Banda Musicale “Madonna del Ponte” - Gubbio (PG)

Banda Musicale “Città di Ostra - O. Bartoletti” - Ostra (AN)

Corpo Bandistico “Giovanni Santi” - Colbordolo (PU)

Le prime notizie sulla Banda Musicale “Madonna del
Ponte” risalgono al 1910, quando il Canonico Lateranense don Augusto Busacchi creò nella zona una “Fanfara
di campagna”, che continuò la sua attività sicuramente
ﬁno al 1917 dopodichè anche a causa del primo conﬂitto
mondiale le notizie si perdono.
Nel 1992 un altro Canonico Lateranense, don Franco Canichella neo-parroco di Madonna del Ponte decide di
ricreare la banda come momento di aggregazione per i
giovani della parrocchia, sotto la direzione del Maestro
Francesco Cicognola. Nel 1995 la Banda ha ricevuto il “
Premio Regionale Ligure”, a Genova come Banda più giovane d’Italia. Nel 1996 ha partecipato, a Sangemini insieme alla Banda di Semonte, al concorso regionale “Scorribanda”.
Dal 1999 è guidata dal Maestro Stefano Mancini. Ha partecipato alla rassegna “Scorribanda” a Norcia nel 1999, a
Corciano e Montone nel 2001, a Campello sul Clitunno
nel 2003, a Lugnano in Teverina nel 2005 e Cannara nel
2006. Dal 2000 è gemellata con la banda di Marano sul
Panaro (MO).
Nel 2002 e nel 2004 è stata scelta dal Maestro Carlo Pirola
per il laboratorio musicale “concertiAMO”, conclusosi con
due concerti, in cui sono stati eseguiti brani composti o
arrangiati da Maestro Pirola stesso.
Dal 2003 ripete ogni estate l’esperienza della vacanzastudio a Lutago (BZ). Quest’anno si è esibita a Lutago,
Bressanone, San Giovanni, San Candido, Tesido ed Innsbruck (Austria).
A partire dal 2003 organizza per l’ultima settimana di
agosto il raduno bandistico “Sbandiamo” assieme a provenienti da tutta l’Umbria e da tutte le regioni del centro
Italia. All’edizione 2007 saran-no presenti 11 bande per
un totale di circa 350 musicisti.
Attualmente la Banda è composta da circa 30 elementi
eﬀettivi. Oltre ad essi numerosi ragazzi frequentano la
scuola di musica sotto la guida di alcuni componenti della banda stessa diplomati al conservatorio di musica di
Perugia.

La banda Musicale “Città di Ostra” è una delle associazioni
più vecchie di tutto il territorio. Nasce, voluta dai cittadini
come momento di aggregazione civica, in un Ottocento
maturo ormai per grandi trasformazioni e alla vigilia dei
sommovimenti negli Stati della Chiesa, nel 1846.
I lunghi lustri dell’Italia liberale assistono al crescere della
Banda e altrettanto della Città nei suoi vari proﬁli.
Dopo il trauma della prima guerra mondiale l’ ideologia
del ventennio impone alla Banda un ruolo ben speciﬁco
nel quadro del regime, che tuttavia sottolinea i momenti
considerati importanti della vita comune.
Dopo la bufera della seconda guerra mondiale, la ricostruzione della Banda è simbolo di rinascita della vita civica al
di sopra delle parti, dimostrando nei fatti come una istituzione nobile sappia attrarre a sé volontari e giovani con
dedizione di servizio verso la collettività.
La banda Musicale ispirata dalla sensibilità di Ovidio Bartoletti, per tanti anni Presidente del sodalizio ancor prima
di essere Sindaco di Ostra, con le sue molte iniziative sul
territorio e con la sua attivissima scuola di formazione musicale rimane l’anima della Città legata alla terra sentita
come propria.
L’attuale Direttore artistico, il Maestro Gabriele Buschi da
anni mette in modo impareggiabile al servizio della Banda
la sua competenza tecnica e organizzativa, la sua capacità
di coniugare il moderno con il classico e il suo slancio pieno di umanità verso i giovani.
L’Associazione che, attivissima, conta oggi circa 50 musicisti con un’età media di 24 anni, ha al suo interno anche un
gruppo giovanile di 35 elementi (Gnomo Band) frutto della scuola di musica, in cui si tengono anche corsi di pianoforte, chitarra, canto e che è frequentata da 70 fra giovani
e meno giovani.

