Maestro Agostino Bertini

www.bandapievedibono.it
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Il concertone

Fondatrice nel 1948 della manifestazione “Concertone” che coinvolse per la prima volta varie bande delle Giudicarie, la Banda 
Musicale di Pieve di Bono intende riproporre la formula originale dell’evento che vide unire in un grande concerto d’assieme tutti 
i corpi bandistici.
I vari sodalizi si esibiranno insieme formando un unico e particolarissimo corpo musicale che, con forte potenza ed imponente colpo 
d’occhio, unirà i bandisti provenienti dai diversi paesi della valle certamente protagonisti di momenti ed atmosfere indimenticabili.

1948

Il Concertone

Assicurazioni - Agenzia Generale di Tione

Agente
PIERANGELO BUSETTI

Via Roma, 51
38079 TIONE DI TRENTO

Tel. 0465.326411 - Cell. 335.5307089

dal 1847

GIOIELLERIA E MODA TRENDY

ALIMENTARI - FERRAMENTA - CASALINGHI
Fraz. Strada, 51 - Tel. e Fax 0465.674024

38085 PIEVE DI BONO (TN)

ZULBERTI

ORO

Via Fiera, 4 - Pieve di Bono (TN)
Tel. 0465 674700

RITIRO ORO USATO - PAGO IN CONTANTI

Pieve di Bono, 1948

info@bandapievedibono.it

Le bande della Valle del Chiese:

Banda Musicale di Pieve di Bono
Banda San Giorgio di Castel Condino

Banda Sociale di Cimego
Corpo Musicale “G.Verdi” di Condino

Pras Band di Praso
Banda Sociale di Roncone
Banda Sociale di Storo

I brani del concertone d’assieme: 

1. Giudicarie di Guido Dapreda
2. Arsenal di Jan van der Roost

3. Aida di Giuseppe Verdi arr. S. Pucci
4. Fanfare Esprit di Douglas Court

5. Europa Hymn L. van Beethoven arr. M. Carros
6. Inno al Trentino di G. Bussoli

Dirige: M° Sandro Rota
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Il concertone

CENTRO BEVANDE
VALCHIESE 

di TAGLIAFERRI ALDO & C. snc
38085 PIEVE DI BONO (Trento) - Via al Ben, 7

Telefono Dep. e Fax 0465 673063
E-mail: centro_bevande@tin.it

Programma:

Pierrot
di Koen de Wolf

Classics on Parade
di Michael Friedmann

Castel Condino
Nome:  BANDA SAN GIORGIO DI CASTEL CONDINO

Data di nascita: 1920

Organico: 40 suonatori 

Maestro attuale: Cleto Zulberti  

Presidente attuale: Stefano Bagozzi

Concerto clou dell’anno: fine luglio in occasione della sagra di 
S. Eugenia

Eventi eccezionali:
•	 1995	celebrazione	75°	della	fondazione;
•	 a	Modena	nel	maggio	2000	e	a	Massa	Carrara	nel	2008	

raduno nazionale dei Fanti; 
•	 2002	festival	delle	bande	di	Dueville	(VI);
•	 2003	gemellaggio	con	la	banda	di	Tavernola	Bergamasca	

(BG);
•	 2003	partecipazione	alla	quarta	edizione	maratona	

internazionale delle bande musicali (Praga).

Viaggi compiuti di recente: 
Praga (2003), San Giorgio Piacentino (1999 e 2004).

Direttori storici: cav. Leone Tarolli, Giorgio Bagozzi.

Presidenti storici: Don Guido Bronzini, Pietro Bagozzi, Fiorino 
Bagozzi, Vittorio Tarolli.

Segni particolari: la capacità di creare da una comunità così 
piccola un gruppo di 40 suonatori.

I nostri graditi OspitiLa banda ospitantewww.bandapievedibono.it

Programma:

Absalon
di Bert Appermont

Les Toreador 
tratto dall’opera “Carmen” 
di G. Bizet.
Arr. G. Swellsen

Pieve di Bono
Nome: BANDA MUSICALE DI PIEVE DI BONO

Data di nascita: 1859

Organico: 48 suonatori

Maestro attuale:  Sandro Rota

Presidente attuale: Sergio Rota

Concerto clou dell’anno: concerto d’inverno

Eventi eccezionali:
•	 1912	accompagna	per	le	vie	di	Creto	il	principe	ereditario,	

l’arciduca Francesco Ferdinando;
•	 1994	partecipa	al	primo	concorso	di	classificazione	a	Riva	

del Garda.

