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Siamo ormai giunti al decimo anno, 
abbiamo costruito insieme questa realtà, 

è nata con essa amicizia e complicità.

Maestro Daniela Pezzotti
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un po di storia‘
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Iniziamo da una breve storia sulla vita della nostra “antenata”:

Agli inizi del ‘900, come in diversi paesi del nostro 
territorio, venne fondata la prima Banda cittadina 
maronese. 
Negli anni la Banda cambiò sede diverse volte, 
prima venne utilizzata l’ex-officina Galli (che si trova-
va sul lungolago) dove i suonatori si posizionavano 
nello spazio libero dalle macchine; successivamente 
si spostò negli stabili dell’ex-conceria di Piazze, in 
questo caso i musicanti suonavano tra i “profumi” 
delle pelli bovine da conciare, e infine negli scantinati 
dell’ex-municipio di piazza Vittorio Emanuele. Si dice 
che le prove erano interminabili e tenute di sera, con 
ripetizioni continue anche se erano presenti pochi 
suonatori per volta.
La Banda si esibiva principalmente per funzioni 
religiose o manifestazioni pubbliche, una di queste, 
molto importante, si è tenuta a Pisogne in occasione 

L’ANTICA  BANDA  MUSICALE  DI  MARONE.

di un concerto/raduno al quale hanno partecipato 
numerose bande del nostro territorio.
Tra i diversi maestri che hanno diretto la Banda, 
spicca la figura del maestro Angelo Gorini, che prese 
la carica di direttore della banda nel periodo 
dell’ante-guerra; era appassionato di musica, tra-
smise quest’arte al paese e al figlio, il rispettato M° 
Angelo Gorini, a cui tutto il paese è riconoscente per 
la sua dedizione all’arte musicale a servizio della 
comunità.
Purtroppo agli inizi degli anni ‘70 la Banda Musicale 
di Marone, per motivi vari, si sciolse ed i suoi stru-
menti furono donati alla Banda di Pisogne.
Ci vorranno una trentina d’anni prima che a Marone 
rinasca una nuova banda. 

Intorno agli anni 30’ la Banda contava circa una trentina di 
elementi, come si può notare nella foto a pagina 7.
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ziativa aveva riscosso un gran successo, infatti  già 
nell’aprile del 2000 la scuola di musica contava circa 
una cinquantina di piccoli allievi che si impegnaro-
no a imparare il solfeggio (la tecnica per imparare 
a leggere la musica). Passata l’estate i più motivati, 
con grande gioia, si ritrovarono già a studiare e a 
suonare lo strumento da loro scelto. Non dimostra-
rono minor impegno durante i primi quattro mesi di 
vita della banda, impegno che venne coronato dal 
concerto natalizio del 26 dicembre 2000. Certo non 
era un “concertone” ma tutti erano veramente felici e 
soddisfatti dell’esibizione. 
Negli anni seguenti, nonostante abbia perso qualche 
elemento, la banda ha sempre continuato a miglio-
rare arrivando, dopo 10 anni dalla sua formazione, a 
delle esecuzioni di buon livello. 
L’anno scorso e quest’anno (questa volta affiancata 

Eccovi ora la nostra storia:

LA  BANDA  MUNICIPALE  S. CECILIA

Ciao a tutti!
Siamo i ragazzi che suonano da dieci anni nella ban-
da. Con questo intervento vi “raccontiamo” la storia 
della nostra attività dal nostro punto di vista,  i “dati 
tecnici” verranno illustrati da altre persone  che ne 
sanno di più di noi (dato che all’epoca eravamo solo 
dei bambini); troverete queste spiegazioni nei prossi-
mi interventi .
Siamo nell’ottobre del 1999, la neo-maestra Daniela, 
accompagnata da alcuni giovani musicisti adrensi 
e dal maestro Mariano Ducoli, varca le porte del-
le scuole elementari e medie, tutti i bambini della 
scuola vengono radunati nell’atrio e un’accattivante 
presentazione degli strumenti della banda  li colpisce 
e fa crescere in loro una grande curiosità verso l’arte 
del suonare. 
I “grandi” con gioia si resero conto che  questa ini-
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da noi musicanti) la maestra Daniela è tornata  a 
presentare gli strumenti  ai ragazzi delle scuole in 
occasione degli open-day della banda. L’iniziativa 
ha nuovamente riscosso successo, infatti tra l’anno 
scorso e quest’anno abbiamo accolto con piacere 
una quindicina di nuovi aspiranti musicisti che in 
questi mesi studiano e si impegnano con entusia-
smo e ai quali auguriamo di  far presto parte della 
nostra banda.

