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 Hotel Stella d’Italia
Albergo accogliente e confortevole.
Tutte le camere con vista lago, bagno o doccia
e telefono a selezione diretta.
Posizione tranquilla con giardino e terrazzo
ristorante a lago. Lido. Garage.
L’albergo é diretto personalmente dai proprietari.
Piazza Roma, 1 - S. Mamete
22010 - Valsolda (CO)
Tel. +39/0344 68139 - Fax. +39/0344 68729
e-mail: info@stelladitalia.com

22018 PORLEZZA (CO)
VIA OSTENO 1
Telefono 0344 / 61 303
Telefax 0344 / 72 038
www.supermarketortalli.com
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In copertina: la chiesa di Puria (foto Giorgio Mollisi)
Le foto del libretto sono di Nicoletta Bigiolli Visetti e Giorgio Mollisi

Saluto

del Presidente
Cari amici valsoldesi,
come di consueto la Filarmonica di
Valsolda ritorna con un nuovo programma,
che sicuramente otterrà il vostro favore.
Ogni anno vi presentiamo delle novità, che
saranno gradite al pubblico che ci segue nel
nostro percorso annuale. Mi riferisco ai
nuovi allievi che sono già entrati in
organico e che sono in grado di esibirsi
autonomamente. Ciò è motivo di
soddisfazione sia per i giovani musicanti,
che si sono impegnati per poter apprendere
i brani in programma, sia per i genitori, che
hanno sostenuto i loro figli nel cammino
della musica, difficile ma pieno di
soddisfazioni. L’altra grossa novità è quella
di aver allargato i confini delle nostre
esibizioni con concerti in Svizzera ed in
Piemonte. Il nostro pezzo forte sono però i
concerti nella varie frazioni, che speriamo
attirino i Valsoldesi all'ascolto della nostra
musica. Un grosso “grazie” al nostro
Maestro Claudio Pontiggia, che con la sua
preparazione musicale e la sua personalità,
saprà portarci sempre più in alto, con
soddisfazioni per tutti noi.
Il Presidente
Fernando Ronzoni
3
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La Filarmonica di Valsolda
e la sua mini banda

La minibanda di Valsolda in un concerto a Oria nel mese di giugno

“La musica è di tutti.” (John Lennon)

Annata piovosa
quella del 2014

La Filarmonica ha portato la sua

della banda hanno potuto vendere i

musica oltre i confini della nostra

biglietti della lotteria del Concerto di

È stata un’annata uggiosa per le note

valle: Arosio, Campione d’Italia,

Gala; preziosa fonte di introiti che

della Filarmonica di Valsolda. Il tempo

Cernobbio, Lugano e Porlezza. Inoltre

permettono

atmosferico che ha imperversato sulla

la banda ha regalato una serata

l’attività musicale e perseguire il

nostra regione per tutta la primavera

diversa dal solito agli ospiti e agli

progetto della Scuola di Musica.

e per buona parte dell’estate ha

operatori della Rosa Blu di Grandola,

Durante la giornata alcuni musicisti

costretto

di

appuntamento che si ripete con

della Filarmonica si sono alternati tra

altrettante

piacere da alcuni anni, a conferma che

le vie del borgo per rallegrare la

manifestazioni che avrebbero visto

la musica è di tutti e può tutto, anche

giornata.

protagonista la banda. Pioggia e

donare il sorriso a chi soffre e a chi è

La passata stagione ha visto alcuni

freddo hanno contraddistinto il 2014,

in difficoltà. Piacevole presenza pure

lieti eventi per la Filarmonica di

ma la banda è riuscita a trovare

in quel di Castello in occasione dei

Valsolda: la nascita di Eleonora, figlia

comunque

cui

mercatini di Natale: con la propria

del nostro trombettista Tiziano Meoli,

riscaldare clima, animo e cuore con le

bancarella, arricchita di prodotti

e di Linda, nuova arrivata in casa di

sue note.

caserecci e tanto altro, alcuni volontari

Federica Mariani e Piero Canino.

numerosi

4

all’annullamento
concerti

le

ed

occasioni

in

di

mantenere

viva
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La Filarmonica si esibisce sul lungolago di Campione d’Italia in una domenica di primavera
Chissà che tra loro non ci sia pure

banda diretti dal Maestro Claudio

Händel con Marche a Nino Rota

qualche futuro nuovo socio attivo

Pontiggia. Ai ragazzi si sono poi uniti

con l’intensa Romeo e Giulietta,

della

Valsolda?

i musicisti della Filarmonica che

dall’energica Music di John Miles alla

Speriamo! Per intanto auguriamo a

hanno dato fiato ai loro strumenti

melanconica Misty in cui il solista

queste piccole ogni bene per il loro

proponendo una variegata carrellata

Sandro Canino ha padroneggiato il

futuro che è ancora tutto da scrivere.

di gustose melodie: da Georg Friedrich

suo trombone donando i brividi a tutti

Filarmonica

di

Spettacolo puro
al Concerto di Gala 2014
Nel tardo pomeriggio di sabato 13
dicembre

2014

l’appuntamento

si
di

è

tenuto

rilievo

della

stagione musicale atteso da soci,
simpatizzanti ed amanti della musica:
il Concerto di gala della Filarmonica
di Valsolda. La palestra delle Scuole
elementari di Loggio, addobbata
a festa per l’occasione, era gremita
dai numerosi ed affezionati amici
della banda, da alcuni musicanti di
bande limitrofe che sostengono la
nostra attività, dalle autorità e da
numerosi ascoltatori curiosi giunti
appositamente

per

l’evento.

Lo

spettacolo è stato introdotto con
l’esibizione dei ragazzi della mini

Particolare del Concerto di Puria in occasione della Festa del paese il 14 agosto

5
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La banda durante il consueto concerto dell’8 settembre in occasione della festa della Madonna della Caravina
i presenti, dalla tradizionale marcia

Adele. Tra questi brani hanno fatto

anni si occupa di ricercare e presentare

Marinella al medley più moderno

pure capolino due motivi natalizi

al pubblico storia ed aneddoti dei

dedicato ai Supertramp per concludere

arrangiati dal Maestro Pontiggia:

brani proposti. A metà concerto è

con La Camisa Negra di Juanes e un

Alleluia Natalizio e Astro del Ciel. Le

intervenuto il Presidente Fernando

pot pourri con alcuni brani della

musiche sono state introdotte da

Ronzoni per il discorso di rito e per

cantautrice britannica premio Oscar:

Gloria Togni, la quale da ormai dieci

premiare alcuni musicisti per la loro
fedeltà all’attività musicale della
Filarmonica di Valsolda. Si tratta di:
Claudio Parrillo (tecnico luci, 10
anni), Gloria Togni (flauto traverso,
10 anni), Salvatore Scaglione (flicorno
baritono, 20 anni), Matteo Argenti
(basso tuba, 25 anni) e Raffella
Ronzoni (flauto traverso, 25 anni).
I calorosi applausi hanno premiato
l’impegno, la pazienza e la capacità
dimostrati da musicanti, solisti e dal
Maestro, ma anche il lavoro svolto
dietro le quinte dalla Pro Loco
per

l’organizzazione

della

ricca

cena (organizzata al termine del
concerto nella medesima sala), da
Piero Canino si esibisce al famoso “Blue Note” di Milano

6

Claudio Parrillo che si è occupato
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Gli allievi della minibanda.
Fila posteriore da sinistra:
Lucrezia Canzi (sax contralto),
Sabrina Ricottone (Clarinetto),
Giacomo Visetti (Flicorno baritono),
Carlotta Visetti (Clarinetto),
Greta Bonvicini (Tromba),
Gaia Bonvicini (Flauto traverso),
Barbara Lurati (Flauto traverso),
Elena Storni (Trombone),
Damian Storni (Tromba).
Fila anteriore da sinistra:
Filippo Simonetti (Clarinetto),
Matthias Previtali (Percussioni),
Anna Reymond (Flicorno sib),
Elisa Reymond (Flicorno contralto mib)
dell’impianto tecnologico e che ha

scuole di musica delle due bande

Caravina, daranno

decorato il concerto, dagli sponsor,

di confine. I ragazzi si incontreranno

fine anno scolastico. Desideriamo

dai generosi sostenitori che hanno

ogni due settimane per le prove dirette

abbracciare simbolicamente Anna,

offerto i premi per la lotteria e da

dal Maestro Claudio Pontiggia e si

Barbara,

tutti coloro che hanno in un modo

esibiranno prima di alcuni concerti

Carlotta, Filippo, Gaia, Giacomo,

o nell’altro collaborato all’ottima

delle rispettive Filarmoniche. A fine

Giorgio, Greta, Lucrezia e Sabrina.

riuscita dell’evento. Grazie a tutti!

maggio, sul sagrato del Santuario della

Questi ragazzi

Damian,

il

saggio

Elena,

di

Elisa,

rappresentano

il

La mini banda e i ragazzi
della Scuola di Musica
Da numerosi anni la Filarmonica di
Valsolda cerca di garantire il proprio
futuro attraverso la propaganda
effettuata nelle scuole, al fine di
alimentare la Scuola di Musica, che
conta ogni anno diverse nuove leve.
A

partire

da

quest’anno,

la

Filarmonica ha posto le fondamenta
per una nuova iniziativa volta a
concretizzare l’impegno di fare della
musica un tesoro aperto a tutti e,
soprattutto, di donare un sano
passatempo

ai

fortemente

dal

giovani.
Comitato

Voluta
della

Filarmonica di Valsolda e da quello
della Filarmonica di Castagnola nasce
così la “Mini banda transfrontaliera”.
Questa

formazione

conta

una

quindicina di ragazzi appartenenti alle

La minibanda di Valsolda all’apertura del Concerto di Gala alle scuole di Loggio

7
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Una bella scenografia fa da sfondo al Concerto di fine anno della
Filarmonica di Valsolda. La palestra è stata incredibilmente trasformata in
una sala da concerto
nostro presente e il nostro futuro;

consultando l’agenda dei concerti

non possiamo che augurare loro

presente su questo giornalino, ma

tante soddisfazioni ed emozioni.

anche tenendovi aggiornati tramite le

Un grazie di cuore anche ai genitori

pagine Facebook della Filarmonica di

dei

Valsolda e della Filarmonica di

giovani

musicisti

che,

con

sacrificio e costanza, seguono i

Castagnola,

nonché

il

ragazzi nella loro attività musicale:

www.filarmonicadicastagnola.ch.

sito

senza il loro apporto tutto ciò non
sarebbe fattibile. Per quanto riguarda

Cosa ci aspetta nel 2015?

gli impegni della

La stagione 2015 si aprirà nella

Mini banda transfrontaliera potete

gradevole cornice di Parco San

ottenere

Marco,

ulteriori

informazioni

la

rassegna

musicale

Gloria Togni presenta per il decimo
anno il Concerto di Gala della
Filarmonica di Valsolda
proseguirà con i consueti concerti
nelle Frazioni del Piccolo Mondo
Antico e si prevedono ancora alcuni
appuntamenti oltre i confini del
nostro Comune, come ad esempio a
Lugano in Piazza San Carlo e a
Campione d’Italia.
A parte i concerti previsti a San
Mamete ed Albogasio Inferiore, e
tenuto conto delle avverse condizioni
meteorologiche

della

stagione

passata, gli appuntamenti musicali
Il numeroso pubblico al Concerto di Gala allestito nella palestra delle
scuole di Loggio

8

della banda sono stati organizzati in
maniera tale che in caso di brutto

COSTRUZIONI EDILI
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I premiati del 2014.
Da sinistra:
Gloria Togni (10 anni),
Fabio Scaglione (20 anni),
Matteo Argenti (25 anni),
Raffaella Ronzoni (25 anni).

Da sinistra:
Claudio Parrillo (10 anni)
con Gloria Togni, Fabio Scaglione
e il Presidente Fernando Ronzoni

tempo si possano comunque tenere
al coperto.
La

Filarmonica

di

Valsolda

è

pronta a deliziarvi con tanta musica
e a donarvi nuove emozioni…vi
aspettiamo

numerosi

ai

nostri

concerti. EVVIVA LA MUSICA!
Gloria Togni

9
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Puria: una terra d’artisti

La frazione di Puria (particolare del centro) con la chiesa dedicata a Santa Maria Assunta
È la frazione più estesa e popolosa della

tre lati, mentre verso sud un ampio

nella festività dell’Assunta, il 14 di

Valsolda e, disposta com’è su un poggio

spazio aperto offre la vista sul lago.

agosto.

rivolto tutto verso sud, è uno dei paesi

Centro amministrativo fino a quando

Anche se non conosci la sua storia,

più soleggiati e temperati malgrado i

nel palazzo verso monte, il più grande,

basta

suoi 504 metri di altitudine sul livello

aveva sede il Comune fino al 1927, oggi

maestosa nella sua struttura con tiburio

del mare. Cuore del paese è la Piazza

è il luogo dove d’estate la banda di

cinquecentesco, o su alcune case antiche

del Congresso, circondata da edifici sui

Valsolda tiene il suo consueto concerto

per renderti subito conto che sei in un

uno

sguardo

sulla

chiesa,

paese dal passato illustre.
Qui nacque, infatti, nel 1527 Pellegrino
Tibaldi, l’architetto di San Carlo
Borromeo, l’autore tra l‘altro della
chiesa di San Fedele a Milano, quella di
San Sebastiano, del tempio di San Carlo
al Lazzaretto o del presbiterio e del
battistero del duomo di Milano, oltre
che pittore al servizio del re Filippo II di
Spagna per il quale eseguì diversi
affreschi nel chiostro e nella biblioteca
dell’Escorial di Madrid e dal medesimo
re nominato per i suoi servigi “marchese
di Valsolda”. Si vede ancora la sua
modesta casa natale in fondo all’abitato
di Puria, dove si nota all’esterno un portale a bugnato e una lapide che lo
Il bel portale a bugnato della casa natale dell’architetto Pellegrino Tibaldi

10

ricorda. Per nulla modeste, invece, le
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Impianti idraulici
Bonvicini Fiorenzo
via per Castello 34/B
Albogasio Valsolda
Tel. 0344 69400.

case che si trovano nella Piazza del

Palazzo del Comune, e la casa sita verso

con il sottotetto ad archi si nota per la

Congresso; due in particolare: quella

occidente. Anche quest’ultima deve

sua signorilità: è la casa che ha dato i

della famiglia Pozzo detta dei Belee che

essere stata la residenza dei Pozzo,

natali all’architetto Pietro Gilardoni

annovera fra i suoi componenti diversi

famosi pittori attivi a Roma, in

(1763-1839),

prelati fra cui Don Domenico, chierico

Lombardia e in Canton Ticino. Vicino

architetto neoclassico Leopoldo Pollack,

da camera di San Carlo, che diventerà

alla Piazza, un’altra casa imponente,

attivo a Milano e autore, tra l’altro, del

allievo

del

grande

11
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Zignago (oggi di proprietà Pianezzi) e la
casa ad archi della famiglia Sassi, nei
pressi della chiesa.
Dedicata a Santa Maria Assunta la
chiesa di Puria è, sotto il profilo
architettonico, la più interessante della
Valsolda. E a ben ragione, visto che, a
progettarla è stato, verso il 1567,
durante una delle sue presenze a Puria,
l’architetto Pellegrino Tibaldi, di cui
rimane una lapide coeva al centro
La casa dell’architetto Pietro Gilardoni

della chiesa che parrebbe indicare
il luogo della sua sepoltura. L’attuale
costruzione

insiste

comunque

su

una precedente chiesa romanica o
addirittura tardo medioevale.
Molto

importante

anche

per

le

decorazioni ad affresco e a stucco, Santa
Maria Assunta vede la presenza al suo
interno dei più illustri artisti nati a Puria
e operanti in tutta Italia e in Svizzera.
Nel presbiterio presenta, infatti, gli
affreschi dedicati a Maria Madre di
Gesù Bambino e la decorazione della
cupola ad opera dei quattro fratelli
La corte della casa Costa, con l’affresco della Adorazione dei Magi

