
LASTORIA. Ilprimo acuto nel 1844,poiun’incredibile serie distop,false ripartenze erinascite

DallaFanfaraall’eramoderna
unavittoriosacorsaaostacoli
Lasvoltadecisivanel 1987
sottolaspinta di Nolli
L’approdoalteatro l’ultimo
prestigiosotraguardotagliato

Il Corpo bandistico di Caste-
nedolo è intitolato a Silvio Za-
nardini, che fu maestro della
Banda nella prima metà del
’900. É difficile riannodare
tutti i fili della storia e rico-
struire l’attività della forma-
zione, dal momento che non
ci sono tracce precise del suo
passato. Stando ad alcune
pubblicazioni, la nascita del
gruppo originario risalirebbe
addirittura a prima del 1844.
Numerosi gli stop e le ripre-
se. La Banda fu ricostituita
una prima volta nel 1886 col
nome di Fanfara della Socie-
tà Operaia Agricola, e succes-
sivamente nel 1927 come Mu-
sica della Società Libertas.

LA STORIA recente e docu-
mentata parte dal 1987, gra-
zie alla passione e all’entusia-
smo di Giovanni Nolli. Per
lui - scomparso nell’estate
del 2016 a 79 anni - la musica
era davvero tutto. Originario
del Cremonese, si era trasferi-
to a Castenedolo dove aveva

rifondato la Banda, e succes-
sivamente la scuola di musi-
ca, e creato in paese un altro
sodalizio del tutto singolare:
la Banda dei funerali.

LA PRIMA USCITA ufficiale del
Corpo bandistico «Zanardi-
ni» è datata dicembre 1987,
in occasione del Natale dello
Sportivo. Nolli chiama sul po-
dio Massimo Pennati, che la-
scia la bacchetta alcuni anni
dopo per andare a dirigere la
Banda di Leno, suo paese na-
tale. Dopo di lui - che nel cor-
so degli anni fece anche una
«riapparizione» a Castenedo-
lo - si alternano numerosi
maestri che oggi dirigono im-
portanti formazioni provin-
ciali: Mariotti, Epis, Civini,
Andreoli, Orlando e Manto-
vani. Di maestro in maestro,
gli anni passano ma, anzichè
rafforzarsi, il gruppo si disu-
nisce.

Nel 2015 si volta pagina:
un’altra vita, una nuova sto-
ria. In cabina di regia sale
Alessandro Dotti, sul podio
arriva Maura Castelnovo. La
scuola di musica - nata con
Giovanni Nolli e aperta a tut-
ti gli strumenti, non solo quel-
li bandistici - conta oggi un

centinaio di allievi, ma fonda-
mentale è anche la collabora-
zione con la scuola media di
Castenedolo a indirizzo musi-
cale.

NEGLI ULTIMI ANNI il Corpo
musicale «Zanardini» ha
messo in campo una serie di
iniziative importanti. Nel di-
cembre 2016 ha partecipato
allo spettacolo «Del bene, del
male - La fine del mondo co-
me non l’avreste mai immagi-

nata», un progetto teatrale
del regista Stefano Cenci an-
dato in scena al teatro Socia-
le di Brescia. «Per quell’occa-
sione - spiega il presidente
Alessandro Dotti - Maura Ca-
stelnovo ha commissionato
un brano ad hoc a Francesco
Andreoli. Il pezzo, intitolato
“Marcia for Mac“, è dedicato
alla nostra Banda ed è entra-
to di diritto nel nostro reper-
torio. É il simbolo della nuo-
va rinascita».•C.REB.

Cinzia Reboni

Per mercato e Banda a Caste-
nedolo non c’è futuro. Un vec-
chio modo di dire, «che noi
vogliamo sfatare, andando ol-
tre - sottolinea Maura Castel-
novo, da tre anni sul podio
del Corpo Bandistico “Silvio
Zanardini“ -: questa è la no-
stra sfida. In realtà, Castene-
dolo è da sempre un paese sa-
tellite, e questo ha inciso an-
che sulle radici della comuni-
tà e sulla cultura del territo-
rio».