Con la collaborazione di tecnici e istituzioni, la 

banda diventa realtà nell’ottobre del 2000, 

costituitasi con il nome Banda municipale S Cecilia. 

L’associazione inizia a muovere i primi passi, parte 

così la scuola di musica per la formazione dei futuri 

musicisti. La costanza e la professionalità dei singoli 

componenti, dei collaboratori e dei sostenitori, 

sempre numerosi, hanno contribuito alla 

progressiva qualificazione della banda.

La mia non vuole essere una presunzione né troppo 

celebrativa ncolta ma realistica; oggi la banda è il 

biglietto da visita culturale e popolare della 

comunità, simbolo del paese che esce nelle 

strade, si presenta nelle piazze, trascina e coinvolge 

la gente. la presidente

Sara Martinelli
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La musica esprime ciò che non può essere detto e su 
cui è impossibile rimanere in silenzio.

Victor Hugo
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i nostri ricordi 
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le prime uscite

- 2001 - FESTA 
degli ALPINI 
estate 2001

VELLO 
estate 2001
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CHRISTMAS   TIME!

concerto di Natale!!

CHRISTMAS   TIME!
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estate 2002 
ZONE

che  clarinettiste!

IN PIAZZA!   estate 2002
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Concerto di Natale
2002

..le prove

Vai a tempo sorella!
Vai a tempo sorella!
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Sale in zucca!!!

ESTATE 2003
Sale in zucca!!!

articolo del 
Giornale di BresciaGiornale di Brescia
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UN BOMBARDINO SPUNTA 
DA UN GRUPPO 
DI TROMBETTISTI
 IN ERBA

è un pulcino...

o una pecora 
bianca?
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Concorso a Grumello - primavera 2004 -

la bassa 
banda

riconoscimenti... 

18

2004
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RADUNO BANDISTICO 

A MARONE
estate 2004

per concludere l’anno,
IL TRADIZIONALE 
CONCERTO DI NATALE
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gita in battello
estate 2005

LIBRETTO 
ANTI-FOTO

si mangia!
LIBRETTO 
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21foto di gruppo..
... che piccoli!
foto di gruppo..
... che piccoli!
foto di gruppo..
... che piccoli!
foto di gruppo..

Concerto a Zone con i bambini delle elementari

Concerto a Zone con i bambini delle elementari

Concerto a Zone Concerto a Zone 
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FESTA DEL TESSERAMENTO

novembre 2005

semirario di Brescia:
SPETTACOLO  DEDICATO  A 

DON RICCARDO BENEDETTI
DON RICCARDO BENEDETTI
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RADUNO BANDISTICO 

A  MARONE

estate 2006
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la sezione dei sax 

24
GITA IN BATTELLO

- estate 2007 - la sezione dei sax 

signora presidente.. è comoda?signora presidente.. è comoda?

libret.indd   24 06/12/2010   18.57.18



25
la sezione dei sax 

QUELL’UCCELLINO
♫

♫ ♪
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BELLEZZE
 LACUSTRI
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2727il  meglio per un musicante?