Pozzo, nati intorno agli anni sessanta-

campanile della chiesa di Porlezza. Poco
distante, scendendo una breve strada,
un’altra casa con due bei portali
sormontati dagli stemmi (oggi casa
Piazza e detta anche “Conventino”)
testimonia un passato di casa nobiliare.
È la casa Costa, una famiglia di artisti,
per lo più stuccatori, che nel cortile,
sopra una loggia di legno, mostra una
splendida Adorazione dei magi, affresco
di Giovanni Battista Pozzo junior
di Loggio (1662-1730) di inizio
Settecento. Altre case di CinqueSeicento si distinguono per la purezza
delle loro linee e le strutture di notevole
eleganza. Due in particolare svelano un
passato legato a famiglie illustri: la casa
nota come dimora della famiglia

12

Il presbiterio della chiesa di Puria e la pala d’altare dell’Assunta, di
Giovanni Pietro Pozzo
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La cupola del tiburio, opera dei
fratelli Antonio, Giovanni Pietro,
Marc’Antonio e Francesco Pozzo,
1595
settanta del Cinquecento: Antonio,
il maggiore dei fratelli (che pone la
sua firma sotto la figura di San
Gerolamo e la sigla FPSD e cioè “Fece
per la sua devozione”), Giovanni Pietro,
Marc’Antonio e Francesco. La pala
d’altare con la Vergine Assunta è opera
di Giovanni Pietro e non del Pellegrini

di Alberto Calvia

Riparazione, restauro e vendita di strumenti musicali a fiato, percussioni
Noleggio · Vendita di accessori musicali · Vendita partiture, spartiti, letteratura didattica
Piazza Colombaro 5 - 6952 Canobbio Svizzera
tel. e fax.: +41(0)91 9308860 - natel: +41(0)79 5689127
www.lestroarmonico.ch · lestroarmonico@bluewin.ch

come comunemente viene riportato.
Nel transetto destro, sempre i fratelli
Pozzo, ma in particolare Marc’Antonio

22010 Valsolda (Co) Cressogno - Loc. Caravina
Tel. 0344 - 69022

raccontano sulla volta, con Dio Padre al
centro, le storie di Abramo e, sulle
pareti, episodi della vita della Vergine.
Il transetto sinistro (da poco restaurato)
è invece dedicato a San Carlo con due
episodi significativi della vita del santo
sulle pareti: a sinistra l’Attentato a
San Carlo ad opera di Gerolamo
Donato, detto il Farina e, a destra,
l’affresco che tradizionalmente viene
definito come l’Omaggio della Valsolda
a San Carlo. In quest’ultimo è ben
identificabile il giovane sacerdote di
sinistra con il fazzoletto bianco, e cioè il
già ricordato don Domenico Pozzo e,
dall’altro lato, forse anche il suo
pronipote don Filippo Maria Pozzo che
commissionò e offrì gli affreschi nel
1663. Qualcuno vuole addirittura

13
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oltre all’altare dalle colonne tortili.
Stupenda

la

pala

d’altare

con

Sant’Eurosia su cui la storiografia ha
molto fantasticato circa gli autori, ma
che va assegnata al pittore di Puria
Francesco Pozzo, della famiglia dei
Galera (1638-1688). Anche gli affreschi
della volta con la Gloria di Sant’Eurosia
e gli angeli con le palme del martirio
sono attribuibili ad un altro pittore di
Puria: Marco Antonio Pozzo (1632-?),
figlio di Carlo, che è noto soprattutto in
Ticino per aver dipinto tutta la volta
della chiesa di San Rocco a Lugano. La
chiesa di Puria è, comunque, un vero
Il transetto destro con le Storie della Vergine e le Storie di Abramo, opera

scrigno

d’arte

sia

per

la

parte

dei fratelli Pozzo, 1611 circa

L’architetto Pellegrino Tibaldi che presenta a San Carlo
L’affresco con l’Omaggio della Valsolda a San Carlo,

il progetto della chiesa di Puria. Dipinto settecentesco

del 1663, tradizionalmente attribuito a Pietro Pozzo

sotto la cantoria dell’organo, all’entrata della chiesa

identificare nel personaggio di profilo e

Arogno nel Canton Ticino (Arogno

architettonica

in primo piano davanti a San Carlo la

1585-1650),

probabilmente

decorativa, frutto di una sorta di

figura dell’architetto Pellegrino Tibaldi,

socio del pittore di Puria Salvatore

testamento spirituale lasciato alla loro

ma ritengo sia invece quello con la

Pozzo

Galera

chiesa dai suoi artisti, qui battezzati.

barba che volta le spalle al Santo. Se la

(1595-1681), autore degli affreschi

A testimonianza della loro arte e

zona presbiteriale è la più appariscente

della volta della stessa cappella, con cui

come ringraziamento per la prote-

per la decorazione pittorica, le due cap-

operava soprattutto nei cantieri ticinesi.

zione ricevuta nel loro peregrinare per

pelle laterali sono molto interessanti per

Di Puria è invece l’autore degli stucchi

l’Europa: a cominciare da Pellegrino

la decorazione a stucco. Quella di de-

della cappella sul lato meridionale

Tibaldi, che è ritratto sotto la cantoria

stra, dedicata a Sant’Antonio abate con

dedicata a Santa Eurosia. È Giovanni

dell’organo, proprio all’ingresso della

il santo titolare al centro con San

Battista Muttoni (1631-1675), attivo

chiesa, mentre presenta il disegno di

Bernardo di Chiaravalle a sinistra e San

soprattutto in Piemonte ma che a Puria

Santa Maria Assunta a San Carlo

Lucio a destra, sono opera di Giovanni

esegue la scultura a stucco di Santa

Borromeo.

Antonio

Caterina (a sinistra) e di Santa Lucia,

14

Colomba,

stuccatore

di

della

molto

famiglia

dei

e

sia

per

quella

Giorgio Mollisi
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Colorificio

di BONACINA MARIO

Concerti stagione 2015
Filarmonica
Domenica 7 giugno: ore 14.00
Giardini di S. Mamete
Giovedì 11 giugno: ore 21.00
Piazza San Carlo a Lugano

Belle arti e Hobbistica
Via Prov. per Osteno 8/A - 22018 PORLEZZA (CO)
Tel. 0344 61728 - 0344 72287
e-mail: info@newcolor.it
www.newcolor.it

Sabato 11 luglio: ore 21.00
Parcheggio Albogasio Inferiore
Lunedì 13 luglio: ore 21.00
Casa Pagani a Castello
Venerdì 24 luglio: ore 21.00
Piazza a Dasio
Mercoledì 26 agosto: ore 21.00
Piazza San Carlo a Lugano
Martedì 8 settembre: ore 21.30
Piazzale del Santuario della Caravina

di Iannazzo Lorenzo

S. Mamete

Domenica 8 novembre: ore 11.00
Municipio di S. Mamete.
Festa dei caduti
Sabato 12 dicembre: ore 17.30
Concerto di Gala alle Scuole di Loggio

Concerti stagione 2015
Minibanda
Domenica 7 giugno: ore 14.00
Giardini di S. Mamete
Domenica 14 giugno: ore 10.00
Parco S. Michele
Martedì 22 settembre: ore 15.00
Saggio alle Scuole di Loggio
Sabato 24 ottobre: ore 15.30
Castagnata a Pregassona
Domenica 22 novembre: ore 14.00
Mercatini di Natale alla Caravina
Sabato 12 dicembre: ore 17.30
Concerto di Gala alle Scuole di Loggio
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A tutti gli amici valsoldesi della musica!
Dopo un 2015 molto intenso, ci
presentiamo a voi con un nutrito
programma che coinvolge le nostre frazioni,
con alcune puntate anche a Lugano e nei
Comuni limitrofi.
Come da alcuni anni, il Maestro Claudio
Pontiggia dirige la nostra Filarmonica con
la consueta perizia, cercando di dare
un'impronta personale al nostro complesso.
Stiamo proseguendo il nostro programma
anche con i giovani, ai quali diamo la
possibilità di esibirsi insieme ai coetanei di
Castagnola (Svizzera) in alcuni brani che
sono il frutto dei loro studi musicali.
Abbiamo bisogno del vostro sostegno,
con la vostra presenza ai nostri concerti,
che danno ai musicanti lo stimolo per
continuare ad offrirvi della buona musica,
che è il simbolo dei nostri progressi.
Siamo certi che, come al solito, ci seguirete
numerosi e vi garantiamo tutto il nostro
impegno.
Il Presidente
Fernando Ronzoni
3

La banda in concerto

La Filarmonica si esibisce nel primo concerto estivo ad Albogasio Inferiore

Carissime amiche e amici della
Filarmonica di Valsolda il potenziale
umano e musicale della nostra banda
é testimoniato dalla eterogeneità e
dal numero di concerti che sono stati
eseguiti durante la stagione 2015!
Per questo motivo un doveroso
ringraziamento a tutti i musicanti che
si

adoperano

per

sostenere

attivamente la nostra attività e al
nostro maestro Claudio Pontiggia:
nostro grande motivatore artistico e
di indiscussa intelligenza musicale!
La stagione 2015 della Filarmonica é
iniziata da subito con dei “servizi

invernali”: a gennaio ci siamo recati Particolare di alcuni musicanti impegnati nel concerto di Castello in piazza Ruscett

4

Il pubblico di S.Giorio di Susa assiste al concerto serale della Filarmonica di Valsolda

presso Arosio (CH) dove abbiamo
sostenuto musicalmente, in due
diverse manifestazioni religiose, la
comunità locale. Anche in queste
occasioni i plausi per la nostra
banda non sono mancati.
Poi, dopo le prove musicali che
hanno accompagnato le nostre
serate di primavera, ecco i concerti
estivi nelle varie frazioni: San
Mamete, Albogasio, Castello, Dasio
e il sagrato del Santuario della
Caravina sono stati teatro delle
Un gruppo di musicanti suona per le vie di S.Giorio di Susa,
in un soleggiato pomeriggio di luglio

nostre esibizioni durante le quali il
calore dei nostri sostenitori é stato
sempre presente!

5

Concerto della Filarmonica di Valsolda in piazza S.Carlo a Lugano, nell'ambito delle serate musicali organizzate da Lugano Turismo.

Anche nel 2015 la caratteristica
piazzetta di S. Carlo situata lungo la
via Nassa a Lugano ha visto

la

Filarmonica di Valsolda protagonista
musicale durante due serate di giugno
e

agosto:

abbiamo

catturato

l'attenzione di un pubblico di turisti
e passanti, proponendo come sempre
la musica della nostra tradizione e
brani moderni ma sempre arrangiati
in modo eclettico e originale dal
nostro maestro Claudio Pontiggia.
Ma non ci fermiamo mai! E su invito
del nostro amico e trombonista
Giorgio Pognant Gros , nel mese di
luglio, ci siamo recati in trasferta
Il Maestro Claudio Pontiggia con i ragazzi della minibanda
durante i mercatini natalizi di Cressogno
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presso San Giorio di Susa (TO), suo
paese natale. Il weekend musicale
trascorso in Piemonte ha permesso di

esportare la nostra musica e di
trovare amici, che come noi,
amano suonare e condividere. A
testimonianza di ciò, la Filarmonica
di San Giorio di Susa ci farà visita e
ci omaggerà con un concerto la sera
del 9 luglio 2016 nel nostro comune,
seguiteci su Facebook per avere tutti
i dettagli sull'evento e non mancate!
Purtroppo il mese di luglio deve
anche essere ricordato perché la
banda ha accusato la perdita di un
attivo e poi socio sostenitore, ma

Carlo Ceroni, è stato segretario e musicante attivo della Filarmonica di Valsolda

sempre partecipe: Carlo Ceroni. La

salutato per l'ultima volta.

qualche anno offriamo un'anteprima

banda tutta si é raccolta al suo

La seconda parte dell'anno si é svolta

della nostra performance agli amici

funerale, in

e

in preparazione del concerto di Gala

della Rosa Blu di Grandola ed Uniti.

suonando la Valsoldese lo ha

e come ormai consuetudine da

Poi la serata del concerto di Gala...

grande amico, per decenni socio

quel

di

Oria

La Filarmonica di Valsolda durante il Concerto di Gala alle Scuole di Loggio
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Il Maestro Claudio Pontiggia, al centro, riceve i ringraziamenti dal Presidente Fernando Ronzoni e da Gloria Togni

con

tanti

momenti:

brani

maestro,

giochi

di

luce,

transfrontaliera

la

entusiasmanti cuciti su misura per il

minibanda

che

nostro organico da parte del nostro

emoziona e convince, proiezioni di

foto, un coro di allievi della scuola
elementare

che

intona

canti

natalizi... insomma musica, passione
e tanta voglia di fare bene insieme.
Durante

la

cerimonia

di

premiazione, il Presidente Fernando
Ronzoni ha conferito a Monica
Genini (sassofono e trombone, 10
anni di attività) e Francesco Mollisi
(sassofono, 30 anni di attività)
l’attestato della Filarmonica di
Valsolda.
… e la minibanda transfrontaliera?
Sempre grazie al maestro Claudio e
alla volontà delle due filarmoniche
Monica Genini (sassofono e
trombone) viene premiata
per i suoi 10 anni di attività
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Francesco Mollisi (sassofono)
festeggia 30 anni di attività
con la Filarmonica di Valsolda

di Castagnola e Valsolda, bande
vicine e amiche, la minibanda
transfrontaliera ha effettuato ben

sette concerti nel 2015 sconfinando
a volte in Svizzera e a volte in Italia:
veramente emozionante ascoltare e
vedere un gruppo di giovani ragazzi
che si impegna e suona con tanto
entusiasmo e dedizione!