Viaggi compiuti di recente: 
Grecia (2000), Ungheria (2004), Chianciano Terme (2008).

Direttori storici: Carlo Baldrachi, Santarelli, Basilio Baldrachi, 
Scalmana, Perugino, Simone Dapreda, Vittorio Franceschetti, 
Agostino Bertini, Feliciano Armani, Marcello Rota, Mauro 
Oliva.

Presidenti storici: Raffaele Cis, Bertolini, Alfredo Nicolini, Luigi 
Dossi, Quirino Miorelli, Franco Nicolini, Amelio Romanelli, 
Giorgio Radi, Arnaldo Nicolini, Achille Pollini, Vittorino Tarolli, 
Sandro Tagliaferri.

Segni particolari: bandina diretta da Fausto Pollini formata con 
la Banda di Roncone.

Nome: BANDA SOCIALE DI CIMEGO

Data di nascita: 1850

Organico: 42 suonatori

Maestro attuale: Cleto Zulberti

Presidente attuale: Remo Zulberti

Concerto clou dell’anno: prima domenica d’agosto nella 
frazione di Quartinago.

Eventi eccezionali:
•	 1950	storico	convegno	bandistico	in	occasione	del	centenario;
•	 2000	150°	anniversario	di	fondazione,	incisione	della	collana	

“Friends for life” con le bande di Condino e Castel Condino;
•	 settimana	musicale	dal	23	al	30	luglio	2000.

Viaggi compiuti di recente:
•	 2005	gemellaggio	con	la	Banda	Arcobaleno	di	Trieste;
•	 2006	gemellaggio	con	il	corpo	bandistico	di	Guidizzolo	(Mn);
•	 2008	concerto	di	Lonato;
•	 partecipazione	al	raduno	delle	bande	musicali	delle	Cinque	Terre.

Direttori storici Agostino Zulberti, Clemente Zulberti,  Simone 
Girardini, Alessandro Zulberti, Fedele Bertini, Fedele Bertini,  
Stefano Bordiga, Alberto Oliari, Roberto Tamburini. 

Presidenti storici: Placido Zulberti, Cesare Zulberti, Domenico 
Zulberti di Cesare, Alessandro Zulberti, Claudio Luchini, 
Dionigio Tamburini, Sergio Bertini.

Segni particolari: una tra le più vecchie bande trentine.

Programma:

Spirituals Moments
di Dizzy Stratford

Salute
di Johan Evenepoel

 Cimego
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Il concertone

Lombardi Franco & C. Snc
Segheria - Tetti in legno

38083 Condino [TN]
Località Giulis
tel. 0465 621159
fax 0465 621358
www.segherialombardi.it
info@segherialombardi.it

Via Fiera, 19
38085 PIEVE DI BONO (TN)

Tel. / Fax 0465-674044
E-mail: info@officina-armani.it

ARMANI 
EDOARDO

Stazione di Servizio

Società cooperativa con sede in
Via Conciliazione, 22 - 38089 STORO (TN)

tel. 0465 296091 - fax 0465/296985
www.coopvallechiese.it

e-mail:info@coopvallechiese.it

2 Supermercati “Coop Trentino”
9 Negozi “Famiglia Cooperativa”
1 Ferramenta:
   “Fer Hobby Valchiese”
1 Negozio a marchio “Liberty”

nella Valle del Chiese
al servizio degli ospiti e delle comunità locali

Supermercati COOP Trentino:

• • • • • STORO  0465 296091
• • • • • CONDINO  0465 621011

LIBERTY - Abbigliamento uomo donna
bambino, profumeria, intimo, scuola, giocattolo,
casalinghi, arredo casa e bagno
• STORO  0465 296091