Ma la Banda «è un’istituzio-
ne fondamentale per il paese
- aggiunge Maura Castelno-
vo -, così come è importante
la scuola di musica, per dare
la possibilità ai ragazzi di stu-
diare uno strumento e coltiva-
re la loro passione». E pro-
prio la scuola - fondata dal
vecchio presidente Giovanni
Nolli, aperta a tutti gli stru-
menti, non solo quelli pretta-
mente bandistici - è uno dei
punti di forza della formazio-
ne. «Ci sono due classi di pia-
noforte - spiega Alessandro
Dotti, che suona l’eupho-

nium da un quarto di secolo e
dal 2015 ha assunto il ruolo
di presidente -, oltre a violi-
no, chitarra classica ed elettri-
ca, basso elettrico...». Una
scelta ampia, garantita an-
che dalla fusione qualche
tempo fa con l’Accademia
musicale - «anche se in realtà
la sede è sempre stata la stes-
sa e le due realtà erano divise
solamente sulla carta», preci-
sa Dotti -, e che oggi è in gra-
do di accontentare i gusti di
tutti gli allievi. Che sono dav-
vero tanti, circa un centinaio.

MA, PARADOSSALMENTE, non
è la scuola di musica la vera
fucina della Banda. «A Caste-
nedolo ci sono le medie ad in-
dirizzo musicale - spiega Dot-
ti -, con un percorso mirato
per gli strumenti bandistici. I
bambini che frequentano la
nostra scuola di musica pro-
vengono in larga parte dalle
elementari. Per loro l’istruzio-
ne musicale continua quindi
sui banchi delle medie, poi
tornano da noi per entrare a
far parte della formazione
principale. Praticamente un
percorso leggermente più

“tortuoso“, ma inevitabile».
L’indirizzo musicale delle me-
die ha permesso di dare vita
anche ad una mini banda,
composta appunto dagli allie-
vi delle tre classi. «Questo in
un certo senso ci penalizza
un po’ - ammette Dotti -, per-
chè non riusciamo mai a crea-
re una nostra Junior Band.
Ma non è questo il problema
principale. Piuttosto, come
capita del resto alle formazio-
ni di tutta la provincia, dob-
biamo fare i conti con gli ab-
bandoni, che costituiscono
una percentuale piuttosto al-
ta. Abbiamo però notato che
gli allevi che hanno già fatto
esperienza nella nostra scuo-
la, dopo il diploma ritornano
più volentieri alla base rispet-
to a chi si avvicina alla musi-
ca soltanto nei tre anni delle
scuole medie».

Oggi il Corpo Bandistico è
formato da una trentina di
strumentisti: molti i giovanis-
simi - dai 12 ai 17 anni - che
affiancano i pochi «veterani»
rimasti. «Negli ultimi tre an-
ni sono stati fatti progressi
straordinari - sottolinea Mau-
ra Castelnovo -, grazie anche

alle nuove forze che sono en-
trate a far parte del gruppo».
Quanto al repertorio «ho ag-
giustato il tiro scegliendo bra-
ni che possano stuzzicare la
loro curiosità e agevolare la
loro crescita - continua la di-
rettrice -. Di fatto, è una sele-
zione di brani che ben si adat-
ta ad una Banda giovanile,
con partiture originali com-

poste apposta per questo tipo
di formazione. Da
quest’anno, inoltre, vengono
organizzate prove di sezione
mirate, per consentire un ap-
profondimento tecnico, in
modo da arrivare alle prove
generali più preparati e più
consapevoli di quello che si
fa». Tra gli impegni, spicca
su tutti il Concerto di Natale

nella Sala dei Disciplini, ma
sta riprendendo corpo il Con-
certo della festa di prima esta-
te alla Casa Albergo, tradizio-
ne abbandonata da dieci an-
ni «perchè la Banda era in de-
clino e non si riuscivano più a
programmare esibizioni, se
non con l’aiuto di strumenti-
sti esterni - spiega Dotti -.
Per molti anni è stato un ap-
puntamento fisso, e adesso
che siamo ripartiti, vogliamo
assolutamente riproporlo. Ci
sono buone possibilità che
ciò avvenga già quest’anno.
Così come ci piacerebbe mol-
tissimo partecipare, come av-
veniva un tempo, al Natale
dello Sportivo...». Chissà.

INTANTOL’ESPERIENZAe la vi-
talità del Corpo bandistico
hanno varcato i confini
dell’Hinterland per approda-
re sul Garda: «Ci hanno invi-
tato a Sirmione in occasione
dell’open day della scuola di
musica - spiega il presidente
della formazione -: pratica-
mente abbiamo fatto da testi-
monial, in veste di Banda gio-
vane». •

© RIPRODUZIONERISERVATA

Laformazione durantela manifestazione«Nataleon the road»2015

Ottobre2016: unafotografia di gruppodopoun’esibizione

L’organigramma

L’organico

MACHEMUSICA!

IlCorpo Bandistico«Silvio Zanardini»di Castenedolo è riuscitoaradicarsisul territorio scommettendo sullenuove generazioni
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