Concerti stagione 2016
Filarmonica
Domenica 19 giugno: ore 21.00
Villa Fogazzaro a Oria
Giovedì 14 luglio: ore 21.00

COSTRUZIONI EDILI

Luca Mariani

Piazza a Porlezza
Venerdì 15 agosto: ore 21.00
Piazza San Carlo a Lugano
Domenica 21 agosto: ore 21.00
Piazza a S. Mamete
Domenica 28 agosto: ore 11.00
Sagra del Castello
Giovedì 8 settembre: ore 21.30
Piazzale del Santuario della Caravina
Domenica 6 novembre: ore 11.00
Municipio di S. Mamete. Festa dei caduti
Sabato 10 dicembre: ore 17.00
Concerto di Gala alle Scuole di Loggio

Concerti stagione 2016
Minibanda
Venerdì 10 giugno: ore 10.30
Parco S. Michele a Lugano
Sabato 18 giugno: ore 16.00
Villa Fogazzaro a Oria

9

Oria, un angolo di poesia

Il paese di Oria visto dal lago

Oria
“Fra tanto variar
d’ombre e di luce
Che sui monti e sul lago
il sole induce,
Una cosa non varia:
il lieto volto
Onde sempre qui
vien l’ospite accolto.”
(Giacomo Zanella)

penna sul retroporta della camera

raggiungibile via lago, Oria accoglie

degli ospiti di villa Fogazzaro a

i suoi visitatori tra scale e vicoli che

Oria. Zanella li lasciò durante uno

permettono di scoprire gli scorci ed

dei suoi numerosi soggiorni nella

i luoghi ameni di questo incantevole

villa del poeta. I versi vennero in

paesino.

seguito musicati dal compositore
Gaetano Coronaro in visita a Oria

Ad Oria ha sede la dogana italiana:

dall’amico Fogazzaro.

a pochi chilometri da qui vi è il
confine con la Svizzera (Canton

Oria si erge al limite occidentale

Ticino).

della Valsolda, specchiandosi nelle
acque del lago Ceresio. Le sue case,

Le prospettive imperdibili lasciano

edificate

della

il segno nella memoria dei curiosi,

sulle

pendici

I versi del poeta Giacomo Zanella,

montagna,

un

ma anche di chi Oria l’ha già nel

grande

paesaggio che si può senz’altro

cuore. Coloro che si avventurano

definire

tra

amico

di

Antonio

Fogazzaro, si vedono appuntati a

10

si

situano

suggestivo.

in

Facilmente

le

stradette

di

questo

Impianti idraulici
Bonvicini Fiorenzo
via per Castello 34/B
Albogasio Valsolda
Tel. 0344 69400.

affascinante villaggio ne rimangono

"Adolescente ardito un dì giurai a

d’origine della madre Teresa Barrera,

incantati.

questa valle aggiunger fama.": Oria

e alla Valsolda, dove vi ambientò gran

cambiano ad ogni stagione e ad

custodisce

dello

parte dei suoi celebri successi letterari,

ogni ora della giornata, grazie alla

scrittore Antonio Fogazzaro (1842

da “Piccolo Mondo Antico” a “Leila”.

luce del sole che illumina Oria

– 1911). Nato a Vicenza, Fogazzaro

Porta il suo nome un premio

dall’alba e fino al tramonto.

fu sempre legato a Oria, paese

letterario, atto a promuovere la

Colori

e

sfumature

le

memorie
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Villa Fogazzaro dove il poeta e scrittore Antonio Fogazzaro concepì alcuni suoi romanzi

narrativa e la poesia in lingua italiana

Antonio Fogazzaro raggiungeva Oria

pittore Cranchi nel 1944 che

e in dialetto. Numerosi eventi di

per le sue villeggiature in cui, oltre a

documenta la tragicità degli eventi

contorno

di

scrivere, si dedicava allo svago e al

di quel periodo. Interessante la pala

valorizzare e far conoscere oltre i

riposo. Villa Fogazzaro, rimasta

d’altare con S. Sebastiano curato

confini comaschi la cultura e la

incolume al passare del tempo, ora fa

dalla matrona Irene, del pittore

bellezza di Oria e della Valsolda.

parte dei beni del FAI (Fondo

Carlo Barrera del 1853. La tela fu

hanno

l’obiettivo

Ambiente Italiano). È divenuto luogo
culturale aperto al pubblico in cui si
viene catapultati a fine Ottocento per
ammirare i cimeli della famiglia
Fogazzaro che testimoniano il loro
stile di vita dell’epoca.
Oltre a Villa Fogazzaro, altri edifici
storici valgon ben una sosta: la
Chiesa

di

San

Sebastiano,

originariamente romanica, è luogo
di culto modesto caratterizzato al
suo interno da una navata a volta e
da due cappelle laterali dedicate
La lapide posta sulla facciata della
villa Fogazzaro con l'epigrafe di
Tommaso Gallarati Scotti
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alla Trinità e a San Rocco. Appena
entrati

in

chiesa,

non

passa

inosservato l’affresco realizzato dal

Antonio Fogazzaro, Vicenza 1842 - 1911

L'imbarcadero di Oria: qui si conclude
"Leila", l'ultimo romanzo di Antonio
Fogazzaro, con l'arrivo delle spoglie del
"Santo" che troveà sepoltura nel vicino
cimitero

donata dal Barrera, cugino della
madre di Antonio Fogazzaro, che
era anche architetto e storico, in
cambio del permesso di erigere il
di Alberto Calvia

monumento a sua madre Annetta
Pezzi, in marmo bianco e con

Riparazione, restauro e vendita di strumenti musicali a fiato, percussioni
Noleggio
N
· Vendita di accessori musicali · Vendita partiture, spartiti, letteratura didattica

modanatura in cotto. Commovente
il sonetto custodito in un tondo in
vetro munito di lente fra due ali di

Piazza Colombaro 5 - 6952 Canobbio Svizzera
tel. e fax.: +41(0)91 9308860 - natel: +41(0)79 5689127
www.lestroarmonico.ch · lestroarmonico@bluewin.ch

marmo alla base della statua della
defunta.

22010 Valsolda (Co) Cressogno - Loc. Caravina
Tel. 0344 - 69022

Poi vi è Villa Brusati, dei marchesi
Settala di Milano, o Villa di
Nisciorée, chiamata così per i fitti
alberi di nocciolo nei suoi pressi.
Davanti all’edificio, che è stato
costruito nel XVIII secolo, si
ergono imponenti cipressi e alle
sue spalle alcune terrazze, una
volta coltivate con vigneti e ulivi.
Questa villa è rinomata per la sua
sorgente d’acqua e la cava di pietre,
oggi purtroppo abbandonata.
A specchiarsi nel tremolio delle
onde vi è la pittoresca stradicciola
che conduce da Oria ad Albogasio:
attraverso questa pianeggiante
mulattiera si possono raggiungere
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Villa Brusati. Villa dei Marchesi Brusati di Settala

Affresco del pittore Virgilio Cranchi
rappresentante gli orrori della
guerra, 1944

il cimitero, l’Ex Pensione Ombretta

mano con la penna alcuni suoi stati

pianto il Piccolo mondo antico

e diverse altre dimore novecente-

d’animo nel momento in cui stava

11-8-95” Ad Oria suoni, odori,

sche.

scrivendo il suo romanzo. Vi si legge,

colori sembrano essersi fermati e

Osservando gli scorci sul lago o

infatti, uno straziante pensiero ri-

nella loro quiete e bellezza ci fanno

verso la montagna si può tornare in-

volto al figlio Mariano, morto nel

allontanare per qualche istante

dietro nel tempo ed immaginare Fo-

1895 di tifo: “ Mariano, Mariano,

dall’assillante frenesia quotidiana.

gazzaro seduto nel suo studio rivolto

Mariano mio! Fuori da ogni vanità,

verso il sagrato della chiesa di Oria,

da ogni passione raccolgo il mio

alle prese con un suo romanzo,

cuore in Dio e in te 11-8-95”. E vi-

primo su tutti “Piccolo mondo an-

cino, un’altra scritta, con la stessa

alla Valsolda, Lugano 1970; Ireneo

tico” All’interno di un cassetto dello

data, testimonia la fine della scrit-

Simonetti

scrittoio, Fogazzaro appuntò a

tura del suo romanzo: “Finito nel

www.prolocovalsolda.info

Particolare della via di Oria che
dalla Chiesa conduce alla Piazza

Il terrazzino della lirica
di Villa Fogazzaro a Oria
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Gloria Togni
Fonti: Romano Amerio Introduzione
Valsolda,

Como

1970;

San Sebastiano soccorso dalla matrona
Irene, pala d’altare di Carlo Barrera, 1853

Colorificio

di BONACINA MARIO

Belle arti e Hobbistica
Via Prov. per Osteno 8/A - 22018 PORLEZZA (CO)
Tel. 0344 61728 - 0344 72287
e-mail: info@newcolor.it
www.newcolor.it

www.jrcommunication.ch
di Iannazzo Lorenzo

S. Mamete
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Cari amici della Filarmonica di Valsolda,
è un grande onore per me introdurre il “Libretto 2017”
che come di consueto contiene notizie e curiosità
riguardanti l’attività svolta dalla società musicale.
Dopo gli emozionanti e travolgenti eventi di Roma, la
Filarmonica si appresta ad iniziare la tradizionale
stagione concertistica estiva, nelle frazioni di Valsolda e
nel vicino territorio elvetico, brillantemente diretta dal
Maestro Claudio Pontiggia.
Parallelamente alla preparazione musicale durante le
prove ed all’esecuzione dei concerti, da qualche mese la
Filarmonica in collaborazione con il Comune di Valsolda
è assiduamente impegnata nel progetto che prevede la
realizzazione di un nuovo edificio nei pressi delle Scuole
di Loggio, in sostituzione dell’attuale sede di Albogasio.
L’imponente lavoro e le notevoli risorse economiche
necessarie per portare a termine un’opera di tale portata,
hanno spinto il Consiglio Direttivo della Filarmonica ad
impostare la progettazione prevedendo un’ampia
condivisione della nuova struttura con le associazioni
attive sul nostro territorio, in particolare in ambito
culturale e naturalmente con le vicine Scuole di Loggio
e Puria.

Dal settembre scorso l’Associazione dei Genitori
dell’Istituto Comprensivo di Porlezza, nell’ambito del
progetto “Scuole Aperte” ha introdotto un corso di
musica per i bambini della scuola primaria che
attualmente vede coinvolti una dozzina di allievi, guidati
dal nostro Maestro Claudio Pontiggia per i corsi sia
teorici che pratici e dai Maestri Ivano Palo e Matteo
Fermi per i corsi di strumento.
Desidero ringraziare l’Assemblea dei Soci per la fiducia
dimostratami , chi prima di me ha presieduto e
collaborato con la Filarmonica, tutti i miei amici
musicisti, il Maestro Claudio Pontiggia, l’Amministrazione Comunale, le Associazioni Valsoldesi, Don Cesare,
Don Gabriele, i componenti del neoeletto Consiglio
Direttivo, in particolare il Direttore Luca Mariani, da
molti anni colonna portante della nostra Società.
Concludo rivolgendo un ultimo caloroso ringraziamento
a tutto il nostro numeroso ed insostituibile pubblico che
ci sostiene assiduamente in ogni circostanza, linfa vitale
della Filarmonica di Valsolda!
Grazie ed arrivederci a presto

Il Presidente
Cristian Pedemonti
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I concerti della banda

La Filarmonica nel concerto a Puria, in occasione del Convegno Internazionale su Pellegrino Tibaldi organizzato dal
Museo Casa Pagani

La stagione concertistica 2016 è
stata, come sempre negli ultimi
anni, molto intensa: i tradizionali
concerti estivi nelle nostre piazze,
la partecipazione a convegni, gli
impegni con Lugano Turismo ed
eventi musicale di natura privata,
hanno reso l'intero anno tanto
impegnativo quanto coinvolgente e
soddisfacente! Ma ripercorriamo
insieme tutte le emozioni del 2016.
Nel mese di maggio abbiamo
aperto la stagione con un concerto

Concerto a Dasio della la Filarmonica di S. Giorio di Susa, ospite della Filarmonica

a Puria, in occasione del Convegno

nel mese di luglio
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Pellegrino

Nel mese di Luglio, la banda di San

Tibaldi organizzato dal museo

Giorio di Susa è venuta a farci

Casa Pagani, diretto dal dott.

visita,

Giorgio

Sicuramente

concerto nella frazione di Dasio.

l’agire insieme, come fatto in

Ringraziamo la banda di San

questo caso con il Museo Pagani,

Giorio

può solo consolidare la visione

dimostratoci e salutiamo l’amico

della realtà valsoldese agli occhi

Giorgio Pognant Gross che ora

dei turisti e rendere al tempo stesso

suona stabilmente nella banda del

i nostri concittadini orgogliosi di

suo paese natale. Ma l’attività della

un tessuto culturale stabile, da

nostra banda continua… e come se

sostenere e sempre in crescita. Ecco

non

perché in giugno abbiamo risposto

concerti e prove della banda, il

Sì! all’invito della Compagnia del

nostro maestro Pontiggia esegue

Castello che ci ha voluti come

concerti

intrattenitori

Transfontaliera di qua e al di là del

Internazionale

su

Mollisi.

musicali

di

un

omaggiandoci

di

Susa

per

bastasse, in

con

un

l’affetto

parallelo

la
finire

ai

Minibanda

pomeriggio domenicale in un’Oria

confine

di epoca Fogazzariana, dove abiti,

scolastico: anche qui un plauso al

cibi, emozioni, musica… erano

maestro e a tutti i ragazzi delle

pregni di storia locale e al tempo

Filarmonica di Valsolda e di

stesso romanzesca. Un grazie alla

Castagnola! Parlando sempre di Fabio di Casola, durante il master di
giovani vorremmo ricordare e clarinetto a Sion

Compagnia del Castello!

sul

con

dell’anno

Francesca Guggiana con il Maestro

sostenere la nostra amica e primo
clarinetto Francesca Guggiana, che
nel

2016

ha

seguito

un

impegnativo master di clarinetto a
Sion sotto la direzione del maestro
Fabio

di

Casola.

Dopo

aver

eseguito sia concerti pubblici nelle
frazioni che concerti privati in
cornici decisamente particolari sul
nostro lago, la nostra banda ha
partecipato

con

calore

ai

festeggiamenti dei 145 anni di
longevità della Filarmonica Santa
Cecilia di Porlezza, sfilando e
suonando nelle vie della vicina
Porlezza. Infine, prima di chiudere
la stagione estiva con il consueto
concerto per la Madonna della
Caravina, che ha visto anche nel
Piero Canino si esibisce con il suo sax tenore durante Jazz Ascona 2016

2016

un

sagrato “gremito

e
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La Filarmonica di Valsolda e i "Tri dal Jazz" salutano il pubblico dopo il Concerto di Gala di fine anno

attento”, la nostra banda si è
recata due volte a Lugano per
esibirsi all’interno del palinsesto di
Lugano Turismo. La preparazione
autunnale per il Galà di fine anno
ha visto il suo culmine con il
concerto

ad

inizio

dicembre

tenutosi presso la Rosa Blu di
Grandola ed Uniti… ed eccoci
qui... al concerto di gala: nella
rivisitatissima palestra delle scuole
di

Loggio, il

Pontiggia,

al

nostro

maestro

suo

primo

quinquennio di direzione della
nostra formazione, ha offerto un
pomeriggio di grande spettacolo
musicale intrecciando le sonorità
della banda con quelle del gruppo

6

Sabrina Ricottone e Barbara Lurati durante un momento della loro
presentazione del Concerto di Gala della Filarmonica
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Laura Barelli (tromba, 20 anni), Piero Canino (sax, 30 anni), Jolanda Barberis (sax, 35 anni), Carlotta Visetti (clarinetto, 10
anni), Luigi Gervasini (corno, 65 anni), Francesca Guggiana (clarinetto, 10 anni)

“Tri dal Jazz”. In questo veloce ma

agosto

intenso resoconto delle attività

Caivano è convolata a nozze con

2016, vogliamo ricordare il grande

Franco Bari il 20 maggio del 2017.

passo

che

hanno

deciso

mentre

Angela

di

intraprendere alcuni nostri amici

Un augurio a tutti voi dalla

musicisti:

Filarmonica di Valsolda!

