www.ban

damerat

e.com

170° ANNIVERSARIO
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14 - 15 - 16 settembre 2018
Piazza Prinetti – MERATE
In caso di maltempo la manifestazione si svolgerà
presso l’auditorium Villoresi del Collegio Villoresi
San Giuseppe (Ex Dame Inglesi) – Via Mons.
Colombo – Merate
Ingresso libero
Con il patrocinio e il contributo di

La Banda Sociale Meratese ti invita a
festeggiare assieme i suoi 170 anni il 14, 15 e
16 settembre 2018 in Piazza Prinetti a Merate

Venerdì 14 Settembre ore 21
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Concerto del Corpo Bandistico “G. Verdi” di
Ombriano (CR) - Direttore Eva Patrini

Sabato 15 Settembre ore 21

Concerto della Filarmonica Saltriese di
Saltrio (VA) - Direttore Massimiliano Legnaro

Domenica 16 Settembre
ore 10.30 Esibizione della Marching

Band “Millennium Drums & Bugle Corps” di
Verdello (BG)

ore 16 Concerto del Corpo Musicale “La

Cattolica” di Cantu’ (CO) - Direttore Mario Gerosa

ore 21 Si balla con il gruppo folcloristico
Damatrà

Dal 14 settembre ore 19 e per tutta la
manifestazione “cibo di strada” a cura della
Banda Sociale Meratese
Nei giorni di Sabato e Domenica ci sarà
anche la presenza di giochi per bambini

Corpo Bandistico G. Verdi Ombriano - Crema
Le origini del Corpo Bandistico “G. Verdi” di Ombriano Crema risalgono al 1848, data in cui la Banda apriva il
corteo a Re Carlo Alberto di Savoia in visita alla città di
Crema.
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Dal 1952 ha l’orgoglio di essere anche Banda Alpina,
accompagnando gli alpini a tutte le principali manifestazioni
nazionali e internazionali.
Un continuo impegno ed un costante miglioramento
qualitativo ha permesso al Corpo Bandistico di aggiudicarsi
numerosi riconoscimenti tra cui 2° posto al Concorso
Nazionale per bande “Città di Cascina” nell’anno 2002, 1°
posto al concorso “Trofeo Bernardini” di Venturina nell’anno
2003, un importante riconoscimento all’interno del Concorso
Nazionale “Mondo Musica” di Cremona nel 2015 spiccando
tra tutte le realtà del territorio. Nel 2018 ha ricevuto il
“Premio alla Carriera” per i 170 anni di attività, importante
riconoscimento a livello Provinciale rilasciato dal settimanale
“Primapagina”.
Figure fondamentali sono Antonio Zaninelli presidente
dall’anno 1999, il M° Jader Bignamini direttore di fama
internazionale il quale, dopo 15 anni di operato, ha passato
la direzione al M° Eva Patrini e Roberta Patrini laureate a
pieni voti in clarinetto presso il Conservatorio “G. Nicolini” di
Piacenza.
Con un ampia scuola di musica interna conta ogni anno più
di 30 iscritti ed una Junior Band, fondata nel 1998, diretta
dal M° Cecilia Zaninelli laureata in saxofono a pieni voti
presso il Conservatorio “G. Nicolini” di Piacenza.
Vanta numerose collaborazioni con le scuole del territorio
cremasco quali l’Istituto Musicale “L. Folcioni”, la Scuola
Primaria “Braguti” , Scuola Media “A. Galmozzi”; inoltre
dall’anno 2015 ha attivato un corso di Propedeutica
Musicale rivolto ai bambini di età compresa tra 5 e 7 anni.
L’eccellenza musicale del Corpo Bandistico di OmbrianoCrema fa si che venga considerato la principale realtà
musicale che rappresenta la città di Crema a livello
internazionale.

La Filarmonica Saltriese - Saltrio
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La Filarmonica Saltriese è stata fondata nel 1881: da allora
prosegue la propria attività armonizzando tradizione ed
innovazione, contribuendo alla formazione della sensibilità
musicale fra i cittadini.
In Saltrio partecipa alla maggior parte delle celebrazioni
pubbliche civili e religiose ed è protagonista oltre che
promotrice di importanti appuntamenti musicali di cui i più
importanti sono il “Concerto di Primavera” ed il “Concerto di
Gala” che si tiene il sabato antecedente il Natale.
Per oltre dieci anni è stata organizzatrice di importanti
Raduni musicali con formazioni bandistiche provenienti da
diverse località italiane e dalla vicina Svizzera, si esibisce
inoltre fuori sede in apprezzate esecuzioni sia in Italia che
all’estero.
A cavallo tra gli anni 80 e 90 si è cimentata con successo in
diversi concorsi bandistici arrivando sempre sul podio; ha
avuto inoltre l’onore di essere stata la prima Banda italiana
non militare ad esibirsi alla Radio della Svizzera Italiana dal
1996 al 1999.
Tra i numerosi concorsi di livello ai quali la Filarmonica
Saltriese ha partecipato, si vuole menzionare un eccellente
1° posto nella Prima Categoria al Concorso Internazionale
“Flicorno d’Oro” di Riva del Garda (TN) nel 2012.
Caratterizzata da un repertorio completo e rappresentativo,
la Filarmonica Saltriese è composta da circa 60 elementi,
molti dei quali si sono avvicinati alla musica grazie ai corsi
interni di formazione musicale promossi dalla Filarmonica.
L’obiettivo della Filarmonica Saltriese è fare Musica per
condividere momenti indimenticabili con il proprio pubblico,
presentando opere di grande valore artistico sia ai più
affezionati - che la seguono sul territorio - sia al pubblico
presso il quale abbiamo il piacere – anche questa sera - di
fare conoscere un po’ della realtà culturale di Saltrio.
La Filarmonica Saltriese è presieduta dal Sig. Elio Trentini,
ed è diretta dal Maestro Massimiliano Legnaro.

Corpo Musicale “La Cattolica” - Cantù
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Il Corpo Musicale “La Cattolica” di Cantù, fondato nel 1911
dopo una storica processione nel febbraio del 1910, è
attualmente formato da circa 60 elementi, più della metà dei
quali di età inferiore ai trent’anni.
Il repertorio del Corpo Musicale è assai vario: comprende
infatti composizioni originali per banda nei vari generi
musicali, trascrizioni lirico-sinfoniche degli autori classici e
brani di carattere leggero.
L’affinamento del livello artistico del gruppo è tuttora curato
dal validissimo Maestro Mario Gerosa, che opera con
assiduità e creatività ormai da ben quarant’anni.
Nato a Como nel 1957, Mario Gerosa si è diplomato in
tromba presso il Conservatorio “Giuseppe Verdi” di Milano
nel 1982. Ha iniziato la sua attività di direttore a 19 anni,
come collaboratore del maestro Ermanno Corti; ha poi
approfondito gli studi di direzione frequentando un master
triennale e partecipando a numerosi stage.
Tra gli appuntamenti divenuti ormai tradizionali, incontra
sempre un rinnovato successo il concerto che il Corpo
Musicale offre alla cittadinanza di Cantù in febbraio, in
occasione delle celebrazioni per la patrona della città Santa
Apollonia.
Ogni anno viene prestata particolare cura nella ricerca
di brani legati a un tema o a un filo conduttore diverso,
nell’intento di crescere dal punto di vista musicale e di offrire
al pubblico canturino una serata di buona musica.