SUONARE,  MANGIARE 

E  STARE  IN  COMPAGNIA!

festa con gli amici di Calcio
- settembre 2007 -

che allegria!che allegria!che allegria!
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il trenino nuovi metodi! ... il leggìo umano... acquistalo su media shopping

Alessia super 
impegnata

marzo 2009

LEOLANDIA! 
(ex minitalia!)
 ... che suonataAlessia super 

impegnata
Alessia super 

impegnata
Alessia super 
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CONCORSO per Bande 

- Adro ottobre 2008 -
- Adro ottobre 2008 -

ragazzi come vi 
sembrano i nuovi 

pantaloni?

anche i miei!hey.. ma i miei 
hanno un buco!

anche i miei!
anche i miei!
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 la Banda compie
i suoi primi 10 anni!!!

ADUNATA ALPINI 

 BERGAMO 2010

FESTA DELLA BANDA 
3 ottobre 2010!

libret.indd   30 06/12/2010   18.59.05



31

FESTA DELLA BANDA 
3 ottobre 2010!
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La musica è la migliore medicina nell’anima.

Platone
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approfondimenti 
&

curiosità
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Volete conoscerci? Avete qualche curiosità? Volete delle informazioni?
Ecco a voi una piccola serie di interviste che speriamo troviate utili ed interessanti.

QUANDO E QUAL’E  STATO IL TUO PRIMO 
APPROCCIO ALLA BANDA?

Ho iniziato a suonare nella banda di Sulzano quando 
andavo in terza elementare, l’anno seguente è stata 
fondata la banda di Marone e così ho continuato a 
studiare musica nel mio paesello.

COME SI SA, PRIMA DI SUONARE UNO 
STRUMENTO BISOGNA IMPARARE E STUDIARE IL 
SOLFEGGIO, DIMMI, COM’E STATO?

Oddio, il solfeggio è sempre un po’ traumatico se sei 
piccolo e non hai voglia di fare tutti quei doo ree mi 
fa sooool! però ha un’importanza fondamentale, e se 
fatto bene ti da la capacità di comprendere tutto ciò 
che suoni e di esserne consapevole.

IN BASE A COSA HAI SCELTO IL TUO STRUMENTO?
Ho scelto il mio strumento perché il suo suono ha 
subito attirato la mia attenzione, mi affascinava, e 
continua tuttora ad affascinarmi.

COSA TIENE VIVA IN TE LA VOGLIA DI SUONARE?
Il fatto di stare con i miei amici, il fatto che la musi-
ca mi piace da morire ed è bello renderla “mia”.

MA TU QUANTO STUDI?
Quanto basta, possono essere 10 minuti o 2 ore, 
basta che ne esca soddisfatta.

HO 18 ANNI E SONO 10 ANNI CHE SUONO NELLA  BANDA
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HO  63 ANNI E SONO  10 ANNI CHE SUONO NELLA  BANDA

QUANDO E QUAL’E  STATO IL TUO PRIMO 
APPROCCIO ALLA BANDA?

Il mio primo approccio alla banda è stato negli anni 
60, poi come sapete la “vecchia banda” si sciolse ed 
io per motivi di lavoro e per “pigrizia” non ho più col-
tivato questa passione. Quando nel 2000 mi parlaro-
no della possibilità di far rinascere la banda musica-
le a Marone  non esitai e accolsi immediatamente 
l’idea perché la passione per la musica continuava 
ad essere viva in me.

COME SI SA, PRIMA DI SUONARE UNO STRUMENTO 
BISOGNA IMPARARE E STUDIARE IL SOLFEGGIO. 
DIMMI, COM’E STATO?

Incominciare a studiare a 53 anni, credetemi, non è 
per niente semplice. Molte cose, come le posizioni 
delle note, sono da imparare a memoria, però no-
nostante le difficoltà, ho preso l’impegno come una 
sfida e alla fine i quattro mesi di studio e di solfeggio 
sono passati velocemente.

IN BASE A COSA HAI SCELTO IL TUO STRUMENTO?
La scelta dello strumento è stata molto semplice 

perché erano due gli strumenti che mi hanno sem-
pre affascinato per il loro suono scuro e misterioso, 
ovvero il sax e il trombone. Alla fine la scelta defi-
nitiva, anche in accordo con la maestra, è caduta 
sul trombone visto che nella banda neonata i sax 
erano già sufficienti.