Raffella

Ronzoni

e

Luciano Milesi si sono sposati l’8

Il Direttore Luca Mariani premia Cristian
Pedemonti (batteria) per 30 anni di
appartenenza alla Filarmonica

2015

Il Maestro Claudio Pontiggia
festeggia 5 anni alla direzione
artistica della Filarmonica di Valsolda

Luca Mariani

Malagoli Angela, alfiere della banda
da 40 anni, durante il concerto a
Castel S. Angelo

7
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Raffaella Ronzoni e Luciano Milesi il giorno del loro
matrimonio: 8 agosto 2015

20 maggio 2017: Angela Caivano e Franco Bari all'uscita
della Chiesa il giorno del matrimonio

I membri del Consiglio Direttivo e Luigi Gervasini, eletto Presidente Onorario della Filarmonica di Valsolda, dopo 65 anni
di appartenenza e continuo impegno come archivista della banda

8
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Concerti stagione 2017
Filarmonica
Domenica 4 giugno: ore 15.30
Albogasio Inferiore
Domenica 4 giugno: ore 21.00
Piazza San Rocco a Lugano
Venerdì 9 giugno: ore 21.00
Serata “Roma” in collaborazione
con la biblioteca di Valsolda
Lunedì 19 giugno: ore 21.00
Rovio
Domenica 25 giugno: ore 11.00
Piazza Ruscett a Castello
Lunedì 14 agosto: ore 21.00
Piazza a Puria
Venerdì 8 settembre: ore 21.30
Piazzale del Santuario della Caravina
Venerdì 15 settembre: ore 21.00
Piazza San Rocco a Lugano
Domenica 5 novembre: ore 10.30
Municipio di S. Mamete. Festa dei caduti
Dicembre, settimana musicale
Concerto di Gala alle Scuole di Loggio

Corso di musica alle scuole aperte
L’anno scolastico 2016-17 ha visto la nascita di un
nuovo corso sperimentale di musica alla scuola
Primaria di Loggio. L’Associazione Genitori IC
Porlezza ha infatti ideato un nuovo corso per i
ragazzi nell’ambito del progetto “Scuole Aperte”,
che è attivo presso le scuole dell’Istituto
Comprensivo. Il corso è iniziato con delle lezioni
collettive tenute dal Maestro della Filarmonica
Claudio Pontiggia, che ha condotto dodici ragazzi
delle cinque classi della scuola Primaria, attraverso
un percorso di conoscenza e di ascolto della
musica. Nella seconda parte dell’anno scolastico,
al corso teorico si è affiancato un corso pratico di
apprendimento di uno strumento musicale. Si sono
quindi creati dei corsi individuali per lo studio di
strumenti a fiato, diretti dai Maestri Claudio
Pontiggia per la sezione degli ottoni e Ivano Palo,
Presidente della Filarmonica di Porlezza, per la
sezione delle ance. La classe di chitarra è invece
affidata al Maestro Matteo Fermi. Questo corso è
molto importante perché pone le basi per una
collaborazione tra la scuola, l’associazione genitori
e le filarmoniche del nostro territorio, in modo che
si possa offrire ai nostri ragazzi una scuola di
musica di qualità tramite un percorso musicale
omogeneo e che abbia uno sviluppo dalla scuola
primaria sino alle scuole secondarie. La scuola è il
fulcro di questi progetti e deve diventare il punto
di riferimento per i nostri ragazzi e per la loro
crescita culturale.
Francesco Mollisi,
Presidente dell’Associazione Genitori IC di Porlezza

9
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Roma, la Filarmonica in concerto

La gita a Roma è stata occasione per visitare le bellezze della capitale. I musei vaticani, la cappella sistina, le piazze
di Roma, nella foto la celebre scalinata che da Piazza di Spagna conduce a Trinità dei Monti, i fori imperiali, il
Colosseo, la basilica di S. Pietro

LA FILARMONICA APRE IL

Grazie ad un’attenta organizzazione

IL

2017 CON LA TRASFERTA A

da parte del Presidente Cristian

SANT`ANGELO.

ROMA.

Pedemonti, del

“A maggio suoneremo a Roma…”

La trasferta romana ha preso il via

Mariani, del Consiglio Direttivo, alla

così

venerdì 5 maggio 2017, quando il

direzione

Presidente

gruppo di musicisti valsoldesi,

Pontiggia e grazie soprattutto alla

dopo l’esecuzione di alcuni brani,

accompagnato da familiari e amici,

collaborazione di Don Gabriele,

magistralmente arrangiati e diretti

si è ritrovato all’alba, per partire

l’esperienza resterà per sempre nei

dal Maestro Claudio Pontiggia

alla volta della Capitale.

cuori di ciascun partecipante e anche

durante il concerto di Gala 2016.

del

Direttore
maestro

Luca

Claudio

CONCERTO

aveva

A

CASTEL

sorpreso
Cristian

tutti

il

Pedemonti,

in quelli di coloro che da casa hanno
Subito nell’aria si respirava l’entu-

potuto

vedere

un

pezzetto

siasmo di ciascuno per quella che

Valsolda in mondovisione!

di

E come si suol dire: volere è potere,
la Filarmonica ha tenuto il suo primo
concerto romano il 6 maggio 2017 in

sarebbe stata una fra le gite più
importanti della Filarmonica. Di

La Filarmonica ha colto l’occasione

una cornice magnifica: davanti a

certo gli organizzatori non nascon-

per omaggiare il Comune di Roma

Castel Sant’Angelo, sostenuta e

devano qualche ansia per la buona

portando dei libri della Valsolda

applaudita da migliaia di fedeli.

riuscita del viaggio, ma niente era

direttamente

stato lasciato al caso, infatti tutto

ringraziando per la disponibilità e

La scelta dei brani, moderni e

è andato oltre ogni aspettativa!

la collaborazione dimostrate.

ritmicamente

10

in

Campidoglio,
coinvolgenti,

ha
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Momenti durante il Concerto di sabato pomeriggio a Castel Sant'Angelo della Filarmonica di Valsolda

Musicanti ed accompagnatori dopo il Concerto a Castel Sant'Angelo.
Sullo sfondo il suggestivo panorama della Basilica di S. Pietro

Padre Tarcisio: è stato parroco di Puria
e Dasio per molti anni. Ora è parroco
a Santa Maria del Popolo a Roma

catturato l’attenzione dei passanti,

L’emozione ha raggiunto l’apice

zato in tutto il mondo da quasi 40

che si sono fermati ad ascoltare le

durante l’esecuzione di My Way,

anni e in questa occasione inter-

performance dei musicisti e hanno

brano portato al successo da

pretato dai solisti Sandro e Piero

mostrato un evidente entusiasmo.

Frank Sinatra, amato e apprez-

Canino.

Il maestro Pontiggia infatti, ha
saputo valorizzare le abilità di
ciascun componente, arrangiando
abilmente i brani proposti.
Passando dalle classiche marce
bandistiche, al Jazz di Miles Davis,
rivivendo i grandi successi dei
Beatles e la musica rock dei
Genesis, la Filarmonica ha entusiasmato il pubblico presente.

12

Foto di gruppo dopo la messa celebrata da Don Gabriele nella Cappella del
Coro nella Basilica di S. Pietro

Filarmonica 2017.qxp_Layout 1 02.06.17 07:43 Pagina 13

Papa Francesco saluta la folla dei
fedeli a Piazza S. Pietro prima del
Regina Coeli di domenica 7 maggio

PAPA FRANCESCO SALUTA LA
FILARMONICA DI VALSOLDA
Sin dalle prime ore del mattino di
domenica 7 maggio 2017, il gruppo
valsoldese si è recato in San Pietro

di Alberto Calvia

Riparazione, restauro e vendita di strumenti musicali a fiato, percussioni
Noleggio · Vendita di accessori musicali · Vendita partiture, spartiti, letteratura didattica
Piazza Colombaro 5 - 6952 Canobbio Svizzera
tel. e fax.: +41(0)91 9308860 - natel: +41(0)79 5689127
www.lestroarmonico.ch · lestroarmonico@bluewin.ch

per assistere alla messa celebrata da
Don Gabriele Gerosa nella Cappella
del coro e proseguire poi nel cuore

22010 Valsolda (Co) Cressogno - Loc. Caravina
Tel. 0344 - 69022

della Basilica per vedere direttamente
il Papa, mentre conferiva l’Ordinazione presbiteriale ad alcuni Diaconi.
In questo luogo ricco di storia, suggestione e spiritualità si sono
susseguite e condivise profonde
riflessioni e forti emozioni che
hanno dato il via ad una giornata
davvero indimenticabile. Per tutti i
partecipanti, ma soprattutto per i
giovani e i più piccini, quest’esperienza ha segnato davvero un
momento importante delle loro vite.
Alle ore 12.00 la Filarmonica,
accompagnata da parenti e amici,
ha partecipato all’Angelus del Papa

13
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E ancora dopo molti giorni dal
ritorno dalla trasferta, i racconti di
chi aveva visto in televisione lo
striscione

della

Valsolda

si

intrecciavano con le lacrime di gioia
di chi in Vaticano c’era ed è stato
incoraggiato dal Papa.
UN OCCASIONE PER STARE
INSIEME
La

Filarmonica

ha

sicuramente

vissuto con grande trasporto emotivo
Don Gabriele Gerosa, parroco di Valsolda, e Cristian Pedemonti, Presidente
della Filarmonica di Valsolda, in Piazza S. Pietro dopo il saluto del Papa

l’intera esperienza romana: dall’organizzazione del viaggio, all’effettiva
realizzazione, fino ad arrivare poi alla

in Piazza San Pietro, presentandosi

solda, che hanno intonato con tutto

condivisione con la popolazione val-

con uno striscione lungo sei metri:

il fiato e il cuore l’inno valsoldese.

soldese e non solo.

Papa Francesco” e inquadrato più

Al termine della melodia Papa

L’esperienza è stata nel contempo oc-

volte dalle telecamere.

Francesco ha risposto con un

casione di crescita musicale, culturale

“Bravi!” ed è allora che le lacrime e

e spirituale e ha dato modo a cia-

Grazie all’efficace collaborazione di

gli abbracci dei musicisti e degli

scuno, di partecipare alle molteplici

Don Gabriele, il Pontefice ha salutato

accompagnatori hanno preso il

proposte, secondo le proprie prefe-

gli amici della Filarmonica di Val-

sopravvento.

renze e possibilità.

Gli organizzatori della gita a Roma:
Cristian, Federica e Luca. Un
ringraziamento particolare a Federica
che con il suo impegno e la sua
professionalità ha permesso che
l'organizzazione di questo evento sia
stata impeccabile. Grazie!

La banda saluta Papa Francesco dopo aver suonato “la Valsoldese” in Piazza
S. Pietro

“La Filarmonica di Valsolda saluta

14
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A partire dalle famiglie più numerose

Colorificio

fino ad arrivare a chi viaggiava in
coppia o da solo, sia il pensiero che le
azioni sono state guidate costantemente
dalla voglia di condividere le esperienze
e di stare bene insieme.
Perciò complimenti a tutti, abbiamo
davvero scritto una pagina di storia
valsoldese!

di BONACINA MARIO

Belle arti e Hobbistica
Via Prov. per Osteno 8/A - 22018 PORLEZZA (CO)
Tel. 0344 61728 - 0344 72287
e-mail: info@newcolor.it
www.newcolor.it

Federica Mariani

di Iannazzo Lorenzo

S. Mamete

15
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“Pensieri e parole”
In questa sezione abbiamo voluto raccogliere le impressioni dei
musicanti e dei loro accompagnatori sulla trasferta di Roma
Una bellissima gita a Roma, organizzata in modo impeccabile, grazie al
Presidente Cristian, al Direttore Luca, al Maestro Claudio, al Segretario
Francesco e tutti gli altri collaboratori che da diversi mesi erano impegnati
nella non facile realizzazione. Oltre alle visite guidate in Vaticano e nelle piazze
di Roma, un motivo di orgoglio e soddisfazione come musicante, è stato poter
eseguire il concerto sotto Castel Sant' Angelo, bellissimo ricordo per la nostra
Filarmonica, anche se un po’ disturbati dal vento durante l'esecuzione. Un
grazie particolare a Don Gabriele che facendoci entrare in Vaticano in un
giorno particolare, abbiamo potuto partecipare alla S. Messa da lui celebrata
nella Cappella dell' Immacolata nella Basilica di S. Pietro, visitando anche la
"SAGRESTIA ". Poi in piazza S. Pietro tutti pronti per il Regina Coeli del Papa
che salutando la Filarmonica, ha detto anche "Bravi" dopo qualche nota
della Valsoldese, un'emozione indescrivibile. Suonando delle marce nella
piazza gremita di persone ad applaudirci è stato veramente bellissimo, un
ricordo indimenticabile. Viva la Filarmonica di Valsolda.
Luigi Gervasini
Personalmente ho trovato questa trasferta a Roma davvero molto bella e mi
ha dato la possibilità di poter finalmente vedere un luogo che desideravo
visitare da molto tempo. Mi sono davvero emozionata nell'aver potuto suonare
a Castel Sant'Angelo e davanti al Papa. È stata davvero un'esperienza
indimenticabile, che porterò sempre con me. Inoltre questa trasferta mi ha
trasmesso ancora più il desiderio di fare musica e di suonare. Ho apprezzato
davvero molto lo spirito di gruppo che tutti noi abbiamo mostrato!
Sabrina Ricottone
La gita a Roma è stata sicuramente un'emozione indescrivibile, credo per
piccoli e grandi, musicanti e non. Un week-end che resterà per tutti stampato
nella mente, ma soprattutto nel cuore. Tre giorni dove tutto è trascorso alla
perfezione, diciamo che eravamo proprio li, al posto giusto nel momento
giusto. Per me musicante, credo di non aver mai provato in 20 anni di attività
all'interno della banda, un emozione cosi forte, grande, nell'alzare lo
strumento e far uscire le note, si quelle della nostra Valsoldese. In piazza S.
Pietro si percepiva un'aria, un'atmosfera magica, (purché gremita di gente)
tanto da farmi tremare le gambe e fiato al via del nostro maestro alla
comparsa del Santo Padre alla finestra, quasi come che fossi li sola. Credo di
poter parlare cosi anche per la mia famiglia, Marco Paolo e Luca. Anche per
loro, soprattutto per i bimbi, un'esperienza bellissima; il viaggio in treno, lo
stare in compagnia ,la maestà di Roma e tutto quello che di emozionante ci
ha accompagnato in quei giorni. Sicuramente anche se pur piccoli lo
porteranno nei loro bellissimi ricordi; potranno un giorno dire " a Roma con
la banda di Valsolda c'eravamo anche noi!!" Grazie a tutti per averci fatto
vivere questa stupenda "avventura"
..alla prossima...
Laura Barelli e famiglia
Io e il mio compagno di emozioni da 10 anni, il mio clarinetto, abbiamo
viaggiato, visto piazze, luoghi, conosciuto persone e vissuto nuove esperienze.
Il 5 maggio 2017 siamo partiti per Roma. Esattamente non sapevamo ancora
bene cosa potesse succedere; ma grazie alla meravigliosa organizzazione di
Luca, Cristian e alla collaborazione di Don Gabriele abbiamo potuto visitare
le piazze di Roma, la Cappella sistina e Vaticano. Abbiamo eseguito un
concerto a Castel Sant’Angelo: l’adrenalina era al massimo! Probabilmente
non ci ha mai ascoltato così tanta gente per un concerto! è incredibile che la
Filarmonica di Valsolda abbia “trapassato” il cuore di persone da tutto il
mondo. Appena prima del concerto, un signore, musicista, mi ha detto che i
musicisti non sono artisti, ma artista è colui che crea e improvvisa. Io, contraria
alla sua opinione, l’ho invitato ad ascoltarci. Durante il nostro concerto ho
visto il viso di quell’uomo: era stupefatto, scioccato, aveva il sorriso. In quel
momento ho sorriso anche io perché ero felice di non averlo deluso!!! La
domenica, ci siamo recati a Piazza San Pietro. Abbiamo assistito all’Angelus
del Papa. In seguito ha fatto il suo saluto ad associazioni, comunità ecc.. In
quel momento tutti aspettavamo che ci citasse. Vedevo sulle facce di tutti la

