
/ Maura Castelnovo, giovane
flautista tutt’ora in attività, che
allo strumento preferisce sem-
pre più il podio e la bacchetta
(oltre a quella di Castenedolo,
che dirige da un paio d’anni,
ha da poco assunto la direzio-
ne dell’ensemble di Mazzano)
non è l’unica donna chiamata
a guidare una banda. Ma è co-
munque una delle poche.

Passione, determinazione
nel raggiungere gli obiettivi e

purezza del gesto sono i suoi
tratti distintivi.

Per chi volesse vederla
all’opera, l’appuntamento è
per domenica prossima, 8 gen-
naio,alle 14.45, quandoal cine-
ma Ideal di Castenedolo dirige
il Corpo Bandistico Silvio Za-
nardini di Castenedolo, in oc-
casione di un concerto specia-
le: un concerto dedicato alle
persone bisognose, che non
hanno avuto la possibilità di fe-
steggiareil Natalee l’anno nuo-
vo. Si tratta di persone che, do-
poil pranzo organizzato da Ca-
ritas, volontari e altre associa-
zioni del paese, potranno go-
dersi anche un po’ di buona
musica.

Dedicato soprattutto a loro,
il concerto è però aperto a tut-
ti. //

P
erilprimoappun-
tamentodel nuo-
voanno,ci èsem-
brato di buon au-
spicio riprendere
i nostri appunta-

menti con un gruppo musicale
formato soprattutto da giova-
ni. Eccoci allora a raccontare
del Corpo Bandistico Silvio Za-
nardini di Castenedolo, che,
fondato nel 1987, quest’anno
spegnele sueprime trenta can-
deline. In realtà il gruppo po-
trebbe festeggiare più comple-
anni, perché ha una storia più
lunga e piuttosto movimenta-
ta.

Leorigini.Cominciamocolpre-
cisarechel’ensembleèintitola-
to a Silvio Zanardi-
ni, maestro di una
banda attiva nella
prima metà del No-
vecento. «Di que-
sto primo gruppo -
spiega Alessandro
Dotti, attuale presi-
dente della banda -
sappiamo poco,
perché la sua storia non è mai
stata ricostruita in modo uffi-
ciale. Sappiamo con certezza
che esisteva, anche perché ci
sono alcuni musicanti, tutt’ora
inservizio,cheai tempigià suo-
navano. Il nostro Domenico
Poli, per esempio, ma anche
un amico di Borgosatollo, il
quale si ricorda che, negli anni
Quaranta, all’occorrenza veni-
va a suonare con noi».

Scioglimento e rinascita. Dun-
que, che una settantina di anni
fa a Castenedolo ci fosse una
banda ècosa certa; difficile,pe-

rò, riannodare tutti i fili della
storia.«Paresia stata scioltado-
po la Seconda Guerra Mondia-
le - aggiunge Dotti -. Però sap-
piamo che è rinata nel 1987,
grazie a Giovanni Nolli, scom-
parsolascorsa estate. Nolliave-
va nel cuore la banda, e ha fat-
to di tutto, riuscendoci, per ri-
costruirla».

Parlando di questo vulcani-
co personaggio è necessaria
una breve parentesi. Giusto
per ricordare che, oltre alla Sil-
vio Zanardini, ha creato anche
un gruppo particolare, a parti-
re dalla banda-madre: un en-
semble che suona soltanto ai
funerali. Ma di questa curiosa
e originale realtà raccontere-
mo in un’altra tappa del nostro
viaggio tra le «Storie in musi-
ca». Questo era solo un cenno,
par dare a Giovanni ciò che è
suo.

Torniamo al Corpo Bandisti-
co di Castenedolo.
Per ricostruirlo, nel
1987 Nolli ingaggia
il maestro Massi-
mo Pennati, il qua-
le però, dopo alcu-
ni anni, essendosi
presentata l’occa-
sione di dirigere la
banda di Leno, suo

paese natale, lascia.

I direttori.Sul podio della rina-
ta banda di Catenedolo salgo-
no poi numerosi maestri: Ma-
riotti,Epis, Civini, Andreoli,Or-
lando, poi ancora Massimo
Pennati… Insomma: di mae-
stro in maestro, di suonata in
suonata, passano gli anni; il
gruppo, però, si sfilaccia, fino a
perdersi. Non va persa, invece,
la voglia di fare musica, che
puntualmente si fa risentire.

Unnuovoinizio.Nel 2015, infat-
ti, parte un’altra ricostruzione,

che sta dando buoni frutti. In
cabina di regia entra Alessan-
dro Dotti, giovane ingegnere
con la passione del bombardi-
no,che punta sul rinnovamen-
to. Individuato un nuovo e bra-
vo maestro (Maura Castelno-
vo), Dotti si rende conto che
per dare un futuro alla banda
bisogna guardare ai giovani.
Le condizioni ci sono, perché a
Castenedolo è attiva la scuola
media a indirizzo musicale.
Un’occasione da non perdere.