COSA TIENE VIVA IN TE LA VOGLIA DI SUONARE?
Sapete, la musica è una cosa bellissima che ci ac-
compagna nelle cose belle e brutte della vita. 
L’aver imparato a suonare uno strumento (“impa-
rato a suonare” forse è eccessivo) ha cambiato in 
me il modo di ascoltare un qualsiasi brano musica-
le e mi ha fatto “entrare” nel mondo della musica. 
Ho scoperto il piacere di suonare per me stesso  e 
quello di stare in un gruppo con tanti giovani,   gra-
zie a questo sono riuscito a superare tante difficoltà 
e gli scoraggiamenti che sono stati  presenti nella 
mia esperienza.

MA TU QUANTO STUDI?
A dire il vero, due o tre anni fa studiavo in modo 
regolare, cioè un ora ogni due giorni. Ora sono più 
discontinuo e mi capita di suonare un ora al giorno
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NON SUONO DA 10 ANNI NELLA BANDA, MA  ORAMAI
MI SENTO UN MUSICANTE A TUTTI GLI EFFETTI
TU NON SUONI DA 10 ANNI NELLA BANDA 
GIUSTO? COME HAI FATTO A INTRUFOLARTI FRA 
GLI ALLIEVI? QUAL’E STATO E QUANDO È STATO IL 
TUO PRIMO APPROCCIO ALLA BANDA?

Ho conosciuto Daniela a scuola quando  ha 
proposto il corso di musica a noi bambini delle 
elementari.  Da quel momento ho imparato ad 
apprezzare la musica ed ho cominciato la mia “av-
ventura”, oramai sono sei anni che suono.

COME MAI TI SEI FATTO AVANTI?
Sicuramente mi piaceva molto lo spirito che 
vedevo ai concerti, ma soprattutto notavo come i 
ragazzi si divertivano a suonare tutti insieme!!

E’ STATO DIFFICILE  AMBIENTARSI?
No per niente... è stato molto semplice perché tutti 
mi hanno subito accolto con molta simpatia...

ORA TI TROVI BENE CON I TUOI “COLLEGHI”?
Certo! talmente bene +che sono il primo a essere 
sgridato perché parlo sempre durante le prove 
con le mie colleghe.....

per due giorni di fila e non toccare più lo strumento 
per il resto della settimana e sinceramente, quando 
riprendo a suonare, faccio più fatica.

SEI EMOZIONATO PRIMA DEI CONCERTI?
L’emozione è una “brutta bestia” che impedisce 
di esprimerti al meglio. Prima dei concerti sono 
sempre emozionato, ma l’ansia scompare quan-
do iniziamo a suonare e da quel momento sono 
sicuro che posso dare il meglio.
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NONOSTANTE TU SIA ENTRATO DOPO NELLA 
BANDA, ORA SEI A PARI PASSO CON GLI ALTRI?

Spero di sì....non dimenticando che chi è entrato 
prima di me avrà sempre qualcosa in più da inse-
gnarmi...

SEI EMOZIONATO PRIMA DEI CONCERTI?
Un po’ sì, però cerco di immaginarmelo come una 
normale prova di banda del lunedì...

LA  PAROLA  ALLA  MAESTRA  DANIELA

COME SEI ARRIVATA A MARONE? 
I miei primi passi li ho iniziati proprio a Marone, in 
località Ponzano,  sia nella vita che nella carriera; il 
fatto che abbia scelto Marone piuttosto di un altro 
paese è proprio per l’affetto che nutro verso esso 
ed i suoi abitanti, fra i quali ho diversi parenti. A mio 
avviso mancava questo “aspetto musicale”. Senza 
perdere tempo insieme ad alcuni maronesi  che ci 
sostengono tuttora, il primo aprile del 2000 ebbe 
inizio il primo corso d solfeggio per l’avvicinamento 
alla musica. Le adesioni furono parecchie e l’en-
tusiasmo fu veramente tanto che a S. Stefano del 
2000 riuscimmo ad allestire un concerto.