“paura” che non ci facesse il saluto e Don Gabriele ci diceva: un attimo e
saluterà pure noi, state tranquilli! Ed ecco che con gran sorpresa, verso la
fine dice: “Saluto la Filarmonica Valsoldese”. Così abbiamo suonato un
frammento de “La Valsoldese”: un inno molto importante per tutti noi. Il Papa
ci ha sorpreso con un “Bravi!!” Da quel momento tutti avevamo le lacrime
dall’emozione e dall’incredulità. Tutti eravamo molto felici e soddisfatti che,
dal nostro Piccolo Mondo Antico, ci siamo fatti conoscere! Personalmente ho
provato un’emozione che è impossibile da descrivere con le parole. Provo
quindi a dire che è stato un brivido. In quel momento ti rendi conto di quanto
la musica è -importante, di quante sfumature di emozioni ti regala. I sacrifici
in un attimo si trasformano in soddisfazioni! La musica mi ha insegnato a
vivere, e non mi ha mai delusa! Invito tutti i genitori ad “accompagnare” i
propri figli verso la musica perché da quando l’ho conosciuta mi ha sempre
salvato la vita!! Imparate a conoscere la musica ed essa non vi deluderà mai!!
La musica è salvezza, sorpresa ed emozione ovunque tu ti possa trovare!
Francesca Guggiana
Purtroppo non posso raccontarvi di tutta la nostra magnifica gita a Roma
perché è stata talmente piena di cose fantastiche e di emozioni fortissime che
ci vorrebbe un libro intero per raccontarla! Quindi vi racconterò solo le cose
che a me personalmente sono piaciute maggiormente. Mangiare tutti assieme
é stato uno dei miei momenti preferiti perché ci ha permesso di parlare,
scherzare e ridere assieme, ci ha anche permesso di conoscerci meglio. Un'altra
occasione dove ho potuto meglio alcuni miei compagni di banda sono state
le fantastiche serate in giro a zonzo per Roma, con un fantastico ambiente di
sano divertimento. Ovviamente un momento toccante è stato quando il papa,
dopo che abbiamo suonato un ritornello del nostro inno, ci ha detto con
entusiasmo: "Bravi!"; questo è stato un momento molto emozionante e
indimenticabile. Una volta che papa Francesco ha finito di parlare, noi ci siamo
messi a marciare con tutti i turisti che ci facevano foto e video; appena ci
siamo fermati, mi sono girata e ho visto alcuni miei compagni in lacrime di
gioia. Ma il mio momento preferito in assoluto è stato quando in piazza
Sant'Angelo, mentre stavamo suonando l'ultimo brano tutti in piedi, il maestro
Claudio mi ha spostato il leggio e mi ha fatto camminare: assieme, quasi senza
saperlo, siamo andati tutti attorno al batterista, Cristian, che non poteva
spostarsi. Questo mi ha fatto capire che siamo una grande e fantastica
famiglia! È stata un'esperienza indimenticabile, grazie!
Barbara Lurati
L'esperienza romana è stata memorabile. La bellezza della città eterna non
ha eguali e suonare sotto le mura di Castel Sant’Angelo non ha prezzo. Il
gruppo è stato veramente affiatato e unito in ogni situazione e l'ottima
organizzazione curata nei minimi dettagli ha reso il tutto perfetto. Ricevere la
messa da Don Gabriele in San Pietro non è certo cosa da tutti i giorni e
accompagnare il saluto del Santo Padre con "la Valsoldese" è stato
emozionante.
Tiziano, Alessandra, Eleonora
Beh, che dire, sono stati tre giorni bellissimi pieni di tante, anzi, tantissime
emozioni. Il divertimento non è mancato ed è stato bello stare in
compagnia.
Carlotta Visetti
Visitare Roma con la Filarmonica è stato un momento indimenticabile e storico
per noi musicanti e per la banda. Passeggiare per Roma è un po’ come sentirsi
a casa per un valsoldese, visto che ad ogni angolo fanno capolino chiese e
monumenti dei nostri artisti dei laghi. Questa gita ha avuto un sapore diverso
dal solito perché con la Filarmonica abbiamo suonato nei luoghi più suggestivi
della capitale. Dal concerto pomeridiano del sabato a Castel S. Angelo, con lo
sfondo della Basilica di S. Pietro, alla domenica mattina in piazza S. Pietro per
il saluto del Papa. Sicuramente il momento più emozionante è stato quando
Papa Francesco ha salutato la nostra banda e dopo aver ascoltato un breve
frammento della “Valsoldese” ha fatto i complimenti alla nostra Filarmonica.
Penso che un momento così rimarrà per sempre scolpito nei nostri cuori e
nella storia del nostro gruppo musicale.
Francesco Mollisi
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Giugno 2018

Un anno speciale
per la Filarmonica

Filarmonica
di Valsolda

Scopriamo il paese di Loggio
Concorso fotografico “120 ANNI IN MUSICA”

Filarmonica 2018.qxp_Layout 1 31.05.18 18:06 Pagina 2

 Hotel Stella d’Italia
Albergo accogliente e confortevole.
Tutte le camere con vista lago, bagno o doccia
e telefono a selezione diretta.
Posizione tranquilla con giardino e terrazzo
ristorante a lago. Lido. Garage.
L’albergo é diretto personalmente dai proprietari.
Piazza Roma, 1 - S. Mamete
22010 - Valsolda (CO)
Tel. +39/0344 68139 - Fax. +39/0344 68729
e-mail: info@stelladitalia.com

2
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In copertina: la Chiesa di San Bartolomeo a Loggio (foto di Giorgio Mollisi)

Le foto del libretto sono di Giorgio Mollisi, Francesco Mollisi, Francesca Guggiana, Nicoletta Bigiolli, Luca Mariani
Redazione: Francesco Mollisi

Cari amici della Filarmonica di Valsolda,
nel 2017 la nostra società si è contraddistinta per i
numerosi ed emozionanti eventi ai quali ha partecipato,
unitamente al pubblico. La Filarmonica di Valsolda si
appresta ad iniziare la consueta attività concertistica,
riservando alcune interessanti novità.
Il Maestro Claudio Pontiggia, alla direzione del nostro
complesso fino all’ottobre scorso, ha saputo introdurre un
insolito metodo di esecuzione di brani ed arrangiamenti da
lui stesso realizzati, ottenendo risultati sorprendenti. La
grande professionalità ed esperienza in campo musicale che
il Maestro Pontiggia ha condiviso con i musicanti durante
la sua permanenza alla guida della Filarmonica, lascerà un
segno indelebile in ognuno di noi. Rivolgiamo al Maestro
un grazie sincero! Ad aprile abbiamo iniziato le prove
presso le Scuole di Loggio ed in pedana è salito il M°
Roberto Papis, al quale trasmetto un caloroso benvenuto.
Il nuovo Direttore artistico, fin da subito, ha già delineato
i presupposti per intraprendere una nuova ed entusiasmante
esperienza. L’ambizioso progetto per una nuova sede nelle
vicinanze delle scuole di Loggio, mantiene costantemente
impegnato il Consiglio Direttivo della nostra Filarmonica,
che ha previsto un utilizzo del nuovo immobile non
unicamente finalizzato allo studio della musica, ma anche
e soprattutto per promuovere eventi di carattere culturale
e musicale nel senso più ampio del termine.
L’utilizzo di un’opera di tale portata deve necessariamente
prevedere una stretta collaborazione con le istituzioni ed
associazioni presenti sul territorio, oltre naturalmente al
coinvolgimento del polo scolastico. Attualmente è in corso
un bando di progettazione di massima promosso dalla
Filarmonica e dal Comune di Valsolda, rivolto a giovani

progettisti professionisti, pubblicato sul sito dell’Ordine
degli Architetti di Como. Attendiamo con grande
trepidazione di conoscere
il progetto vincitore del
concorso, la cui proclamazione è prevista nel dicembre di
quest’anno! Desidero ringraziare l’Amministrazione del
Comune di Valsolda, il Sindaco Arch. Giuseppe Farina, i
collaboratori degli uffici Comunali, l’Arch. Bruno Huber,
il nostro Consiglio Direttivo con Cesare Mariani, per il
grande contributo offerto al progetto della nuova sede. Il
corso di musica alle scuole di Loggio, nato in
collaborazione con l’Associazione dei Genitori dell’I.C. di
Porlezza nel 2016, attualmente conta una dozzina di allievi,
impegnando il Prof. Sergio Battaglia, la Prof.ssa Orsola Tel,
il Maestro Ivano Palo e il Maestro Matteo Fermi, che
ringraziamo per la loro disponibilità e professionalità
dimostrata.
La moltitudine di attività ed eventi organizzati durante
l’anno, sinteticamente descritti in questo libretto, hanno
coinvolto molti amici della musica e della nostra
Filarmonica, tra loro desidero ricordare con tanto affetto
ed emozione, Pietro Di Gaspare e Diego Paterlini, mancati
recentemente; con loro abbiamo condiviso momenti di
musica, di allegria, ma anche di tanto impegno. La vitalità
della Filarmonica di Valsolda è costantemente alimentata
dal nostro amato pubblico al quale rivolgo un particolare
ringraziamento, sicuro che continuerà a seguirci,
sostenendo le nostre numerose ed importanti iniziative.
Grazie a tutti
Il Presidente
Cristian Pedemonti
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Un anno speciale
per la Filarmonica

L'aiuola realizzata dalla Filarmonica di Valsolda sul sagrato
della Chiesa di Albogasio Inferiore, in occasione della
manifestazione

"Borghi in fiore" patrocinata dal Comune di Valsolda.
Una speciale veduta dal campanile della Chiesa

Ogni anno è un anno speciale per la
Filarmonica di Valsolda!
E infatti… il 2017 ha riservato alla
nostra formazione tanti momenti da
ricordare:

momenti

di

crescita

personale, di gruppo e, come sempre,
lunghi attimi di musica suonata e
vissuta

con

tanta

passione.

Ricordiamo che la stagione musicale
dello scorso anno si è aperta con un
concerto sotto le mura di Castel
Sant’Angelo in Vaticano e con le note
della Valsoldese in diretta televisiva
durante il “Regina Caeli” di Papa
Francesco: era domenica 7 maggio

4

La Filarmonica di Valsolda davanti al LAC, alla conclusione della Street Banda lungo
il centro di Lugano
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emozione

gruppi musicali che hanno spaziato

ripensando a quella trasferta… Poi un

da Bach a Miles Davis passando da

mese di giugno impegnativo, con un

Nanni Svampa. Un pensiero speciale

primo concerto ad Albogasio inferiore

a Pietro Di Gaspare, amico della

pensato per rendere onore alla

Filarmonica, organizzatore di eventi,

manifestazione “Il borgo in fiore”

presidente della Compagnia del

patrocinata dal Comune di Valsolda.

Castello nonché suonatore di basso

La Filarmonica, grazie al maestro

elettrico, e a Diego Paterlini, cantante,

Claudio Pontiggia, si esibisce poi

cabarettista, attore e musicante anche

anche a Rovio (Ticino), all’interno di

della

una rassegna musicale ideata dallo

entrambi

stesso maestro. È stato un bel

prematuramente. Ormai come da

momento anche pensando che la sera

tradizione, la nostra (vostra!) banda è

prima sullo stesso palco era passato

stata ospite anche nelle piazze di

“Il trio bobo”! (tutti musicisti del

Lugano, con due concerti, uno

gruppo Elio e le storie tese). Infine il

tradizionale e l’altro itinerante tra le

mese di giugno ci ha visti partecipanti

vie del centro luganese: abbiamo

attivi nonché organizzatori musicali

sempre trasmesso tanta energia e

de “La Favola di Pinocchio” tenutasi

buona musica e il pubblico, anche

a

straniero, ha sempre gradito.

2017.

Ancora

Castello

e

tanta

organizzata

dalla

Filarmonica
venuti

di
a

Valsolda, Diego Paterlini, è stato socio attivo
mancare della

Compagnia del Castello: durante la

Poi un lieto evento: ad agosto la

manifestazione si sono alternati

nostra prima tromba Tiziano Meoli

Filarmonica, con cui
collaborato nel 2015 e 2016

ha

Pietro Di Gaspare. Pittore, musicista,
artista, organizzatore di eventi e
Presidente della Compagnia del
Castello. La Filarmonica ha collaborato
con Pietro nell'ultima edizione della
"Favola di Pinocchio", a Castello

diventa papà per la seconda volta
proprio a ridosso del concerto
di Puria e non può presenziare
al concerto! Detto fatto, la banda
cerca aiuto e l’amico Maestro
Mauro Ghisletta risponde subito
positivamente e con entusiasmo,
portando tra le fila della banda oltre
alla sua tromba anche quella del
validissimo Romano Mauri. Quindi:
auguri Tiziano! Grazie Mauro! Grazie
I tre solisti della formazione classica "Delta Piano Trio". In alto a destra,
Ken Grundy, organizzatore dell'evento alla Caravina

Romano! A settembre, dopo aver
tentato di eseguire il concerto sul
sagrato del Santuario della Caravina,

5
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La Filarmonica diretta dal Maestro Luca Mariani al consueto Concerto di Gala di fine anno alle Scuole di Loggio

interrotto dopo qualche nota dalla

pianoforte, violino e violoncello, che

promossa

pioggia scrosciante, la Filarmonica

esegue due magnifici concerti nel

Management”

collabora

progetto

Santuario della Caravina, con musiche

Grundy, che collabora con la Royal

internazionale di musica classica.

di Mozart, Beethoven, Schumann,

Liverpool Philharmonic Orchestra.

Ospite della rassegna la formazione

solo per citare alcuni autori tra i più

Anche la Filarmonica si è esibita in un

“Delta Piano Trio”, composta da

famosi. La manifestazione è stata

concerto in chiesa per gli ospiti

ad

un

dalla

“Maestro

Tour

dell’amico

Ken

stranieri della Maestro Tour, che
hanno potuto apprezzare l’atmosfera
creata dalle note della banda. A metà
settembre si inizia la preparazione del
consueto concerto di Gala. Purtroppo,
da li a poco il maestro Claudio
Pontiggia

si

vede

abbandonare

costretto

ad

repentinamente

la

direzione della banda e i corsi di teoria
musicale che teneva presso la scuola
elementare attraverso il progetto
scuole

aperte

genitori. Dopo

dell’associazione
il

momento

di

smarrimento iniziale, la Filarmonica,
come nelle famiglie più unite, si
Il Presidente Cristian Pedemonti premia Luciano Milesi (Clarinetto) per i
suoi 15 anni di attività

6

riprende
comunque

e

decide
il

di

concerto

sostenere
di

gala

affidando la direzione al musicante e
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Angela Caivano (Clarinetto) festeggia
15 anni con la Filarmonica

Al Basso Tuba, Emilio Colombo, 15
anni con la Filarmonica

Luca Mariani (Clarinetto), ha diretto la
Filarmonica nel Concerto di Gala.
Festeggia 30 anni di attività con la banda

vice-maestro Luca Mariani. Un

gestito ad interim fino a fine 2017, i

gala presso la palestra delle scuole di

grazie speciale al maestro Mauro

corsi di musica dell’associazione

Loggio trasformata in sala da

Ghisletta

aiutato

la

genitori, ora diretti dal Prof. Sergio

concerto dal team logistico della

preparare

il

Battaglia. Ed eccoci a dicembre, la

nostra banda capeggiato da Sandro

programma del concerto di gala e ha

Filarmonica esegue il suo concerto di

Canino e Claudio Parillo.