FER HOBBY VALCHIESE -
Ferramenta, articoli casa e hobbistica, colori,
bici e mountain bike, detersivo alla spina,
affilatura coltelli e noleggio attrezzature tecniche
• STORO Via Garibaldi  0465 296852

FAMIGLIA COOPERATIVA:

• PIEVE DI BONO  0465 674004
• DAONE  0465 674066
• PONTE CAFFARO  0365 990573
• DARZO  0465 685031
• PRASO  0465 670157
• BONDONE  0465 689140
• BERSONE  0465 674149
• CASTEL CONDINO  0465 622143
• BRIONE  0465 621084

I nostri graditi Ospitiinfo@bandapievedibono.it

Nome: PRAS BAND

Data di nascita: 2001

Organico: 65 suonatori

Maestro attuale: Stefano Bordiga

Presidente attuale: Francesca Filosi

Concerto clou dell’anno: l’ultima settimana di giugno in 
occasione della sagra di “San Pietro”

Eventi eccezionali:
•	 2008	a	Roma,	concerto	in	Aula	Paolo	VI	alla	presenza	di	

Papa Benedetto XVI;
•	 2008	ospiti	all’interno	della	manifestazione	“Presepi	

del Trentino” con l’Arcivescovo Mons. Luigi Bressan e il 
presidente della Provincia Lorenzo Dellai.

Viaggi compiuti di recente:
2001 - 2003 - 2007 Vitkov Repubblica Ceca.

Presidente storico: dal 2001 al 2003 Luciano Filosi.

Segni particolari: bandina diretta da Riccardo Filosi.

Praso

Programma:

Sinfonia per un addio
di Rondò Veneziano

Smoke on the water
di Deep Purple
Arr. S. Bordiga

Programma:

La Traviata
di Giuseppe Verdi

La maschera di Zorro
di James Horner
Arr. Ton van Grevenbroek

Condino
Nome: CORPO MUSICALE “G.VERDI” DI CONDINO

Data di nascita: 1871

Organico: 45 suonatori

Maestro attuale: Giuseppe Radoani appena succeduto al 
maestro Fabio Scaglia

Presidente attuale: Cinzia Poletti

Concerto clou dell’anno: 24 dicembre

Eventi eccezionali:
•	 1996	esibizione	a	San	Pietro	e	incontro	con	Papa	Giovanni	

Paolo II; 
•	 1996	partecipazione	al	Concorso	provinciale	di	

classificazione “Il Flicorno d’oro”;
•	 1999	diploma	d’argento	nella	propria	categoria	al	concorso	

bandistico internazionale di Salsomaggiore Terme; 
•	 2002	secondo	posto	nella	propria	categoria	al	concorso	

nazionale per bande di Bertiolo (Udine). 

Viaggi compiuti di recente: 1991 Szolnok (Ungheria), 1995
Emsdetten (Germania), 1998 Friburgo (Svizzera)

Direttori storici: Simone Dapreda, Guido Dapreda, Bruno 
Dapreda.

Presidenti storici: Antonio di Camillo.

Segni particolari: il merito di aver continuato l’opera musicale 
della famiglia Dapreda.

Via Piazza Cesare Battisti, 2
38085 Pieve di Bono (TN)

Tel. 380 4373431 / 339 3861253

BAGOLINO
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Il concertone

ASSISTENZA TRATTORI:
SAME - DEUTZ - LAMBORGHINI - NEW HOLLAND - STEYR

RIPARAZIONE MACCHINE AGRICOLE E FORESTALI

Zona Artigianale, 37/D - 38085 STRADA - PIEVE DI BONO - TN
Tel. e Fax 0465 674740

ARMANI TIZIANO
A.C.E.M.M.

Nome: BANDA SOCIALE DI STORO

Anno nascita: 1908

Organico: 60 suonatori

Maestro attuale: Marcello Rota

Presidente attuale: Paolo Zontini

Concerto clou dell’anno: 1 gennaio Concerto di Capodanno

Direttori storici: Costantino Zocchi, Gianfranco Demadonna, 
Laura Crescini, Dario Donati.

Presidenti storici: Olivo Zontini, Giovanni Chiarobello, 
Giancarlo Zontini, Gianfranco Giovanelli.

