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possono incontrare l’immaginazione, ma 
anche svanire, sciogliersi nel pianto, en-
trare e uscire dai sogni (di Vittorio Mar-
chetta. Citazione dalla serata). Quale mo-
mento migliore di questo, per guardare 
al futuro. Con un caldo applauso, è stato 
dato il benvenuto alle due nuove giovani 
bandiste: Teresa Pace al clarinetto e Gior-
gia Zeni all’euphonium; applauso che 
è stato tributato anche ai premiati per i 
venti anni di attività bandistica: Tania e 
Roberto Armani. Il brindisi corale che la 
Banda di Pieve di Bono ha dedicato al suo 
pubblico, ha chiuso questa speciale sera-
ta. Segui la Banda Musicale di Pieve di 
Bono su Facebook o su: 
www.bandapievedibono.it

Una tradizione ininterrotta per la Banda di Pieve di Bono

nataLe in muSiCa 
da trent’anni

hanno contraddistinto un lungo cammi-
no di note, ricordi ed emozioni. Otto bra-
ni, scelti dai bandisti, introdotti da lettu-
re, interviste e racconti di personaggi che, 
negli anni, hanno vissuto la Banda di Pie-
ve di Bono e la sua musica. Sandro Rota e 
Fausto Pollini come ormai consuetudine,  
si sono alternati alla bacchetta per con-
durre il seguente programma musicale: 
White Christmas, Serenata, Le Lac des 
Cygnes, Hullabaloo, Arsenal, Moment 
for Morricone, Jericho, Abba Gold.
È stato un modo per far conoscere anche 
alle nuove generazioni di bandisti, una 
parte del percorso musicale ed artistico 
della Banda: associazione con oltre 150 
anni di storia, che non vuole dimentica-
re le sue radici ma ricerca costantemen-
te nuovi modi di presentare la musica 
bandistica. Un’anima, quella della Ban-
da, che, con altre anime si moltiplica e 
si eleva. E così si è data voce alla dire-
zione attiva nel 1984 (Daria e Lidia), agli 
ex bandisti Danilo e Attilio, al pianista 
ed intrattenitore post concerti Giancar-
lo, all’innamorato attore Vittorio con 
interventi tessuti tra loro dai narratori 
Mariangela e Fabio. Perché le note, così 
come sono spinte fuori dagli strumenti, 

25 dicembre 2013, palestra di Pieve 
di Bono, ore 20 e 30. La gente pren-
de posto in sala chiacchierando e 

scambiandosi gli auguri, mentre su una 
delle pareti scorrono le sbiadite immagi-
ni delle video registrazioni artigianali di 
passati concerti. In quelle immagini si ri-
conoscono amici che non ci sono più e si 
guarda al “come eravamo” con un pizzi-
co di nostalgia. Ore 21.00. Si spengono le 
luci e la voce di un narratore commenta il 
successo di “Band Aid”, gruppo di famo-
sissimi cantanti che proprio nel periodo 
di Natale di 30 anni fa, incide il successo 
mondiale “Do they know it’s Christmas”. 

Tre milioni di dischi venduti in poche set-
timane, per finanziare progetti contro la 
mortalità infantile nei paesi africani.
“E’ quasi Natale, su tutto il Trentino nevica 
ininterrottamente da 24 ore. La Banda Musi-
cale di Pieve di Bono è appena tornata da uno 
storico viaggio presso la sede del Parlamento 
Europeo di Strasburgo, il Verona  è in testa 
alla classifica di serie A. È l’anno del nostro 
primo concerto d’inverno. Abbiamo deciso di 
iniziare così, parlando di Natale, parlando di 
musica buona e buona musica: è il 1984.” 
Inizia così la serata della 30esima edizio-
ne del Concerto d’Inverno. Si entra poi 
nel vivo del programma con musiche che 

pieve di Bono
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Alla fine del mese di dicembre ci ha lasciato Armani Vittorio Gaetano, prima suonatore di genis e poi socio beneme-

rito della Banda Musicale di Pieve di Bono. Gaetano ha suonato nel nostro sodalizio musicale dal 1935 al 1976. Va 

precisato che all’interno di questo periodo storico si colloca la sua chiamata alle armi come soldato nella Seconda 

Guerra Mondiale. Da questa forzata e dolorosa pausa, Gaetano riprende a suonare con lo stesso entusiasmo di 

prima e con tanto desiderio di spensieratezza giovanile così brutalmente annientata dalla guerra. La sua permanen-

za nel corpo musicale si protrae fino al luglio del 1976, quando dopo il concerto della Banda in occasione della I^ 

edizione della Sagra del Folklore di Pieve di Bono, si trova coinvolto in un grave incidente stradale. Da allora in poi 

la passione e l’affetto per la “sua” Banda si manifesta nella sua presenza discreta e costante alle esibizioni musicali 

e si tramanda nel figlio e nei nipoti. 

A lui il nostro caro ricordo e ringraziamento.

La Banda Musicale di Pieve di Bono.

Adesso Gaetano ci ascolta da lassu’…
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