Filarmonica

che

ha
a

Un omaggio floreale per Martina Pensa e Sabrina Ricottone, che hanno presentato il Concerto di Gala 2017

7
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in cui il Presidente ricorda traguardi
speciali di alcuni nostri musicanti,
ecco quindi che Cristian Pedemonti è
stato felice di premiare: Luciano
Milesi (Clarinetto, 15 anni), Angela
Caivano (Clarinetto, 15 anni), Emilio
Colombo (Basso Tuba, 15 anni),
Luca Mariani (Clarinetto, 30 anni).
Siamo arrivati alla fine del 2017 ed
Piero Canino si esibisce al famoso "Blue Note" di Milano, con il suo sax tenore

ora, nel 2018, con grande piacere vi
presentiamo il nuovo Direttore
Musicale

Il concerto scorre piacevolmente con

Marco Beretta, Francesco Farsoni e

brani intercalati dal “Canto di

Chiara Barella.

Natale” di Dickens, interpretato da

Il concerto di gala è anche l’occasione

della

Filarmonica

Valsolda, Roberto Papis.
Luca Mariani

Roberto Papis

Nasce a Como, il 27 aprile 1978 ed inizia a suonare la tromba all’età di 8 anni. A 13 anni entra al
Conservatorio di Como e nel 1998 si diploma in tromba. Dopo il diploma si avvicina alla musica jazz
e alla direzione di banda, orchestra a fiati e big band jazz. Collabora con alcune orchestre classiche
del comasco ed in Ticino, ricordiamo l’Orchestra Stabile del Teatro Sociale di Como, e come
trombettista con alcune big band e formazioni jazz, Big Band-it, Injazzati Neri, New Azzan Big Band
del Conservatorio di Como e Como Jazz Orchestra. Svolge attività di arrangiamento per bande, musica
leggera e jazz e suona con varie formazioni, dal trio jazz al combo e alla Big Band. Attualmente è
Direttore Musicale della “Musica di San Bartolomeo nelle Vigne” di Tavernola (Como), della
“Filarmonica di Valsolda” e dei “Corpi Musicali di Torno e Nesso” (Como). È stato Direttore Musicale
della “Filarmonica di Monteolimpino” dal 2003 al 2017 e della “Banda di Albavilla” dal 2007 al 2013.
Ha svolto attività didattica presso le Scuole Elementari di Albavilla e di Monteolimpino dal 2008 al
2014 e dal 2014 è docente di musica alla Scuola Secondaria di Primo Grado.
8
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Concerti stagione 2018
Filarmonica
Sabato 2 giugno: ore 17,00 Sagrato
della Chiesa a Oria
Sabato 9 giugno: ore 21,00
Piazza S. Rocco a Lugano
Venerdì 27 luglio: ore 21,00
Piazza a Dasio
Domenica 19 agosto: ore 21,00
Piazza a S. Mamete
Sabato 8 settembre: ore 21,30
Piazzale del Santuario
della Caravina
Sabato 13 ottobre: ore 14,00
Street Band in Lugano Centro
Domenica 4 novembre: ore 10,30
Municipio di S. Mamete.
Festa dei Caduti

CONCORSO FOTOGRAFICO
La Filarmonica di Valsolda, con il patrocinio
del Comune di Valsolda, organizza il
concorso fotografico dal titolo “120
ANNI IN MUSICA”, quale iniziativa di
promozione e sensibilizzazione verso la
cultura musicale e il territorio, in occasione
del 120° anniversario di fondazione della
Filarmonica di Valsolda.
Il concorso è finalizzato alla raccolta di
materiale fotografico da acquisire al
patrimonio degli Enti sopra elencati, da
pubblicare, diffondere ed esporre con lo
scopo di promozione turistica e
sensibilizzazione del patrimonio, storico,
culturale, paesaggistico della Valsolda, in
relazione all’attività bandistica.
La partecipazione è gratuita e aperta a tutti,
senza limiti di età e di residenza Una giuria
di esperti e rappresentanti della Filarmonica
di Valsolda esaminerà e valuterà tutte le
immagini pervenute, procedendo alla
nomina dei vincitori. L’immagine vincitrice e
quelle ritenute più rappresentative,
indipendentemente dalla nomina dei
vincitori, saranno pubblicate sulla rivista
annuale 2019 edita dalla Filarmonica di
Valsolda. Le fotografie dovranno raffigurare
quindi momenti di vita della Filarmonica di
Valsolda, oggetti, luoghi o persone legate
all’attività della Società musicale. Il bando è
consultabile alla pagina
www.facebook.com/filarmonica.divalsolda

9
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Scopriamo il paese di Loggio

La Chiesa di San Bartolomeo di Loggio, vista da sud dai
prati del Campò

Facciata della Chiesa con il martirio di San Bartolomeo sopra
il portale e San Carlo e Sant’Ambrogio nelle nicchie laterali

LOGGIO

Uscendo dal paese verso ovest si arriva

nel bosco fino a giungere ad un ponte

Loggio è il paese al centro della

a una piazzetta da cui parte sia la

da dove si può vedere la cascata del

Valsolda ed è l’unico nucleo urbano in

scalinata che porta alla Chiesa

Soldo, una delle tante piccole perle

posizione

percorso

proseguendo poi come mulattiera

della Valsolda, che compare in “Leila”

orizzontalmente da due contrade

verso la valle alta, sia il sentiero che

di Antonio Fogazzaro. Dal sagrato si

parallele, lungo le quali si possono

porta a San Mamete. Prendendo il

ha una bella vista sul lago di Lugano,

osservare

spesso

sentiero che scende si arriva ai prati di

sul paese di Loggio, su Castello e sulle

affrescate con temi religiosi. Loggio

Campò e ai vigneti dei Doss, oltre ai

montagne. Oggi il paese è sede del

vanta una delle più belle chiese

quali si trova il cimitero e l’oratorio di

polo scolastico, che comprende scuola

barocche della Valsolda: adagiata su

San Carlo all’Esquilino. Ripartendo

dell’infanzia e scuola primaria, e

un poggio dove ci si arriva solo a

dalla scalinata e oltrepassata la Casa

ospita temporaneamente la nostra

piedi, la Chiesa di San Bartolomeo

Effata (oratorio di Loggio) si arriva

Filarmonica per le consuete prove set-

custodisce numerosi affreschi della

alla Chiesa di San Bartolomeo. I due

timanali. Loggio è anche il centro

famiglia dei pittori Pozzo, qui nati,

edifici comunicavano attraverso un

sportivo della Valle, con la palestra e

attivi soprattutto in Lombardia e

sottopassaggio.

il campo di calcio dove gioca la Poli-

Piemonte, oltre agli stucchi dei Visetti.

sagrato si trova un ossario utilizzato

pianeggiante

case

nobiliari,

All’ingresso

del

sportiva Valsoldese.

soprattutto nel 700. Le pareti, ormai
scrostate,

Giovan Battista Pozzo Senior. Il Trionfo
della Chiesa trionfante per mezzo
dell’eucarestia

10

erano

completamente

LA CHIESA DI

affrescate con dipinti che raffigura-

SAN BARTOLOMEO

vano la morte. S’intravedono ancora

La Chiesa di San Bartolomeo, situata

alcune scene dove la morte è rappre-

a metà strada tra le frazioni di Loggio

sentata con una falce e l’iscrizione:

e di Drano, fu fondata nel 1362 e

”Nemini parco” (non risparmio nes-

riedificata nel 1671 con una decora-

suno, ndt). Dalla chiesa basta seguire

zione barocca fra le più importanti

la mulattiera per Puria per addentrarsi

della Valsolda. La Chiesa subì varie
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zione, la quinta cantava le parole di

Battista senior a Pietro Antonio,

Giobbe ed è la più antica, essendo

pittore di architetture che lavora negli

segnata 1702. Le campane furono poi

affreschi del presbiterio (1738) e alle

rifuse nel 1923 e così anche le dedica-

quadrature della Gloria di San

zioni cambiarono: la campana più

Bartolomeo, nella cupola con finte

piccola è dedicata a San Giuseppe, la

finestre e motivi ornamentali. Giovan

seconda alla Madonna del Rosario e

Battista senior decora, assieme al figlio

regina della pace, la terza alla Sacra

Giovan Battista junior, le pareti laterali

famiglia e a San Giuseppe, la quarta al

della chiesa con le Storie di San

Sacro cuore di Gesù e di Maria,

Bartolomeo e nella controfacciata Il

l’ultima a Dio e al patrono di San

Trionfo della Chiesa trionfante per

Bartolomeo. La facciata, compiuta nel

mezzo dell’eucarestia, tratto da un

1706, presenta il martirio di San

arazzo

Bartolomeo sopra il portale e San

conservato al Palazzo Reale di Torino.

ristrutturazioni di cui l’ultima nel

Carlo e Sant’Ambrogio nelle nicchie

Accanto all’abside, un’importante

1736, quando fu eretta la nuova

laterali. La Chiesa ha un impianto

opera di Tommaso Bellotti, datata

sacrestia e rialzato il campanile in

longitudinale è composta da un'unica

1760, rappresenta il Martirio di San

cima al quale fu posta una sfera

navata con orientamento est ovest

Bartolomeo, con il Santo legato ad un

dorata con oro zecchino proveniente

affiancata da quattro cappelle laterali,

albero che rivolge lo sguardo a degli

da Torino. Nel 1572 la chiesa aveva

due per ciascun lato. Appena si entra

angeli che gli porgono la palma e la

due campane e nel 1752 ne ebbe

sulla sinistra c’è un piccolo vano che

corona della gloria.

cinque. La campana maggiore fu

ospita il Battistero. Sullo stesso lato a

dedicata al Santo eponimo dagli

metà della navata è collocato il

L’ORATORIO DI S. CARLO

uomini di Loggio e di Drano, la

pulpito, mentre sul lato destro della

ALL’ESQUILINO

seconda alla Vergine e a San Bartolo-

navata è collocato l’organo. Nella

L’oratorio è situato in un posto

meo, la terza pure fu dedicata alla

chiesa lavorano 4 generazioni di

bellissimo arieggiato dalle brezze del

Vergine, la quarta non ebbe dedica-

pittori Pozzo di Loggio. Da Giovanni

lago dove si scorge una vista a 360

Tommaso Bellotti, 1760. Il Martirio di
San Bartolomeo, con il Santo legato
ad un albero che rivolge lo sguardo a
degli angeli che gli porgono la palma
e la corona della gloria

L’Oratorio di S. Carlo all’Esquilino, architettura a base ottagonale

Giovan Battista senior e Giovan
Battista junior. Storie di San
Bartolomeo

12

su

disegno

di

Rubens,
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Panorama sul lago di Lugano dal S. Carlo

gradi

sulla

Val

d’Intelvi,

San

Salvatore e tutte le montagne della
Valsolda, da Sasso Rosso ai Pizzoni.
Sull’abside esterno dell’oratorio vi
era, oggi quasi scomparsa, una
colossale effige di San Carlo con
pastorale e mitra, visibile dal lago.
L’oratorio è stato costruito nel 1614,
ha una base ottagonale sormontata
da una parte circolare e sorge nel
punto in cui vi era una cappella
dedicata alla Madonna delle Nevi,
che si venera a Roma nella Basilica

di Alberto Calvia

Riparazione, restauro e vendita di strumenti musicali a fiato, percussioni
Noleggio · Vendita di accessori musicali · Vendita partiture, spartiti, letteratura didattica
Piazza Colombaro 5 - 6952 Canobbio Svizzera
tel. e fax.: +41(0)91 9308860 - natel: +41(0)79 5689127
www.lestroarmonico.ch · lestroarmonico@bluewin.ch
22010 Valsolda (Co) Cressogno - Loc. Caravina
Tel. 0344 - 69022

Giovan Pietro Pozzo Vignola, 1630
ca. S. Carlo durante la salita a Santa
Maria Maggiore. È ritratto anche don
Domenico II Pozzo, primo parroco di
S. Mamete
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di Santa Maria Maggiore, sul colle
Esquilino. La costruzione è dedicata a
S. Carlo e rappresenta la seconda delle
sette stazioni della via sacra progettata
dai Valsoldesi in onore del loro
arcivescovo Carlo Borromeo, Signore
della Valsolda, canonizzato nel 1610.
All’interno era collocata una tela
sopra l’altare, oggi conservata alla
Casa Pagani di Castello, opera di

Stemma sopra il portale della Casa della Vignora e la corte interna con l’antica vite

Giovan Pietro Pozzo Vignola e
realizzata nel 1630 circa. L’opera
raffigura S. Carlo a piedi nudi durante
la salita penitenziale a Santa Maria
Maggiore. È ritratto anche don
Domenico II Pozzo, chierico suo
aiutante, primo parroco di S. Mamete.
LE CASE NOBILIARI DI LOGGIO
La Casa Mossini, artisti dell’epoca, si
trova nella contrada di sopra e risale

Facciata sud della Casa Pagani, vista dai prati del Campò

al 1662, come indica la data sulla
facciata. Sopra il portone d’entrata vi
è un’immagine della Sindone con la
Madonna dei sette dolori. Lungo la
facciata una serie di graffiti con putti.
Sulle facciate di alcune case e nelle
cappelle della chiesa viene dipinta la
Sacra Sindone, motivo religioso
portato a Loggio dai pittori che
lavorarono a Torino e che la videro
Sempre nella contrata superiore è

L'antica meridiana dipinta sulla facciata della Casa Colombo

situata la Casa della Vignora con un

splendida corte con un’antica vite, da

Nelle vicinanze, accanto, si trova, la

triplice loggiato interno ed una

qui appunto il nome della Vignora.

casa settecentesca dei Colombo-Porta,

Da qui parte un viottolo che collega il

con una meridiana dipinta nella

paese con Drano, attraverso sentiero

facciata sud ed il simbolo della

ripido

Nelle

famiglia Porta sopra il portale di

vicinanze si trova anche la fontana che

ingresso nel lato nord. Al centro del

veniva usata come lavatoio. Un’altra

Paese si trova un’altra importante

residenza antica di Loggio è la Casa

residenza, quella dei pittori della

Pagani, detta dei Baldironi. È la casa

famiglia Pozzo, dove ancora oggi è

dei pittori Pagani di Loggio e si trova

visibile lo stemma dell’antica famiglia

nella contrada di sotto, in una

sulla facciata dell’abitazione.

più volte durante le ostensioni.

Graffiti e immagine della Sacra
Sindone sulla facciata della Casa
Mossini, 1662

14

chiamato

Scarell.

posizione soleggiata rivolta a sud.

