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24 aprile Cappella Farnese ore 11

12 giugno ore 21 – CESENA, CHIOSTRO S. FRANCESCO
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Carl Maria von WEBER

Coro dei cacciatori [da: Der Freischütz]

Albert H. ZABEL
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Percy A. GRAINGER

Ye Banks andMaderna
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Doon (scottish folk song, arr. Barry M. Ford)
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Coro dei Pellegrini [da: Tannäuser] (arr. M. Davis)
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Procession
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Ye Banks and Braes O’ Bonnie Doon (scottish folk song)

hard WAGNER (1882-1961)
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Coro dei Pellegrini [da: Tannäuser]

ron COPLAND (1813-1883)

Fanfare for a common man (1942)
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Star wars (main theme)
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Fanfare for a common man (1942)
Main theme from Star wars (arr. Goff Richards)
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TROMBE
Bucchi Gabriele
Dalle Fabbriche Camilla
Dalmonte Costanza
D’Apollo Angelica
D’Apollo Francesco Pio
Diolaiti Chiara
Garavini Chiara
Ghiacci Francesco
Lika Gazmir
Pedrelli Enrico Maria
Pontegavelli Matteo
Scarpellini Tommaso
Tesini Francesco
Tullini Sara

Ulivi Francesco
Valgimigli Elisa
Zardi Federico

Rocculi Lorenzo
Santi Christian
CORNI
Brandimarti Federico
Carlucci Gioacchino
Guerra Edoardo
Sciascia Greta

TROMBONI
Bianconcini Luca
Ceredi Davide
Condini Michele
Dubovci Fathbardh
Evangelista Antonio
Librio Tobia
Loverre Francesco
Manfredini Lorenzo
Petryczenko Mikolaj
Podeschi Claudio

TUBA
Paganelli Gianluigi
PERCUSSIONI
Baldi Federico
Fogli Alberto
Saragoni Eugenioprimo

Progetto e coordinamento
Braghiroli Luca, Conforzi Igino, Pezzoli Giuseppe, Tampieri Marco, Venturini Ivano

Il progetto della Brass Band Martini-Maderna nasce dall’idea
dei docenti di ottoni dei Conservatori di Bologna e Cesena con
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lo scopo di allineare l’offerta musicale e didattica agli standard
moderni della musica occidentale. Un grande ensemble di
Brass
ottoni e percussioni – costituito per la prima volta nel territorio Maderna
bolognese
– che, oltre il panorama esecutivo, si pone come veicolo
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formativo e promozionale. Il repertorio eseguito include brani originali e 24 aprile Cappella Farnese ore 11 arrangiamenti che mettono in risalto le emozionanti sonorità con la loro
peculiare spettacolarità. Una formula accattivante che riscuote consensi, capace di attrarre un pubblico vasto ed eterogeneo.
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John WILLIAMS
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Theme from Superman and Can You Read My Mind
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Quartetto [da: Der Freischütz]
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Il variegato programma comprende arrangiamenti di brani di musica classica, ma anche di
musica per film e per sigle di programmi televisivi. S’inizia con il compositore americano Bruce
Broughton, autore di colonne sonore e di sigle televisive, con il suo baldanzoso Theme from Jag,
motivo principale della serie televisiva americana Jag.
Ci spostiamo in Gran Bretagna con Chris Hazell, di cui si ascoltano due piacevoli brani tratti
da Three Brass Cats («Tre gatti per ottoni»), sorta di piccoli ritratti musicali dei gatti posseduti
dall’autore. Ecco, dunque, il dolce Mr. Jums e il maestoso Black Sam.
Torniamo nel campo delle colonne sonore, stavolta per film, con il trionfale Main Theme
(«Tema principale») da Superman e con il melodico Tema d’amore Can you read my mind? («Puoi
leggere la mia mente?», tratto dalla medesima colonna sonora del compositore americano John
Williams, autore di numerose colonne sonore di successo.
Cambiamo decisamente atmosfera con il compositore romantico tedesco Carl Maria von
Weber, di cui si ascolta il quartetto di corni che accompagna il Coro dei cacciatori tratto da Der
Freischütz («Il franco cacciatore»). L’opera (anzi lo singspiel, dato che adotta la forma di questo
tipico genere musicale tedesco) è ambientata nelle foreste della Boemia, popolate da cacciatori (e
da romantici dèmoni ...), i cui virili canti e festosi suoni prodotti dai corni da caccia sono
efficacemente rievocati in questo brano.
Pianista provetto, compositore versatile, studioso di etnomusicologia, fu l’australiano Percy
Grainger. Ye banks and braes o’ bonnie Doon («Rive e colline del bel Doon») è per l’appunto un
antico canto scozzese d’amore (il Doon è un fiume) che fu rielaborato da Grainger nell’ambito
della sua intensa opera di trascrizione e divulgazione del patrimonio musicale folk europeo,
britannico in particolare.
Torniamo nel Romanticismo tedesco con il famoso Coro di pellegrini tratto dal Tannhäuser di
Richard Wagner, opera che narra la storia dell’omonimo poeta e cantore (Minnesänger), a lungo
combattutto tra l’amore carnale e l’amore spirituale, alla ricerca di una redenzione che giungerà
tardiva dopo il sacrificio dell’amata Elisabeth. Il solenne Coro di pellegrini è appunto il canto che
accompagnava il cammino dei peccatori verso Roma, alla ricerca del perdono papale.
Il compositore americano di origine ebraica Aaron Copland è stato un originale interprete
delle nuove istanze musicali novecentesche, che travalicavano frequentemente i confini della
musica colta, per attingere anche al jazz e alla folk music. La ieratica Fanfare for a common man
(«Fanfara per l’uomo comune») è una delle sue composizioni più conosciute. Fu scritta nel 1942,
in risposta all’entrata in guerra degli Stati Uniti (Copland era un pacifista convinto e fu anche
accusato di simpatie comuniste) e in seguito a un discorso pubblico del vicepresidente degli Stati
Uniti, che parlò della venuta del secolo dell’uomo comune.
Il programma si conclude con un’altra colonna sonora di John Williams, quella del film Star
wars («Guerre stellari»), il cui tema principale è uno dei più tonitruanti che siano mai stati
scritti.
Gabriele Giacomelli

