
/ Le nostre bande sono realtà
complesse e variegate, che so-
no nate, vivono e operano gra-
zie a una serie di aiuti e contri-
buti che arrivano da più parti.
Parrocchie, amministrazioni
comunali, ma pure benefatto-
ri, gli stessi maestri, i musican-
ti, genitori dei giovani musici-
sti, semplici cittadini che han-
no passione per la musica… È
grazie a loro se nei nostri Co-
muni la musica continua a ri-

suonare. Come sempre, però,
c'èqualcuno che tira le fila. Co-
sì è per tutte le bande; così è
per il Corpo Musicale di Paito-
ne, che, diretto da Emanuele
Sartorelli, può contare sulla
passione e la voglia di fare di
un consiglio direttivo guidato
da Giampietro Biemmi (presi-
dente) e Marco Ragnoli (vice-
presidente), e composto da
Adriana Savoldi, David Garlet-
ti, Federica Benedetti, Marco
Erbi, Claudio Bresciani e Sonia
Nicolini. A questi si aggiungo-
no due collaboratori esterni:
Emanuele Sartorelli e Osvaldo
Garletti.

A loro, e tramite loro a tutti i
membri dei direttivi delle ban-
de bresciane, va il grazie incon-
dizionato degli appassionati di
musica. //

È
partito... «lento»,
ma è diventato
nel giro di poco
più di un secolo
una delle realtà
musicalipiùdina-

miche e attive della provincia.
IlCorpomusicalediPaitonena-
sce nel 1902 proprio con il no-
me di Lento Club Paitone: i pri-
mi strumenti furono frutto di
una donazione, da parte del ca-
valier Alessandro Sorelli. Ma
già qualche anno dopo, la velo-
cità aumenta: il Club si trasfor-
main FanfaraCiclistica,e parte-
cipa attivamente a raduni e
concorsi vari.

Arriva la Prima Guerra Mon-
diale, che costringe l’ensemble
diPaitone a un peri-
ododiforzatainatti-
vità. A fine conflit-
to, gli strumentisti
rimasti si riunisco-
no, chiamando a
raccoltaanche nuo-
vi appassionati di
musica: insieme
fondano il Corpo
Bandistico di Paito-
ne. È il settembre del 1924. Sul
podio c’è il maestro e socio fon-
datore Flaminio Bodei. Ormai
collaudato ed esperto, quattro
anni più tardi il complesso par-
tecipa alla sfilata in onore del
principe Umberto di Savoia a
Salò, per l’inaugurazione del
monumento ai Caduti in piaz-
za della Vittoria.

I maestri. Dagli esordi, sul po-
dio dell’ensemble di Paitone si
sono alternati numerosi mae-
stri. I più recenti sono il cav. Fe-
derico Braga (musicista e co-

fondatore del corpo musicale),
che ha diretto il gruppo fino
agli anni Settanta; il cav. Alfre-
do Dusina, che dal 1970 è rima-
sto sul podio fino al 1983; il cav.
Giovanni Borghetti, in carica
dal 1983 fino all’inizio del Ter-
zo Millennio. Sono gli anni,
questi, dell’insediamento nella
nuova sede di via Santa Giulia
(messa a disposizione dall’am-
ministrazione comunale di al-
lora) ed attuale sala prove e se-
de dell’Accademia musicale
per la formazione degli allievi.

Dal 2001 il Corpo Musicale di
Paitone è diretto, con impe-
gno, passione e professionali-
tà,dalmaestroEmanuele Sarto-
relli,che, al pari di altri suoi gio-
vani colleghi, si è dato da fare
anche per rinnovare il reperto-
rio e il modo di proporre musi-
ca,aggiornando gli stili esecuti-
vi (a volte un po’ datati) a quelli
dei nostri tempi. In questi anni

il Corpo Musicale
diPaitonehapropo-
sto molti concerti,
puntando ad obiet-
tivi sempre nuovi,
ovviamente senza
dimenticare le mu-
siche tradizionali,
che rappresentano
la storia e il «mar-

chio di fabbrica» delle nostre
bande. Il gruppo s’è gemellato
con varie bande della provin-
cia: Tavernole sul Mella, Urago
Mella, Nuvolera, Serle, Sulza-
no,Prevalle,RoncadelleeColle-
beato. Segno evidente che non
ci sono muri, ma una salutare
voglia di condividere la pratica
musicale. Al pari di altre bande
della nostra provincia, il Corpo
Musicale di Paitone è ben radi-
cato sul territorio grazie a una
lunga e variegata serie di attivi-
tà, come il tradizionali giro per
le «pastorelle» natalizie, il Car-
nevale, la festa di Santa Cecilia,

lapartecipazione asagre, mani-
festazioni ed inaugurazioni va-
rie.