Martina Pensa
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Colorificio

di BONACINA MARIO

Belle arti e Hobbistica
Via Prov. per Osteno 8/A - 22018 PORLEZZA (CO)
Tel. 0344 61728 - 0344 72287
e-mail: info@newcolor.it
www.newcolor.it
Portale d'ingresso della Casa dei
pittori Pozzo. Ancora visibile l'antico
stemma della famiglia

di Iannazzo Lorenzo

S. Mamete

L'antico lavatoio di Loggio in una foto
storica del Novecento
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Giugno 2019

Un anno all'insegna
del cambiamento

Filarmonica
di Valsolda

Cento vent'anni di musica
120° di Fondazione
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 Hotel Stella d’Italia
Albergo accogliente e confortevole.
Tutte le camere con vista lago, bagno o doccia
e telefono a selezione diretta.
Posizione tranquilla con giardino e terrazzo
ristorante a lago. Lido. Garage.
L’albergo é diretto personalmente dai proprietari.
Piazza Roma, 1 - S. Mamete
22010 - Valsolda (CO)
Tel. +39/0344 68139 - Fax. +39/0344 68729
e-mail: info@stelladitalia.com

2
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In copertina: la locandina del concerto del 120°anniversario della Filarmonica
Le foto del libretto sono di Giorgio Mollisi, Nicoletta Bigiolli, Sabrina Giannoni
Redazione: Francesco Mollisi

Carissimi amici della Filarmonica di Valsolda,
il 2019 vede la nostra Società protagonista ed impegnata nei
festeggiamenti per i centoventi anni dalla data di fondazione.
Un compleanno davvero speciale, celebrato mettendo in
scena lo spettacolo alle scuole di Loggio la sera del 18
maggio scorso.
Con grande gioia e altrettanta responsabilità, ci apprestiamo
ad oltrepassare questa tappa decisiva per la banda, concentrati nella realizzazione di grandi progetti ed eventi, tutti finalizzati a mantenere vivo oggi, lo spirito che nel 1899 animò
i primi soci fondatori in quella che chiamerei sicuramente
un’impresa coraggiosa.
La Filarmonica di Valsolda oltre all’ordinaria attività
concertistica, negli ultimi periodi si è cimentata con successo
nell’organizzazione di veri e propri eventi culturali,
promuovendo concerti di musica classica, jazz, spettacoli
teatrali, ottenendo così una sorta di riavvicinamento alla
Banda di un vasto e variegato pubblico.
Il corso di musica dedicato ai giovani è un grande motivo di
orgoglio per tutti noi.
Attualmente coinvolge ben quindici allievi, tra bambini e ragazzi di Valsolda, alcuni frequentano il corso di
avvicinamento alla musica, altri hanno già iniziato a suonare
uno strumento.
La grande novità di questo corso risiede nel fatto che gli
allievi sono liberi di imparare qualunque strumento musicale
e non solamente quelli tipicamente bandistici.
La società Filarmonica in questo modo favorisce
l’apprendimento della musica ad un maggior numero di
bambini, concentrandosi in seguito su quelli che suoneranno
uno strumento a fiato e indirizzando gli altri verso scuole e
corsi adatti alla loro scelta.
In fondo, come disse il Conte di Gosaldo “La musica è
musica, che si tratti di cantare, suonare il pianoforte o il
trombone, la musica è musica”.
Ringrazio i docenti Battaglia, Tel, Palo e Galimberti, per
l’ottimo lavoro svolto nell’anno scolastico ormai volto al
termine, trasmettendo agli allievi con grande passione la
fantastica arte della musica.
Il corpo docente della scuola di Loggio e l’Istituto
Comprensivo di Porlezza hanno contribuito con grande
disponibilità alla buona riuscita del corso.
Il Maestro Roberto Papis alla guida del nostro complesso,
con grande dedizione, serietà e straordinaria competenza ottiene costantemente ottimi risultati, coinvolgendo anche da
un punto di vista umano tutti i musicanti durante le prove e
le esecuzioni in pubblico.

Rivolgo un sincero ringraziamento al Maestro Papis!
Ogni singolo musicante è importante alla pari di tutti,
contribuendo a rendere la Banda un grande gruppo, capace
di coinvolgere molti amici e soprattutto il nostro amato e
insostituibile pubblico.
Ringrazio infine i soci contribuenti, le Autorità Comunali, le
Associazioni di Valsolda, la compagnia teatrale “Amici della
Banda”, gli ideatori, i tecnici delle scenografie e i tanti volontari sempre al nostro fianco.
Di anno in anno aumenta in modo esponenziale il numero di
ringraziamenti alle
persone che, sia singolarmente che in associazioni,
contribuiscono
alla buona riuscita dell’attività della Filarmonica. Questo
sottolinea la dinamicità della nostra Società.
Continuate a seguire e sostenere la banda per il bene delle
generazioni future!
Grazie a tutti
Il Presidente
Cristian Pedemonti

3
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2018 - Un anno all’insegna
del cambiamento

La Filarmonica di Valsolda, diretta dal Maestro Roberto
Papis, durante il Concerto di Natale 2018 al Santuario della
Caravina

Il Presidente Cristian Pedemonti premia Federica Mariani
per i suoi 25 anni di attività al sax contralto con la
Filarmonica di Valsolda

Cari amici della musica!
La Filarmonica di Valsolda durante il 2018 ha portato la sua
musica nelle piazze Valsoldesi, nel comprensorio della vicina
Lugano e non solo… Ma andiamo con ordine!
Il 2018 si è aperto sotto la direzione del maestro Roberto
Papis: già dal mese di aprile i musicanti hanno iniziato le
prove con il maestro lariano presso la sede ad interim della
scuola elementare di Loggio. Si può sicuramente asserire che
l’incontro tra le prime note dei musicanti e il librarsi della
bacchetta del maestro Papis è stato subito positivo e
premonitore di quella che sarebbe stato un anno di
emozionanti concerti!
E quindi eccoci pronti nel mese di giugno a suonare nella
gremita chiesa di Oria e da li a poco nella piazza di San
Rocco a Lugano, dove il pubblico ha potuto apprezzare sia
le doti di direzione del maestro Papis, nonché quelle di
trombettista jazz!
(https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1021146276
1984331&id=1221575875)
E poi ancora concerti a Dasio, San Mamete, Caravina,
sempre con grande entusiasmo da parte di tutti, musicanti e
pubblico! La banda non manca di collaborazioni estere e nel

4

Tiziano Meoli festeggia 25 anni di attività alla tromba con la
Filarmonica di Valsolda
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Sandro Canino festeggia 25 anni di Gli allievi del corso di musica della Filarmonica, premiati dal Presidente Cristian
atività al trombone con la Filarmonica di Pedemonti durante il Concerto di Natale alla Caravina
Valsolda

mese di settembre organizza a

concesso

e

delle maestre della scuola primaria di

Valsolda con la Maestro Tour

clarinettista Angela Caivano un

Loggio, la banda organizza per la

Management una rassegna di concerti

periodo

dall’attività

prima volta il “Concerto di apertura

che incanta i Valsoldesi e i turisti

bandistica per dedicarsi a tempo pieno

dell’anno scolastico” dedicato solo i

presenti.

al mestiere di mamma! Tanti auguri

bambini delle scuole elementari

ad Angela, al

e

durante l’orario scolastico: in assoluto

all’interno di questo evento!

soprattutto benvenuto Davide, nato il

il concerto più emozionante di tutto

Il 18 agosto 2018 Sandro Canino e

22 aprile 2019! Vi aspettiamo tutti e

Chiaramente

Filarmonica

tiene

anche

un

la

concerto

alla
di

nostra
riposo

papà

amica

Franco

Lisa Casula convolano a nozze:

tre ☺!

l’anno! Ma nelle fila della banda, oltre

ancora tanti auguri ai felici sposi!

Su idea del Presidente Pedemonti, con

entrano a far parte dell’organico: sono

Mentre da lì a qualche mese avremmo

il sostegno della direzione didattica e

Giuseppe Pensa al flicorno baritono e

18 agosto 2018: Lisa Casula e Sandro Canino festeggiano il loro matrimonio

agli allievi, anche due nuove leve

Angela e Franco con il nuovo
arrivato Davide, il 22 aprile 2019

5
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Il Maestro Roberto Papis dirige la Filarmonica di Valsolda al concerto del 120°di Fondazione alle scuole di Loggio, sabato 18
maggio 2019

Massimo

Marranghino

Commemorazione del 4 novembre a

ribattezzato concerto di Natale e si è

contralto.

San

altresì

svolto in chiesa alla Caravina. La

Anche in autunno la banda continua

importante

2018

banda in questo concerto ha fatto da

la sua attività: in un caldo e solivo

rappresenta 100 anni dalla fine della

cornice ai brani presentati dagli allievi

pomeriggio

nostri

Grande Guerra. E l’ultima domenica

del corso di musica preparati con i

musicanti guidati dal maestro Papis

di novembre partecipa con la propria

loro rispettivi insegnanti! Un grande

suonano melodie famose come Volare

bancarella natalizia, organizzata da

applauso ancora a tutti loro! Il

e When the Saints Go Marching In tra

Carlotta e Francesca, ai mercatini

concerto di Natale è stato un

le vie di Lugano. Come da protocollo

nella frazione di Oria.

momento anche per premiati amici

la

Il concerto di gala del 2018 è stato

musicanti per significativi traguardi

ottobrino

Filarmonica

è

al

i

presente

sax

alla

Mamete,
in

evento
quanto

il

Il Direttore della Filarmonica Luca Mariani saluta gli allievi del corso di musica intervenuti al concerto del 120° di Fondazione
alle scuole di Loggio

6
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Il numeroso pubblico intervenuto al concerto del 18 maggio 2019 in occasione del
120° di Fondazione alle scuole di Loggio

Sandro Canino al trombone solista
durante lo standard jazz "Misty"

Marco Beretta: narratore, autori dei testi
e soggetto dello spettacolo "1899, LA
PRIMA PROVA GENERALE"

raggiunti: Federica Mariani (sax

cantante: “la contessina di Gosaldo”),

contralto) 25 anni di attività, Sandro

Chiara Barella (attrice, “la contessa di

Canino (trombone) 25 anni di attività

Gosaldo”), Francesco Farsoni (attore

e Tiziano Meoli (tromba) 25 anni di

e autore testi: “il conte di Gosaldo”),

attività. Ed eccoci a preparare già dal

Nazzareno

mese di gennaio del 2019 la “PRIMA

direttore della Filarmonica”), Marco

DELLA STAGIONE DEL 2019” che

Beretta (narratore e autore testi,

coincide con il 120° anniversario di

soggetto), Franco Bari (autore testi

fondazione della Filarmonica di

canzone,

Valsolda. Con la compagnia teatrale

collaborazione di Claudio Parillo

“Amici della Banda” composta da

(regia), Gabriele Moleti

Alessandra Boccardi (attrice e

video), Lisa Casula (acconciature),

Baldoni

soggetto)

(attore, “il

e

con

la

(riprese

Una scena dello spettacolo teatrale. Da sinistra Francesco Farsoni (il conte di Gosaldo), Chiara Barella (la contessa di Gosaldo)
e Nazzareno Baldoni (il direttore della Filarmonica)

7
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La contessina di Gosaldo, Alessandra Boccardi, in una esilarante scena dello
spettacolo "1899, LA PRIMA PROVA GENERALE"

Il Conte di Gosaldo, Francesco Farsoni, in
un brindisi del 120° di Fondazione con il
Presidente della Filarmonica Cristian
Pedemonti

LA NUOVA SEDE POLIFUNZIONALE DELLA
FILARMONICA DI VALSOLDA
Il concorso di architettura bandito dalla Filarmonica di Valsolda nel 2018, ha coinvolto quindici giovani
architetti che hanno proposto la loro idea progettuale per una nuova sede polifunzionale della Filarmonica
di Valsolda.
L’alto profilo dei progetti in concorso ha messo a dura prova i giurati durante le operazioni per la definizione
della classifica finale.Dopo ben due incontri la giuria presieduta dall’Arch. Bruno Huber di Lugano, ha
proclamato il progetto vincente che più di tutti ha soddisfatto i requisiti contenuti nel bando del concorso.

Il brindisi del 120° di Fondazione. Da
sinistra
il
Presidente
Cristian
Pedemonti, il Maestro Roberto Papis e
il Direttore Luca Mariani

Lucia Meoli (costumista), Matteo
Argenti (allestimento scenografico),
Sandro

Canino

(allestimento

scenografico) la Filarmonica ha
messo in scena “1899, LA PRIMA
PROVA

GENERALE”,

uno

spettacolo teatrale con intermezzi
musicali, per celebrare e festeggiare
il

120°

di

Fondazione

Carolina Medici di Olgiate Comasco è l’architetto vincitore premiato ufficialmente in occasione
dell’esposizione dei progetti concorrenti, avvenuta presso l’atrio delle scuole di Loggio nella giornata del
16 febbraio 2019.L’architetto ha trovato l’ispirazione dalla forma di un semplice carillon, sviluppando
successivamente un progetto performante in grado di soddisfare le varie configurazioni di utilizzo degli
spazi.
L’obiettivo di creare un edificio in grado di mettere in condivisione diverse attività a sfondo culturale,
promosse dalle varie Associazioni Valsoldesi, è stato pienamente centrato.Il progetto cosi concepito possiede
una specifica complementarietà con l’attività didattica dei poli scolastici esistenti nelle vicinanze e nella
frazione di Puria. Il Consiglio Direttivo della società, è costantemente impegnato nel proseguire l’iter
burocratico fine ad ottenere i necessari titoli abilitativi per la realizzazione dell’edificio. I costi dell’opera
saranno coperti in parte dai proventi derivanti dalla vendita della sede di Albogasio e in parte da
finanziamenti elargiti da enti pubblici, fondazioni e benefattori.
L’importanza di un edificio polifunzionale per il nostro territorio, indispensabile ad ospitare irrinunciabili
momenti ricreativi per i Valsoldesi e per i visitatori è indiscutibile. Un giorno qualcuno dirà, con le parole del
Conte di Gosaldo: “Sii dree fa un gran bel mestee, cun curac, pasion, dedizion. L’è vera, l’è mia una roba
facile, le mia per tuc…, ma se tra 120 ga sarà amò chi quaidun a sunà per la Filarmonica di Valsolda sarà
merito delle decisioni che qualcuno oggi ha avuto il coraggio di prendere, il cambiamento l’è quel che ga
fa nà innanz, se se fermum e sa setum giò a nem de nesuna part. E allora avanti! Musica!”
Cristian Pedemonti

della

Filarmonica. Un ringraziamento a
tutti gli amici che hanno collaborato
all’evento e che hanno contribuito
alla

buona

riuscita

dello

spettacolo.
Luca Mariani
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Il rendering della nuova sede della Filarmonica a Loggio, progettato da Carolina Medici

Filarmonica 2019.qxp_Layout 1 05.06.19 14:37 Pagina 9

Concerti stagione 2019
Filarmonica
Martedì 25 giugno:
ore 21,00 Piazza S. Rocco
a Lugano
Sabato 29 giugno:
ore 18,00 Campo Sportivo
a Laino
Sabato 6 luglio:
ore 11,00 Gemellaggio con
Montegalda a San Mamete
Mercoledì 14 agosto:
ore 21,00 Piazza a Puria
Domenica 8 settembre:
ore 21,30 Piazzale
del Santuario della Caravina
Sabato 21 settembre:
ore 20,30 Valsolda
Music Week a Castello
Sabato 12 ottobre:
ore 14,00 Street Band
in Lugano Centro
Domenica 3 novembre:
ore 10,30 Municipio di S.
Mamete. Festa dei Caduti
Domenica 8 dicembre:
ore 17,00 Natale in Chiesa a
Valsolda
9
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Cento vent’anni di musica
scorso è da presumere che la banda