Eventi eccezionali:
•	 1990	partecipazione	al	decimo	Diapason	d’Argento	a	

Gonzaga (Mn);
•	 2003	Rassegna	di	Classificazione	organizzata	dalla	

Federazione dei Corpi bandistici della Provincia di Trento;
•	 luglio	2008	Centenario	Banda	Sociale	di	Storo.

Viaggi compiuti di recente: 1991 Polonia,1992 Austria, 1995 
Perugia, 1999 Palazzuolo sul Senio (Fi), 2001 Croazia, 2007 
Pianello Vallesina (An).

Segni particolari: 1995 nasce la bandina con il maestro Elvio 
Zontini. Dal 2004 la banda Light, banda giovanile, è affidata al 
maestro Dario Gravili.

Programma:

La Storia
di Jacob de Haan

The Simon and Garfunkel 
Collection
di Paul Simon
Arr. Roland Smeets

Storo

ALBERGO RISTORANTE PIZZERIA

38085 BERSONE (TN)
Tel. 0465 674013 - 674000

Fax 0465 674000
www.sansebastian.it

SARTORIA - MERCERIA
Tele per arredamento
Tessuti abbigliamento

Merceria e filati
Riparazione e confezione abiti su misura

Intimo e calze

Via M. D. Perli, 10 - Tione (TN)
Tel. 339 2193689

Via La Marmora, 21
38083 CONDINO (TN)
Tel. 0465 621136 - Fax 0465 621895
Cell. 335 5762542
silvanopellizzari@libero.it

MBP Meccanica snc
Progettazione, costruzione ed installazione
macchine ed impianti per la lavorazione del legno

Complete saw-mill automation systems

38083 Condino (TN) - Via Roma, 155 - Tel. +39 0465 621978 - Fax +39 0465 621905
E-mail: mbp@mbpmeccanica.it - www.mbpmeccanica.it

Panelatti Walter
Amministratore - Cell. 348 3957950

I nostri graditi Ospiti

SALVADORI DENIS
IMPIANTI TERMOSANITARI

Via Aldo Moro, 5c
38087 Roncone - Tn
Tel. 0465 901287
Fax 0465 900319
Cell. 348 2831265
salvadori.denis@virgilio.it

Il Bello delle Donne
di Nicolini Laura

www.bandapievedibono.it

Nome: BANDA SOCIALE DI RONCONE

Data di nascita: 1887

Organico: 52 suonatori

Maestro attuale: Ugo Bazzoli

Presidente attuale: Claudio Bertoni

Concerto clou dell’anno: la sera di Pasqua

Eventi eccezionali:
•	 1937	vittoria	a	Tione	della	coppa	per	il	miglior	complesso	

musicale Giudicariese;
•	 1979	a	Canale	D’Agordo	(Belluno)	concerto	in	onore	di	

Papa Giovanni Paolo I°;
•	 1992	prima	categoria	al	Concorso	Provinciale	di	

classificazione;
•	 1999	concerto	in	Vaticano	in	esclusiva	per	Giovanni	Paolo	II°.

Viaggi compiuti di recente: Francia, Germania, Austria, 
Slovenia, Cecoslovacchia.

Direttori storici: Simone Dapreda, Gelasio Bertoni, Matteo 
Rizzonelli, Giovanni Salvadori, Nicola Benaglia.

Presidenti storici: Faustino Davarda, Ulisse Rizzonelli, Walter 
Pizzini, Ilario Bazzoli, Mario Bazzoli.

Segni particolari: bandina diretta da Sergio Rizzonelli formata 
con la banda di Pieve di Bono.

Programma:

Pirates of the caribbean 
di Klaus Badelt

Arr. John Wasson

Abba gold
Arr. Ron Sebregts 

Roncone
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Flavio Brunelli
Responsabile Uffici
Tione

Allianz Subalpina S.p.A.
Società di assicurazioni
e riassicurazioni

38079 Tione (TN)
Via Roma, 16
Tel. 0465 - 321366
Fax 0465 - 328612
Cell. 335 - 7468266

www.allianzsubalpina.it
e-mail: flaviobrunelli55@virgilio.it

Pieve di Bono, 1965

Remo Mora1. 
Vigilio Stefani2. 
Paolino Franceschetti3. 
Arduino Filosi4. 
Gaetano Armani5. 
Mauro Bella6. 
Giovanni Salvagni7. 
Efrem Armani8. 
Marino Maestri9. 
Vittorio Poletti10. 
Alberto Turrini11. 
Presidente: Quirino 12. 
Miorelli
Franco Franceschetti13. 
Edoardo Nicolini14. 
Valentino Franceschetti15. 