Leproposte.Tra le tantepropo-
ste, alcune sono rimaste nel
cuore dei musicanti, ma anche
degli appassionati. «Cinema di
Natale», ad esempio, serie di
brani di colonnesonore esegui-
ti dalla Banda con la simulta-
nea proiezione di filmati di fa-
mosi film e cartoni animati; «È
musica… si canta!», con la Ban-
da che ha accompagnato le vo-
ci del soprano Melissa Bianchi-
ni e del tenore Enea Butturini,
alle prese con celeberrimi bra-
ni italiani e stranieri; «Un sorri-
so in musica», concerto di soli-
darietàafavore dell’Associazio-
ne Raphael per la costruzione
dell’ospedale oncologico di Ri-
voltella del Garda, con la straor-
dinaria partecipazione della
cantante internazionale Che-
ryl Porter.

Ancora: «I colori del mon-
do», concerto/spettacolo con i
bambinidella scuolaelementa-

re;«Aspettando NataleconGiu-
seppe Verdi», esecuzione di
brani con la collaborazione dei
cori Erica e Santa Giulia di Pai-
tone diretti da Enzo Loda; «90
annidi musica»,concerto orga-
nizzato proprio per ricordare i
90 anni del Corpo Musicale di
Paitone.

C’è poi l’attenzione ai giova-
ni, che rappresentano il futuro.
Perle nuove leve, laBanda lavo-
ra su più livelli. Ad esempio con
gli alunni della Scuola Primaria
di Paitone, grazie al Progetto
Musica, che ha il dichiarato
obiettivo di contribuire alla for-
mazione musicale dei giovani.
C’è poi l’Accademia del Corpo
Musicale, rinatada qualche an-
noper consentire aglistessi gio-
vani (ma anche ai meno giova-
ni, perché la musica è un lin-
guaggio trasversale) «di rinfor-
zare e dare duratura integrità
ed affiatamento al Gruppo».

La sintesi di tutto questo è
che il Corpo Musicale di Paito-
ne è parte integrante della sto-
ria del paese. //

/ Domenica prossima, 12 feb-
braio, alle 16 nell’auditorium
San Barnaba, in corso Magen-
ta in città, è in programma il
quinto appuntamento della
rassegna «Bande musicali in
concerto» organizzata
dall’Abmb, l’associazione Ban-
de Musicali Bresciane. Dome-
nica tocca all’associazione
Banda Musicale Città di Orzi-
nuovi, come sempre diretta da
Giancarlo Locatelli.

Il programma prevede l’ese-
cuzione di brani vari, con una
particolare attenzione alle mu-
siche originali. Si inizia con
«Little Fugue in G Minor» di
Johann Sebastian Bach, per
poicontinuare col «Air for Win-
ds» del compositore belga An-
dré Waignein. Il terzo brano,
«Aquarium», è dell’olandese
Johan de Meij.

Per «Perthshire Mejesty», di
Samuel Hazo, ci si sposta negli
Stati Uniti, mentre «Theme
from Requiem for the Captive
Condor» è di un altro composi-
tore olandese: Hardy Maer-

tens. E se «Skyfall» è dell’Ingle-
se Adele Epworth, «Concerto
d’amore» è di un altro olande-
se: il celeberrimo Jacob de
Haan. Il concerto di domenica
pomeriggio dell’associazione
Banda Musicale Città di Orzi-
nuovi chiude con «Mountain
Moments», del portoghese Lu-
is Carlos Neves Serra. Presenta
Renato Krug.

Come sempre, anche dome-
nica l’ingresso al concerto è li-
bero e gratuito, tuttavia, per
questioni legate alla sicurezza,
al raggiungimento delle 396
personele porte del San Barna-
ba verranno chiuse.

Informazioni sul concerto e
sull’associazionesonodisponi-
bili sul sito www.abmb.it, op-
pure al numero di telefono
338-3359630. //
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Nuvolera, Serle
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Semprepiù inalto. Foto di gruppo per il Corpo musicale di Paitone
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