Il “Corpo bandistico Giovanni Santi di Colbordolo” è una
delle più antiche e prestigiose formazioni musicali della
Provincia di Pesaro e Urbino, risale infatti al 1853 il primo
atto costitutivo uﬃciale dell’allora “Concerto Musicale
Cittadino”. Da allora l’attività del Complesso Musicale
non è mai cessata, anzi è andata sempre più in crescendo
anche durante i periodi dei due conﬂitti mondiali, ﬁno ad
ottenere nel 1967, a Fano (PU), l’ambito riconoscimento
di vincitore dell’ultima manifestazione provinciale denominata “La Tromba d’Oro” dove risultò prima tra tutte
le Bande Musicali della Provincia di Pesaro e Urbino. Di
recente, nell’agosto del 1994, in occasione del 5° Centenario della morte del padre di Raﬀaello, Giovanni Santi,
la formazione musicale è stata intitolata all’artista, nato a
Colbordolo tra il 1440 e il 1445.
Il “Corpo Bandistico Giovanni Santi di Colbordolo” conta
attualmente un Organico di oltre 70 Elementi, tutti giovanissimi, molti dei quali diplomati o allievi al Conservatorio “G. Rossini” di Pesaro. Dal 1988 la direzione è aﬃdata al Maestro Bruno Macci diplomato al Conservatorio
“Gioacchino Rossini” di Pesaro ed allievo del M° Ontario
Camillini.
Nel 2003, in occasione del 150° anniversario della fondazione, ha inciso il suo primo CD e presentato un volume
dal titolo “La Banda di Colbordolo” che ripercorre la storia
e le vicende dei suoi 150 anni di attività attraverso documentazione cartacea e fotograﬁca, al ﬁne di evidenziare
l’importanza che nel corso degli anni questa istituzione
ha rivestito non solo per il territorio del Comune di Colbordolo, ma anche per tutta la provincia di Pesaro e Urbino. Il 26 novembre 2005, in occasione dei festeggiamenti
di Santa Cecilia, presso la Sala della Repubblica del Teatro
“G. Rossini” di Pesaro, il Corpo Bandistico ha presentato
il suo secondo CD dal titolo “La Banda è…”, una vivace
raccolta degli ultimi brani musicali del Complesso che lo
stanno rendendo famoso in tutte la maggiori Piazze.

Programma della serata
ore 18,00 - sﬁlata delle Bande per le vie del capoluogo
ore 21,15 - Piazzale della Chiesa di San Giovanni Battista
Concerto con le Bande “Madonna del Ponte”
di Gubbio, “Città di Ostra - O.Bartoletti” di
Ostra e “G.Santi” di Colbordolo
- Tromba d’oro 1967-2007,
consegna dei riconoscimenti ai musicanti
Programma musicale
Banda “Madonna del Ponte” - Gubbio
diretta dal M° Stefano Mancini
F. Francia - Brigida
J. J. Morrissey - Royal Processional
Traditional - Highland Rapsody
J. de Haan - Queen’s Park Melody
C. Santana / Picarband - Europa
E. Morricone / R. De Mey - Moment for Morricone
Banda “Città di Ostra - O.Bartoletti” - Ostra
diretta dal M° Gabriele Buschi
Del Roma - I Will follow him
B. Conti - Rocky
H. Mancini - The Pink Panther
L. Webber - Jesus Christ superstar
Corpo Bandistico “Giovanni Santi” - Colbordolo
diretto dal M° Bruno Macci
Marcia - La Tromba d’oro
S. Pucci - Diabolico
AA.VV. - Canzoniere napoletano
G.Verdi - Aida
Arr. R. Beck - Mexican trumpets
Battisti / Mogol - Battisti in concert

Il Maestro Ontario Camillini
Nel 1943 Ontario Camillini, ﬁglio e nipote di musicanti, torna dal fronte con
una valigia di spartiti: per quei tempi,
un vero tesoro, dal quale partirà la rinascita dell’allora Concerto Comunale
di Colbordolo dopo il periodo buio della guerra. Pazientemente trascritti dallo stesso Ontario, infatti, quegli spartiti
costituiranno a lungo i capisaldi del repertorio della Banda e
su di essi centinaia di allievi apprenderanno i fondamenti della musica.
Nato nel 1914, Ontario Camillini ottenne nel 1966 dal Ministero della Pubblica Istruzione il titolo di maestro di banda; nel
1988, durante un commovente concerto, passò il testimone al
M° Bruno Macci, attuale direttore.
Qualche anno dopo la sua scomparsa, avvenuta nel 1997, gli
fu dedicata la sala musica di Colbordolo.
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1967-2007, la Tromba d’Oro
Nel settembre 1967 la Banda di Colbordolo vinse la Tromba d’Oro, ambito
trofeo riservato alla migliore tra le Bande della Provincia di Pesaro e Urbino.
Il concerto ﬁnale si svolse nella piazza
centrale di Fano, di fronte a un gran
numero di spettatori: fu uno dei momenti più emozionanti
della vita della Banda, che oggi ricorda quella serata con la
premiazione dei musicanti e con l’esposizione della Tromba
d’Oro, che, accuratamente restaurata, è tornata a brillare nel
suo astuccio foderato di velluto rosso.
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