PERCHÈ QUESTA BANDA?
Questa banda perché è unica nel suo genere. Io e 
i miei collaboratori siamo riusciti ad ottenere vera-
mente il massimo dai nostri musicanti, ma soprat-
tutto lo scopo di questo progetto è a livello sociale, 
cioè essere, fare parte del gruppo, creare complici-
tà, condividere il bello e il brutto.

 
COME TI È SEMBRATA L’ESPERIENZA?

È stata faticosa all’inizio e spesso sono stata 
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messa a dura prova, ma la mia passione e dedizio-
ne per la musica mi ha aiutato a guardare 
avanti e così siamo arrivati al nostro decimo anno.

COSA FARAI IN FUTURO?
Fino a quando avrò energia e stimoli da dare ai 
miei musicanti continuerò a donarli a questo grup-
po fantastico. Ad aprile ci aspetta un obiettivo im-
portante, un evento singolare dove noi metteremo 
in gioco la nostra preparazione e capacità acquisi-
ta in questi anni;  da quel momento partirà il pros-
simo decennio di crescita artistica.

VUOI FARE DEI RINGRAZIAMENTI?
Devo ringraziare di cuore tutti i maestri che hanno 
creduto in me (spero di non aver deluso nessuno), 
chi è sempre pronto ad aiutarmi, a consigliarmi, a 
incitarmi, aiutandomi nella mia crescita personale 
ed artistica.
Un grazie ai miei musicanti che spesso mi soppor-
tano, capendo quando per  me sono importanti, 
perché noi direttori senza di loro non saremmo 
niente!

L’emozione che dà la musica, sia nel praticarla sia 
nell’ascoltarla è singolare, e ognuno vive la propria, 
ma se vissuta in gruppo è ancora più “armonica”.

    la maestra 
    Daniela Pezzotti
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Ci sai riconoscere?!  Conosci i nostri strumenti?
Eccoti un piccolo gioco-presentazione! Vediamo quanto sai sulla banda!

Collega le persone allo strumento che suonano

Emanuela 
Bontempi

Claudio
Musatti

Francesca
Venturelli

Alessio
Benvenuto

Giuseppe 
Guerini

Flauto
Traverso

Clarinetto

Sax

Tromba

Trombone

Tuba
Percussioni

Ci sai riconoscere?!  Conosci i nostri strumenti?
Eccoti un piccolo gioco-presentazione! Vediamo quanto sai sulla banda!
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Alessia
Guerini Rosario

Gheza
Simone
Pezzotti

AlessandroGhirardelli

Flauto
Traverso

Sax
Soprano

Trombone

Tromba TubaClarinetto

Percussioni

Stefania
Rinaldi

Silvia
Camplani

Andrea
Mandelli

Veronica
Guerini
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Michele
Tosoni

Denis 
Pezzotti

Milena
Guerrini

GiuseppeGervasoni
Valeria
Cristini

Flauto
Traverso

Sax

Trombone

Tromba EuphoniumClarinetto

Percussioni

Luca
Camplani

Roberta
Cristini

Stefano
Loda
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Claudia
Arrigoni

Sara
Martinelli

Mariateresa
Balbi

Francesco
Pezzotti Alberto

Tosoni

Flauto
Traverso

Sax

Trombone

Tromba EuphoniumClarinetto

Percussioni

Federica
Verga

Ester
Guerini

Ivan
Guerini
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SOLUZIONI:

suonano il flauto: Emanuela Bontempi
   Francesca Venturelli
   Stefania Rinaldi
   Milena Guerrini
   Federica Verga

suonano il clarinetto: Simone Pezzotti
   Veronica Guerini
   Roberta Cristini
   Claudia Arrigoni
   Mariateresa Balbi
   Ivan Guerini

suonano il sax:  Alessia Guerini (sax soprano)
   Alberto Tosoni (sax contralto)
   Ester Guerini (sax tenore)

