16° FESTIVAL BANDISTICO INTERNAZIONALE CITTA’ DI BESANA IN BRIANZA
2015… un anno di avventure Exponenziali!
Il
nostro
Festival
si
svolgerà
in
contemporanea con l’evento mondiale di
Expo Milano.
In una settimana puoi stringere amicizie che
durano una vita, guidate dalla musica!
Entra a far parte del gruppo di volontari che
parteciperanno all’organizzazione del 16°
Festival Bandistico Internazionale di Besana
in Brianza!
Sei appassionato di musica? Hai voglia di ampliare le tue amicizie? Vuoi entrare a far parte del
più grande network musicale? Diventa parte attiva, ospitando musicisti con cui poter vivere una
settimana di musica, amicizia e passione.
Se sei interessato a ospitare ragazzi e giovani musicisti provenienti da tutto il mondo, nei giorni
compresi tra il 30 giugno e il 6 luglio, compila il modulo che trovi a questo indirizzo e diffondi la
voce tra amici e parenti:
https://docs.google.com/forms/d/1IAstesWeyqeQx2LTtOUkscp7FYwDCc87w9-iE0QUAts/viewform

Per informazioni scrivici a: info@bandabesana.it o chiamaci allo 0362 996692

BESANA SECUTORES + MOSSON:
IL PRIMO PROGETTO ITALIANO DI
COLLABORAZIONE TRA DRUM
CORPS UNA NUOVA SFIDA “MADE IN
ITALY”
Il 2015 è un anno speciale per i Drum Corp in Italia e il motore di questo cambiamento è la nostra
associazione con i Secutores!
Consapevoli di poter accedere alle competizioni europee solo con un prodotto di livello e qualità
e dopo aver concluso con successo due edizioni dell’Xtra Camp la scorsa estate, è nata una
collaborazione intensa e proficua con il gruppo Vicentino di Mosson.
In questa grande avventura piano piano si sono avvicinati anche altri gruppi e altri singoli
musicisti che nel tempo hanno indossato varie uniformi, per dimostrare ancora una volta che la
musica non ha confini, in questo momento Besana rappresenta il punto di riferimento italiano del
movimento Drum Corp!
Mosson-Secutores nel 2015 porterà in campo un drill show dai grandi numeri: 50 musicisti (24
brass, 11 drum line, 8 color guard, 7 percussion front ensemble, 2 drum major) uno staff di
oltre 20 persone che collabora senza barriere geografiche e temporali, un gruppo che ha tutti i
requisiti per ben figurare sui campi italiani ed europei!
Il design team che lavora al drill è guidato dall’americano Preston Howard che ha così
commentato la sua riconferma: "Sono passati alcuni anni da quando ho incontrato Besana e
tutte le persone fantastiche dell'associazione, è' stato un privilegio e una gioia per me essere
accolto in questa "famiglia"! Sono entusiasta che quest’anno potranno essere nuovamente in
campo e che dimostreranno il loro talento con Mosson. Questi due Drum Corp Italiani si sono
affrontati in competizione sul campo per molti
anni ed è fantastico sapere che ora hanno unito
le loro forze. Sono incredibilmente onorato e
contento di lavorare con tutti loro quest’
anno! Non vedo l'ora di rivedere i miei vecchi
amici e incontrarne di nuovi!"
La preparazione del nuovo spettacolo, il cui titolo
è ancora top-secret, è in pieno fermento, vi
terremo aggiornati, stay tuned e… SU DE GAS!

CONCERTO ALL’EDELWEISS
Domenica 8 febbraio u.s. si è tenuto presso il
cineteatro Edelweiss un concerto della banda
giovanile, diretti dal maestro Davide Miniscalco, i
ragazzi della giovanile continuano il loro percorso
di crescita con l’importante aiuto degli elementi
della banda senior che affiancano e sostengono i
ragazzi nelle loro uscite pubbliche. Rinnoviamo i
nostri auguri a tutti i giovani musicanti che rappresentano il futuro della nostra banda!

CONCERTO PER LA GIORNATA DELLA MEMORIA
Sabato 24 gennaio la banda senior si è esibita
presso l’Istituto Superiore “Vittorio Bachelet” di
Oggiono (LC) in un concerto in occasione del
Giorno della Memoria, ricorrenza internazionale
in
commemorazione
delle
vittime
dell’Olocausto.
Il concerto, dopo essere stato proposto per due
anni consecutivi agli studenti dell’Istituto
Superiore “M.L.Ghandi” di Besana, ha coinvolto
quest’anno i ragazzi di 3^ e 4^ superiore del Bachelet.
L’esibizione della banda è stata accompagnata dalla voce della cantante coreana Kim
Moon Jin e dalla riproduzione di filmati e fotografie sull’Olocausto.
Al termine del concerto è poi avvenuta la
proiezione della poesia di Primo Levi “Se
questo è un uomo” tra le note di “Voi che
sapete” tratto da “le nozze di Figaro” di
Mozart.
Il concerto della memoria è stato ben accolto
e apprezzato dagli studenti, l’iniziativa sarà
perciò riproposta presso altri istituti
nell’interesse di sensibilizzare il più possibile
i giovani a questi importanti eventi storici.

CONCERTO DI APERTURA STAGIONE 2015
Come da tradizione anche quest’anno il concerto che
apre la stagione musicale ha un preciso filo
conduttore, questa volta si tratta di un vero e proprio
“viaggio musicale” attraverso le colonne sonore dei
film di fantasia e fantascienza dagli anni sessanta ad
oggi.
L’evento si terrà presso il palazzetto dello sport “Ezio
Perego” domenica 15 marzo alle ore 15:30.
Il programma è stato stilato con la collaborazione dei
bandisti tramite un sondaggio interno, i brani più
richiesti sono stati quelli di Star Wars Saga, James
Bond 007, Back to the future, Barman, Jurassic Park,
Harry Potter, Il signore degli anelli, Pirati dei Caraibi e
Avatar.
Un programma divertente ma non per questo meno
impegnativo, vi aspettiamo come sempre numerosi!

STORIA DEL “PUFFO”
Sempre presente alle uscite della banda e dei Secutores, sempre disponibile per la
comunità di Besana in Brianza per trasporti e traslochi.
Non stiamo parlando di una persona ma del leggendario furgone del Corpo Musicale
Santa Cecilia: “Il Puffo”.
Inconfondibile, con il simbolo dell’Associazione sulla scocca della cabina, sempre con a
bordo il Giovita e i suoi mitici aiutanti, il loro lavoro ha fruttato negli anni i fondi per
gestirne il mantenimento e soprattutto per acquistarne uno nuovo ormai tre anni or sono.
Ma perché tutti lo chiamano “Il Puffo?” tutto ha avuto inizio ad un concerto della banda a
Pavia, a quel tempo il furgone era un Mercedes blu con cassone aperto, per il trasporto
degli strumenti era stato però necessario ricoprire il cassone con un telo, casualmente
blu.
Quando i musicanti, già arrivati sul posto, hanno visto arrivare in lontananza un
camioncino dall’aspetto molto familiare ma completamente blu, hanno cominciato a
cantare tutti in coro: “Arriva il Grande Puffo!”
Da allora nessuno ha più potuto toglierli questo soprannome che si è tramandato, da
camion a camion, fino ad oggi.

Per qualsiasi suggerimento, proposta o anche critica al nostro bimestrale d’informazione potete
scriverci al seguente indirizzo di posta elettronica: iltubadichersicla@gmail.com
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