Filarmonica a rinnovarsi e migliorarsi

abbia fatto le sue prime apparizioni in

sempre. Desideriamo ringraziare in

occasione delle feste patronali dei

occasione di questo 120° anniversario

paesi e soprattutto in inverno, quando

i Maestri: Edoardo Ortelli, Fausto

le feste del paese erano uno dei pochi

Rezzonico, Augusto Gervasini, Mirko

momenti di aggregazione tra i

Arazim, Carlo Pontiggia, Benedetto

Valsoldesi. Il repertorio era allora

Faillaci, Alfredo Polli, Werner Bieder,

composto da inni sacri e marce

Alessio Canino, Claudio Pontiggia e

religiose

le

l’attuale Maestro Roberto Papis. Ma

processioni e marce e pezzi d’opera

torniamo all’attività musicale della

delle principali opere liriche del reper-

banda che, anche durante la seconda

torio italiano dell’Ottocento. Nei

guerra mondiale, continua la sua

primi trent’anni di vita la Filarmonica

attività. Nel 1945 viene organizzata

passa da poche unità a più di trenta

una grande festa per i reduci e nel

musicanti, come testimoniano alcune

1948 la Filarmonica acquista la

foto d’epoca e cresce sotto la guida

nuova sede sociale di Albogasio,

del Maestro Edoardo Ortelli che dal

voluta dal Presidente Paolo Bonvicini

1919 al 1972 dirige la banda per oltre

e da Augusto Gervasini, proprio

Era l’inverno del 1899 quando

cinquant’anni: un record difficilmente

l’anno prima dei festeggiamenti del

Augusto e Natale Bonvicini di Oria,

superabile. Da allora la banda ha an-

Cinquantesimo del 1949. Venne

Giuseppe Gervasini e il fratello Gio-

noverato diversi Maestri che con la

organizzata una grande festa che vide

vanni di Albogasio, Giuseppe Gerva-

loro grande professionalità ed amore

una numerosa partecipazione della

sini e il fratello Carlo di San Mamete

per la musica hanno portato la

popolazione, cortei da Albogasio a

La Filarmonica nel 1906 in piazza a
San Mamete per l'inaugurazione
della Società Mutuo Soccorso. La foto
più antica della banda

eseguite

durante

fondarono l’allora “Filarmonica di
Albogasio e San Mamete” con lo
scopo di “diffondere lo studio e
l’insegnamento della musica strumentale, creare un sano spirito di cordialità e di amicizia tra i soci e, nello
stesso tempo, di concorrere al
maggior decoro del Comune”, come
recita lo statuto originale della
società. Sono trascorsi cento vent’anni
ed il tessuto sociale del territorio si è
profondamente trasformato e con
esso anche la Filarmonica, che è senza
dubbio ormai parte della storia
culturale della Valsolda e continua ad
essere un riferimento per chi si
avvicini alla musicale strumentale nel
nostro territorio. Agli inizi del secolo

10

Foto del Cinquantesimo di fondazione davanti all'entrata di Villa Claudia a San
Mamete
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Bonvicini, presidente del Corpo

moderno.

musicale lesse un applaudito discorso.

premiazioni ai Presidenti e ai veterani

Alla festa intervennero i Corpi

della

musicali di Porlezza, Osteno con

manifestazione con foto di rito nel

Claino, Corrido, Puria e S. Fedele

giardino di Villa Claudia a San

Intelvi. Al maestro della Banda sig.

Mamete, proprio come nel 1949, in

Ortelli di Porlezza, venne offerta una

onore della proprietaria e benefattrice

medaglia d’oro e la bacchetta

della Filarmonica, Claudia Zari. Gli

d’argento”. Negli anni Cinquanta e

anni Ottanta sono caratterizzati dalla

Sessanta la banda cambia repertorio

partecipazione a numerosi Convegni

eseguendo marce militari e sinfoniche,

a Porlezza, Carlazzo, Tremezzo, San

ouverture, opere e valzer ed organizza

Bartolomeo, Lenno, Erba, Colonno,

le primi gite: a Genova, Firenze,

Sala Comacina, Osteno, Castagnola,

Venezia. Negli anni Settanta con

Mozzate con concerti a Menaggio, ai

l’arrivo

di

camping di Porlezza e nelle frazioni di

Castagnola si cambia totalmente

Valsolda. Con il passare degli anni si

San Mamete dove in piazza si esibi-

repertorio. Brani latinoamericani,

assiste ad una trasformazione nella

rono anche altre bande musicali del

blues e dixie entrano a far parte della

composizione dei musicanti della

territorio. Così scrive il giornale La

musica della banda e il pubblico

Filarmonica ed avviene un vero e pro-

Provincia: “Albogasio,

accoglie con entusiasmo le nuove

prio ricambio generazionale negli

DELLA BANDA – Domenica corr. il

melodie. Il 1974 è l’anno del

anni Novanta. Si vivono momenti di

Corpo musicale della bassa Valsolda

Settantacinquesimo di Fondazione e il

festa e svago con diverse trasferte

ha celebrato il suo cinquantesimo

Presidente di allora Giancarlo Lam-

come quelle in Germania alla festa

anno

una

berti vuole organizzare una grande

delle

cerimonia religiosa svoltasi al mattino

festa per onorare al meglio questo

all’Europa

nella Chiesa di Albogasio. Nel pome-

importante anniversario. Con la

Badenwurtenberg. Nel 1999 la Filar-

riggio sulla piazza principale di San

partecipazione delle Bande limitrofe

monica festeggia i Cento anni di vita

Mamete su apposito palco si sono

di Porlezza, Carlazzo e Claino con

con il Maestro Alessio Canino, alla di-

susseguite oltre la musica della

Osteno viene organizzato un grande

rezione della banda dal 1997. Il pro-

Valsolda diverse Bande musicali dei

corteo da Albogasio a San Mamete,

gramma dei festeggiamenti è ricco di

paesi limitrofi eseguendo applauditi

con concerti in Piazza Roma dove la

eventi: si inizia il 15 maggio con un

concerti che hanno soddisfatto il

Filarmonica di Valsolda, diretta dal

concerto del Coro Polifonico Valsol-

pubblico accorso numeroso anche

Maestro

si

dese, diretto dal Maestro Giuseppe

dalla vicina Svizzera. Il Sig. Paolo

distingue per il suo repertorio

Gervasini, nella chiesa di Castello, poi

Il corteo da Albogasio a San Mamete
in occasione del Cinquantesimo di
fondazione del 1949

di

fondazione

il

con

50mo

dei

nuovi

Fausto

Maestri

Rezzonico,

Il palco dei musicanti alla "balera" di San Mamete in occasione del carnevale

12

Discorsi

Banda.

fontane

ufficiali,

Conclusione

di

Park

della

Oberursel
di

Rust

e
nel

La Banda di Valsolda che sfila durante
il corteo per la festa del 75° di
fondazione del 1974
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la Big Muppet Band in
piazza Roma a San
Mamete e in conclusione il Convegno Bandistico domenica 20
giugno alle scuole di

La foto
ricordo della
Filarmonica
nel giardino
di Villa
Claudia per
il 75° di
fondazione

Loggio con la partecipazione dei
Corpi musicali Santa Cecilia di
Porlezza, La Garibaldina di Claino
con Osteno, Santa Cecilia di San
Bartolomeo

e

Filarmonica

di

Valsolda. Nel 2009 sempre alle
scuole di Loggio la Filarmonica
organizza un Convegno Bandistico
con la partecipazione delle Filarmoniche

di

Porlezza,

Loveno,

Castelrotto e Castagnola: è un bella
giornata all’insegna della musica con
un momento musicale con tutte le
bande unite suonando la Valsoldese
e l’Inno alla gioia alla fine della
manifestazione. Con il Concerto di
Gala del 2011 il Maestro Alessio
Canino conclude la sua attività alla
guida della Filarmonica che dal 2012
viene diretta dal Maestro Claudio
Pontiggia. Sono anni in cui la
di Alberto Calvia

Filarmonica intraprende un nuovo

Riparazione, restauro e vendita di strumenti musicali a fiato, percussioni
Noleggio · Vendita di accessori musicali · Vendita partiture, spartiti, letteratura didattica
Piazza Colombaro 5 - 6952 Canobbio Svizzera
tel. e fax.: +41(0)91 9308860 - natel: +41(0)79 5689127
www.lestroarmonico.ch · lestroarmonico@bluewin.ch
22010 Valsolda (Co) Cressogno - Loc. Caravina
Tel. 0344 - 69022

Sfilata della Banda durante il
Convegno bandistico di Porlezza del
1981
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Foto ricordo prima dei festeggiamenti del Centenario alle scuole di Loggio

percorso musicale con il nuovo
Maestro e nuovi progetti come la
nuova Scuola Allievi, la creazione
della minibanda transfrontaliera e la
trasferta a Roma suonando a Castel
Sant’Angelo e Piazza San Pietro dopo

il Maestro Roberto Papis è alla guida

Il Maestro Alessio Canino dirige le
bande intervenute al Convegno
bandistico per il 110° di fondazione
della Filarmonica alle scuole di Loggio

tacolo è iniziato con un intervento

della Filarmonica di Valsolda. Per il

dialetto con degli intervalli musicali,

degli allievi del corso di musica della

120° del 2019 la banda ha voluto or-

mettendo in scena la “prova generale

Filarmonica che sul palco allestito con

ganizzare un evento diverso dal con-

del 1899” dove attori di scena e musi-

luci, maxi schermo e riprese video in

sueto raduno bandistico che ha

canti si sono esibiti in una perfor-

diretta hanno introdotto lo spettacolo.

sempre accompagnato gli anniversari

mance davvero originale che è stata

È proprio con la presenza di questi

della Filarmonica nel corso della sto-

accolta con entusiasmo dal numeroso

giovani allievi che la Filarmonica si

ria. Ed è così che è nata l’idea di orga-

pubblico presente alla serata del 18

mantiene giovane e attiva da cento

nizzare uno spettacolo teatrale in

maggio alle scuole di Loggio. Lo spet-

vent’anni e l’augurio più sincero che

l’Angelus di Papa Francesco. Nel
2017 il Maestro Pontiggia lascia la
direzione della Filarmonica e dal 2018

La locandina con il logo creato per il
Centenario del 1999 ed il programma
dei festeggiamenti

desideriamo esprimere in questa occasione è che la musica e la cultura della
banda possa esprimersi sempre al meglio negli anni futuri.
Francesco Mollisi

Storica foto della Banda in piazza San Pietro a Roma durante la gita nel
maggio 2017
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La Filarmonica di Valsolda diretta dal
Maestro Claudio Pontiggia nel concerto
ai giardini di San Mamete nella
primavera del 2013
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Foto ricordo
del 120° di
fondazione
della
Filarmonica di
Valsolda con
la compagnia
teatrale
"Amici della
Banda",
sabato 18
maggio 2019
alle scuole di
Loggio

S. Mamete

di Iannazzo Lorenzo

Colorificio

di BONACINA MARIO

Belle arti e Hobbistica
Via Prov. per Osteno 8/A - 22018 PORLEZZA (CO)
Tel. 0344 61728 - 0344 72287
e-mail: info@newcolor.it
www.newcolor.it
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L’ANGOLO DELLA POESIA
Si inaugura un ciclo di poesie di autori valsoldesi dedicate al territorio, alla Filarmonica e ai suoi protagonisti. Presentiamo alcune
poesie di Riccardo Buonvicini, Cesare Mariani e Andrea Bonvicini.
Albino Geninazzi e la Filarmonica di Valsolda, di Riccardo Buonvicini
Albino Geninazzi suonava il clarino? Quando fui tornato dal lungo esilio, mi spiegarono che suonava il Genis. Non ho ben chiaro che strumento sia. Dire che
Albino fosse un “legnamee” non illustra l’eccezionale qualità di quell’artigiano. Ne fui soddisfattissimo cliente e divenimmo amici. Gli dedicai una
composizione in dialetto.

“Albino”
Albino, quand s’emm visct l’ultima vôlta,
séret dré a impiantamm un serament:
ett dj : “guarda kume l’è bèla la Valsolda
e de scta kỉ summ sempru sctài kuntent.”
Pö’sett nài, d’un bótt, casciavjt e barbjs,
nissüŋ l’ ha dübitaa : un ómen kume tỉ
el peu miga vess nàỉ ke in paradjs.
“Albino racconta all’amico il suo incontro con Dante”
“Seri dré un dì a pensà, kunt el sckupell,
kume gh'era de faag una kurnjs
al quadru del Pagaŋ per el San Pedru
perkè olter ke faagh un'öcc de vedru,
al posct d'un bràsc el g'ha metüü 'n tarell:
ghe töghi i pee, ke tant enn fài da kaŋ
o scmetzzi l'angiuliŋ o tài via la maŋ?
quand ke de dré me vegn Dante Alighieri,
e 'l me djs con quela vuus pesanta
ch 'l paar ke 'l vérda de l'inferno un'anta,
"Albin dei Geninazzi, docil strumenti
vedo ke maneggiate con perizia,
tal ke la vostra fama in alto sale
ove l'anime belle movon l'ale"
e pö' 'l me djs ke per Natal vorrebbe
fagh un regall de legn a la sua tizia.
Ghe djsi, onorato, a disposizione,
tenga però presente ke dipende
visto ke siamo ormai già nell'Avvento,
di cosa 'l vör ke fàga, cosa intende,
ghe djsi e lui a me, oh Albin, mi dice
penso a un leggìo, di legno rosato
ke regga il libro ke scrissi a Beatrice.
Vüŋ ke l'è in ciell per mérit guadagnato,
ke se 'l vöör a la dona 'l poderìa
regalaagh un intrega sakristìa,
benignamente d'umiltà vestito,
un tokk de legn per leeg el ghe regala
del nà a l'infernu tüta quela bala.
Gh'eri un tukett de gamba d'una rösa,
metüü de part per fagh un baületto
de mettegh i kuluur al Tintorètto;
summ metüü drè pel Dante, e 'l Pagaŋ
ghe finirù 'l lavuur per San Basctiaŋ.
“Ricordi del maestru vecc”, di Cesare Mariani
L’eva na sira, na sira de macc
Cul clarinet tô vist rivaa
Cun el fia in gola e i öcc sgranaa
Sü per la scala ta see scarpüscia.
L’è la voia de imparà che tà fai scarpuscià,
… I brag sbregaa… i ciaf piegaa…
L’è la voia de imparà che tà fai mai stracà.
“Vegn avanti malnat che quai cos farem,
El me clarinet le mo’ nel caset”
Ma con na bela sgürada sa po fa na bela sunada.

El temp le pasaa
In banda tu vist con el clarinet che to regalaa.
Quand ga la foo vegni a sentit,
go i lagrim ai öcc, el cor che batt fort
Son content… propri content brut malnat.

Annata 1944, di Andrea Bonvicini
Ad Oria calpestano
il bigio selciato
teutonici scarponi chiodati
E stuoie dai tarli corrose
esposte al balcone
di arbore odoran e fichi essiccati
Giammai concimate
su spalle una gerla
con scarse patate
Campanelle di capre smagrite
col lor tintinnio al collo sospese
son Ghizzi e Morina
Che forbici vetuste da un verdastro
foglio ove scritto v’è pane
bollini ritaglian in mano alla Dina
La mucca da smunte mammelle
per Giuseppe dà il latte al lavello
non quanto da far formaggelle
I tempi son tristi son magri
ed il viver costì di certo
non è orpello
E verdi pezzi di legna
la fredda invernata
non riscaldan veruna
E buia è la notte
che dal coprifuoco oscurata
persino ne manca un filo di luna
Son stretti son come sentieri i campi
pel misero grano e fameliche
orde di passeri ne fanno razzia.
V’è nulla, vi manca di tutto
Non burro né zucchero né sale
Di un olla sul fondo soltanto un poco di strutto.
Le povere donne intente alla riva a lavare
pannolini, camicie e lenzuola
sol due agoni essicati pel desinare
Minestra con orzo e patate che
nella pigatta del tutto scondita
ove sul fondo si scorgon le rape.
Oggi è festa si mangia
la mamma è radiosa è più arzilla
il nonno ha pescato un’anguilla.
Giambattista e Luigi son giunti
Alessio ed Annamaria
dei bimbi nell’anno son nati.
Ma esiguo era il latte per essi
Che simil d’acciaio forgiati
in quell’anno di fuoco tempreati.

