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Come è ormai tradizione della “Capitanio”, anche
quest’anno il repertorio del concerto di fine anno prevede
una sintesi fra brani originali, trascritti e nuove proposte
compositive. L’intento è ancora quello di offrire al pubblico
lavori bandistici di un certo pregio che sappiano coniugare
le novità con la tradizione o che siano volti a valorizzare
opere originali di autori bresciani.
Il concerto di questo pomeriggio si apre con un
affettuoso ricordo a Giancarlo Facchinetti. Viene
presentata Piccola Suite per Banda sinfonica, suddivisa in
cinque episodi, tratta dalle originali musiche di scena che il
Maestro compose a commento di un dramma meno noto
di Bertolt Brecht, “Un uomo è un uomo”, pièce allestita
dalla Compagnia della Loggetta nel 1975 sotto la regia di
Massimo Castri.
Si prosegue con un pregevole lavoro del compositore e
mitico trombettista russo Karl Wilhelm Vassily Georgievich
Brandt. Il suo Konzertstuck Nr. 2, originale per tromba e
pianoforte, viene qui presentato attraverso una efficace
strumentazione per Banda. Il ruolo di solista per questo
ispirato lavoro di Brandt è per l’occasione affidato ad
Andrea Squassina.
La prima parte si chiude quindi con una novità
compositiva del bresciano Olmo Chittò. Milt, chiedo davvero
scusa è un interessante lavoro per quartetto jazz e Banda
sinfonica che l’autore ha sapientemente saputo costruire
ispirandosi ai temi del famosissimo vibrafonista jazz Milt
Jackson noto anche per la sua lunga appartenenza al
notissimo “Jazz Modern Quartet”.
La seconda parte del concerto si apre con Third Suite per
Banda di Robert Jager. Già lo scorso anno era stata
presentata dello stesso autore la prima suite per banda.
Il brano, molto bello e piacevole all’ascolto, è un
lavoro tripartito suddiviso in March, Waltz e Rondò.
Segue l’esecuzione della Symphony n. 3 per Banda
sinfonica di Giuliano Mariotti. Questo lavoro ha come
modello in quanto a durata e struttura generale, la sinfonia
barocca tripartita: Allegro - Adagio - Allegro e della sinfonia
barocca mantiene anche la tipica libertà formale dei singoli
movimenti.
Nel duecentenario della nascita di Jacques Offenbach,
avvenuta a Colonia nel 1819, il concerto poi si chiude con
l’esecuzione di una trascrizione per banda della celebre
Ouverture dell’operetta Orphée aux enfers.
Il concerto è dedicato ad Andrea Nobilini e Gianfranco
Delaini.

Programma
G. Facchinetti / trascr. S. Negretti
Piccola Suite per Banda Sinfonica
Dalle musiche di scena per il dramma
“Un uomo è un uomo” di Bertolt Brecht
1. Introduzione 2. Prologo 3. Marcia militare
4. Canzone dei soldati 5. Musica del circo
V. Brandt / trascr. J. Glenesk Mortimer
Konzertstuck Nr. 2 in Es Dur Op. 12
Tromba: Andrea Squassina
Dirige: Sergio Negretti
O. Chittò
Milt, chiedo davvero scusa
per Banda sinfonica e Quartetto jazz solista
liberamente ispirato ai temi di Milt Jackson
con la partecipazione del
Chittò-Barba-Corini-Negri Quartet
Dirige: Alberto Pezzagno
R. Jager
Third Suite
I. March II. Waltz III. Rondò
G. Mariotti
Symphony n. 3
Allegro - Adagio - Allegro
J. Offenbach / strum. G. Mariotti
Ouverture da Orphée aux enfers
Dirige: Giuliano Mariotti