Agenzia Viaggi e Turismo
38079 TIONE DI TRENTO
Via Circonvallazione, 76
Tel. 0465 / 321503
Fax 0465 324155
info@viaggipaoli.it
www. viaggipaoli.it

info@bandapievedibono.it

Bruno Salvagni16. 
Franco Ponessa17. 
Antonio Ponessa18. 
Franco Turrini19. 
Edoardo Armani20. 
Fiorenzo Salvagni21. 
Guido Bertini22. 
Mario Romanelli23. 
Umberto Teghini24. 
Evelino Stefani25. 
Cesare Armani26. 
Feliciano Armani27. 
Emilio Poletti28. 
Livio Armani29. 
Lorenzo Butterini30. 
Maestro: Agostino Bertini31. 

Renzo 335.7863818 Ugo 335.7045606
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La banda
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Le date del torneo sono state fissate per i giorni lunedì 15, martedì 16 e mercoledì 17 giugno 
2009; la finale si svolgerà il giorno sabato 20 giugno alle ore 16.00.
Le premiazioni avranno luogo domenica 21 giugno dopo l’estrazione della lotteria.

Calcetto

Premi
Buono spesa 2.000 Euro presso 1. tutti gli sponsor inseriti in questo opuscolo
Crociera “Costa” per due persone di 5 giorni nel Mediterraneo2. 
Soggiorno centro benessere in Alto Adige3. 
Tv color 32 pollici4. 
Lettore Mp45. 

Estrazione domenica 21 giugno 2009 ore 20.00 presso Centro Scolastico di Pieve di Bono.

Lotteria

…infine…
Come ringraziare tutti quelli che ci hanno dato una mano in questi mesi???
L’elenco sarebbe lungo e non renderebbe l’idea del calore e dei consensi che in questo periodo 
hanno fatto crescere in tutta la Banda la voglia di creare qualche cosa di veramente speciale.
Solo una parola, per ogni piccolo e grande gesto di collaborazione che avete fatto per rendere 
indimenticabili questi tre giorni: GRAZIE!

Frazione  Agrone -  Pieve  di  Bono (TN)
Tel. / Fax.  0465  674 976 - Cell.  339 64 52 815

PROPOSTE  E  SOLUZIONI  PER  SPAZI  VERDI
REALIZZAZIONE  TAPPETI  ERBOSI ED  IMPIANTI  IRRIGUI

POTATURA  ALBERI  D’ALTO  FUSTO
FORNITURA  E  POSA  ARREDI  DA  GIARDINO

www.bandapievedibono.it

Via Levido, 28 - 38085 Pieve di Bono (TN)
Tel. 0465 674034 - Fax 0465 670410

NOLEGGIO AUTOBUS e MINIBUS GRAN TURISMO

M A E S T R I   Augusto & C. s.n.c.

Sapori della Valle del Chiese
Piazza C. Battisti, 5 - 38087 Roncone (TN)

Tel. 0465 900082 - Fax 0465 900452 - alicebaz@alice.it

Laboratori artigianali: 
Microbirrificio - Minicaseificio

BAR MAGIC
di Tarolli Andrea & C. snc

Via Vigne, 21 - Fraz. Cologna
38085 Pieve di Bono (Tn)
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La banda

mobili     falegnameria     progettazione arredamenti

ENG GROUP s.r.l. - Società di ingegneria

info@enggroup.it - www.enggroup.it

38122 Trento
Via Desert n. 2
tel. +39 0461 922028
fax +39 0461 331279

38085 Pieve di Bono
Via Roma n. 31
tel. +39 0465 673144
fax +39 0465 670571

Via Nazionale n° 1 Agrone
38085 PIEVE DI BONO (TN)
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