Dalla scuola alla banda. «C’era-
no numerosi ragazzi - spiega il
presidente- che a scuolaimpa-
ravanoasuonare unostrumen-
to, ma che dopo la terza media
non avevano più un posto do-
ve suonare. Ecco allora l’idea
di una collaborazione tra ban-
da e scuole. D’accordo con
Maura Castelnovo, abbiamo
messo in campo una serie di
iniziative, tra cui alcuni spetta-
coli in comune, che hanno da-
to buoni frutti. In poco tempo
si è rinnovato l’entusiasmo:
orasiamo una trentina di musi-
cisti, con un’età media davve-
ro bassa. L’aspetto curiosodel-

la vicenda - sottolinea ancora
Dotti - è che in questo gruppo
si sono incontrati, e suonano
insieme, musicisti dell’epoca
di Zanardini, musicisti della
banda di Nolli e giovani che
provengono dalle scuole me-
die. Un bel mix...»

Bello e buono, che dà ottimi
frutti. Diretta da Maura Castel-
novo, la Banda di Castenedolo
ha partecipato allo spettacolo
«Del Bene, Del Male - la fine
del mondo come non l’avreste
mai immaginata», un progetto
teatraledel registaStefano Cen-
ci andato in scena lo scorso 3
dicembre al Teatro Sociale di
Brescia. Una sorta di esperi-
mento,nato grazie alla collabo-
razione di attori professionisti
e attori dilettanti, reclutati at-
traverso la collaudata formula
dei laboratori teatrali intensivi
tenuti dallo stesso regista e dal
suo staff.

Domenica 11 dicembre, in-
vece, il Corpo Bandistico Silvio
Zanardini ha partecipato alla
tradizionaleaccensione dell’al-
bero di Natale allestito in piaz-
za Cavour, allietando l’evento
con brani natalizi. //

/ Nel segno di una bella tradi-
zione che si rinnova di anno in
anno, a dicembre, la maggior
parte delle bande bresciane si
sono presentate al pubblico
con il Concerto di Natale, che
in alcun casi ha preso nomi di-
versi, ma che nella sostanza è
pur sempre l’appuntamento
musicale natalizio, organizza-
to anche e soprattutto per fare
gli auguri alla comunità.

Ci sono bande che, dopo

quelli di Natale, fanno anche
gli auguri di Buon Anno.

È il caso, per esempio, del
Corpo musicale cittadino di
Ghedi, che, oltre al concerto di
dicembre (tradizionalmente
inprogramma la vigiliadell’Im-
macolata nella grande chiesa
parrocchiale), su esplicita ri-
chiesta dell’amministrazione
comunale, da alcuni anni si
presenta al pubblico ai primi
di gennaio, con «Buon Anno
Ghedi». Si tratta di un concerto
grazie al quale il maestro Paolo
Civini, il presidente Francesco
Bonetti, il consiglio direttivo

della banda e l’intero ensem-
ble rinnovano gli auguri a tutti
i ghedesi.

L’appuntamento di quest'
anno è per domenica prossi-
ma, 8 gennaio, alle 16.30, nella
sala consiliare del Comune, in
Largo dellaPace a Ghedi (prati-
camente sotto la torre campa-
naria).

Per questa attesa occasione,
il maestro Civini ha preparato
un programma ad hoc, un gu-
stosoebrillante mixdibrani va-
ri, che hanno in comune legge-
rezza e brio. Tra questi anche
un paio di sontuose marce
americane, il grintoso «Can
can» ed altro ancora. Giusto
per passare un’oretta in alle-
gria.

L’ingresso è libero e gratui-
to. //

Passione, determinazione
e purezza del gesto

Sono soprattutto giovani
i componenti del gruppo
castenedolese diretto
da Maura Castelnovo

Auguri di buon anno
tra leggerezza e brio

STORIE INMUSICA

Un primo
ensemble
era già attivo
nella prima metà
del Novecento;
l’attuale è nato
nel 1987

MUSICISTI DALLA VERDE ETÀ
E UNA DIREZIONE «IN ROSA»

Insieme. Foto di gruppo per il Corpo Bandistico Silvio Zanardini di Castenedolo, composto da molti giovani
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L’ENSEMBLE

FLAUTO

Bruna Baronchelli

Giada Benaglio

Marianna Benigni

Sara Bevilacqua

Vriselda Domi

Iris Manenti

Giorgia Ravanni

Silvia Saletti

CLARINETTO

Silvia Balbi

Giulia Bettoni

Costantino Emanuel

Federico Ronchi

Nicola Tadei

Giada Zanoletti

MAESTRO

Maura Castelnovo

TROMBA

Caterina Boldini

Gabriele Boldori

Marco Orlini

Ettore Tregambe

SAX ALTO

Davide Bignotti

Mattia Bodini

SAX TENORE

Laura Giudicati

BASSO TUBA

Domenico Poli

EUPHONIUM

Alessandro Dotti

TROMBONE

Simone Manenti

Giovanni Zani

CORNO

Lorenzo Bignotti

Erminia Poli

PERCUSSIONI

Giulia Baronio

Paolo Castrezzati

L’appuntamento

Maestro.Maura Castelnovo

La direttrice

Corpo Bandistico «Silvio Zanardini» di Castenedolo
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