suonano la tromba: Claudio Musatti
   Silvia Camplani
   Giuseppe Gervasoni
   Francesco Pezzotti

suonano il trombone: Giuseppe Guerini
   Rosario Gheza
   Michele Tosoni
   Stefano Loda

suona l’euphonium: Luca Camplani

suona il tuba:  Andrea Mandelli

suonano le percussioni: Alessio Benvenuto
   Alessandro Ghirardelli
   Valeria Cristini
   Denis Pezzotti
   Sara Martinelli
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Cari cittadini,
vi scrivo queste parole in veste di amministratore e 
di genitore. Nella prima ho assistito con interesse e 
partecipazione alla costituzione della Banda Munici-
pale S. Cecilia nell’anno 2000, quando l’allora sindaco 
il dott. Zanotti Angelo, il vice sindaco Sandro Ghirar-
delli, il sig Andrea Cristini unitamente alla maestra 
Daniela Pezzotti e al sig. Francesco Guerini, decise-
ro di rifondare un nuovo gruppo bandistico a Maro-
ne, coinvolgendo alcuni appassionati adulti ed uno 
stuolo di giovani promesse.  Non dimentichiamoci 
che a Marone la presenza della banda risale alla fine 
dell’800 ed è attiva fino agli anni ’70, quando per mo-
tivi vari si sciolse, perdendo anche il patrimonio stru-
mentale. 
Come genitore vivo questa significativa realtà da 
alcuni anni, visto che  i miei due figli dedicano par-
te del loro tempo libero con passione ed impegno 
alla banda, formando un affiatato gruppo di giovani 
che si diverte, si arrabbia, si stanca ma sicuramente 
gode di una crescita personale e sociale importante. 
Il ruolo aggregante e formativo, anche intellettuale, 
della banda ricopre un’importanza nell’economia dei 
rapporti culturali all’interno di una piccola comunità 
come la nostra.

Aggiungo che la mia esperienza di ex presidente del-
la banda mi ha permesso di apprezzare una realtà 
a me quasi sconosciuta, piena di professionalità ed 
impegno, di dedizione e passione. 
Questo per dedicare una “sinfonia” di ringraziamenti  
a tutti coloro che in questi dieci anni si sono impegna-
ti credendo in questo progetto: alla maestra Daniela, 
al consiglio direttivo, ai tesserati, ai simpatizzanti, agli 
sponsor, ai genitori, ma soprattutto ai musicanti che 
in ogni occasione ci deliziano con le note dei loro 
strumenti. 

Da parte mia e di tutta l’amministrazione comunale

   Lunga vita alla “S. Cecilia” e
   buone feste a tutti

il sindaco

Emilio Tosoni

Cari cittadini,
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La Banda Municipale S. Cecilia ringrazia la comunità e  tutti coloro che 
hanno partecipato all’attività musicale della banda, 

tutti coloro che, anche senza partecipare, l’hanno sostenuta in questi 
suoi primi 10 anni di vita, hanno creduto in lei, l’hanno invogliata a 

migliorare, l’hanno apprezzata e continueranno a farlo. 

    
    Un grazie sincero a tutti voi

Banda Municipale S. Cecilia
♫	 ♪
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Un	ringraziamento	a	tutti	coloro	che	hanno	partecipato	e	collaborato	
con	vivo	interesse	all’arricchimento	di	questo	progetto:

I musicanti	della Banda S. Cecilia e	i loro famigliari
La Maestra - Daniela Pezzotti
La Presidente -	Sara Martinelli
Il Sindaco - Emilio Tosoni
Il Maestro	-	Angelo Gorini

Realizzazione a cura di:	
Ester	Guerini
Andrea	Mandelli
Alberto	Tosoni
Alessia	Guerini

Grafica a cura di:
Ester	Guerini

Informazioni:

Banda Municipale Santa Cecilia
Comune	di	Marone
Via	Roma	10	-	25054	-	Marone	(Bs)	●	tel.	030	987104
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