TESSERAMENTO SOCI ANNO 2016
Gentile Associato, il 2015 è stato un anno
importante per la nostra vita associativa:
esperienze, emozioni, nuovi e importanti
progetti (il nuovo nome, il nuovo statuto, le
rinnovate direzioni musicali) hanno contribuito
ad arricchire la nostra realtà.
Questi progetti si basano sulla musica e sui
valori di collaborazione, condivisione, rispetto
che da sempre ci contraddistinguono.
Ognuno di noi ha contribuito a rendere speciali i
momenti vissuti e ci auguriamo che il nostro
cammino insieme sia rinnovato anche per il
futuro.
La nostra Associazione è viva e in costante cambiamento e ha previsto, con l’adozione del nuovo
statuto, anche l’introduzione di una quota associativa simbolica, per promuovere tutti i progetti
musicali, culturali, formativi, educativi e aggregativi che insieme sosteniamo attivamente.
Questa scelta, oltre a fornire un piccolo contributo economico, permette di formalizzare la tua
partecipazione dandoti pieno accesso a tutte le iniziative presenti e future.
Per il 2016 il Consiglio Direttivo ha deliberato un contributo minimo di 10 Euro.
La quota potrà essere corrisposta presso la segreteria della nostra sede, per i minori sarà
necessaria la firma del modulo di tesseramento da parte di un genitore.
Sicuri di poter contare ancora una volta sul senso di appartenenza e di passione per la musica
che ci accomuna, ti aspettiamo in sede ed ai prossimi appuntamenti.
Il Presidente ed il Consiglio Direttivo.
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COLOR GUARD PROTAGONISTE AL CIRCUITO WINTER GUARD INTERNATIONAL
Secutores è un mondo che non si ferma
mai! Sono già partiti i progetti 2016!
Sta nella definizione del mondo drum
corp: musica e spettacolo in movimento e
i nostri ragazzi non si fermano mai ...
Lasciato lo stadio di Kerkrade a fine
settembre sono prontamente ripartiti con
progetti
e obiettivi
impegnativi
e
ambiziosi:
il primo in ordine cronologico è la
partecipazione da parte delle color guard alle attività indoor. Cosa significa? che le
nostre prodigiose ragazze si sono lanciate e messe in gioco con il gruppo Anima (gruppo
di color guard di Varese che sostiene il progetto Unity) con il quale hanno montato uno
spettacolo invernale per gareggiare a fine febbraio nel circuito WGI "Winter Guard
International", il più importante circuito di indoor marching arts esistente. Il 27 febbraio
hanno conquistato la 2a posizione nella Regional A Class con un alto potenziale di
ulteriore crescita che fa ben sperare per la prossima stagione. Sempre le nostre ragazze
saranno protagoniste durante la manifestazione italiana "Color Guard & Percussion Day"
dedicata appunto a percussioni e color guard in programma Domenica 3 aprile a
Seregno.

Il maltempo ha purtroppo limitato le uscite della formazione completa dei Secutores che
hanno però sfilato con successo e apprezzamenti del pubblico a Laives il 31 gennaio.
Continua anche la collaborazione con il network Unity di cui Besana è parte del motore
organizzativo e artistico: in marzo partirà la stagione e il loro impegno sul campo per
vederli nuovamente protagonisti al campionato italiano IMSB e al campionato europeo
DCE.
Grandi progetti, tanta passione e moltissimo impegno ... tutti queste attività sono
possibili grazie al sostegno associativo e alla presenza di persone che dedicano il loro
tempo all'organizzazione. Chiunque voglia avvicinarsi al mondo dei drum corp in ogni sua
forma è il benvenuto, da musicista a volontario, a supporter ... you're welcome!

Non sono trascorsi nemmeno due anni da quando la “Rusty Random Pep Band” nasceva
quasi per caso in seno alla nostra Associazione ma è sufficiente un breve sguardo
all’evoluzione e alle attività finora svolte dal gruppo per rendersi conto dei numerosi
passi in avanti già fatti e delle infinite potenzialità che questo può ancora esprimere.
Partiamo dal nuovo nome: “Besana Pep Band”.
La scelta di inserire “Besana” nel nome non solo evidenzia il senso di appartenenza
all’Associazione ma chiarisce anche le finalità del gruppo: la Pep Band (che deriva dal
verbo inglese “to pep up”, che significa “animare”, “intrattenere”) riunisce tutti coloro
che vogliono fare musica d’insieme in modo originale e dinamico e convoglia l’energia dei
suoi componenti in esibizioni che uniscono al divertimento il desiderio di sostenere la
nostra Associazione Musicale e le altre associazioni presenti sul territorio di Besana.
Questo impegno è dimostrato dalle collaborazioni della Pep Band con le altre formazioni
associative, tra cui il servizio della Befana sul Lambro 2016 insieme ai Secutores e il
Carnevale di Besana 2016 insieme alla Banda, l’intervento all’Open-Day 2015 dell’Asilo
Sacro Cuore, il servizio della Magnalonga 2015 per la Proloco di Besana e la
partecipazione all’inaugurazione della nuova ambulanza della Croce Bianca a dicembre.
Oltre a questo, la Besana Pep Band si è già esibita in numerosi altri contesti, tra i tanti al
Festival Bandistico Internazionale di Besana 2015, ad Expo Milano 2015,
all’inaugurazione della palestra delle scuole elementari di Monticello, all’Open-Day delle
scuole medie di Monticello, ad un matrimonio a Montevecchia e ad una serata
dell’Aperipiave. Insomma, la forza della Pep Band è proprio questa, la capacità di
adattarsi a qualsiasi tipo di evento, di potersi esibire al chiuso e all’aperto, da ferma e in
movimento, in brevi e in lunghe esibizioni, con un gruppo di musicanti che può variare dai
10 ai 30 elementi e con un repertorio composto perlopiù da brani “commerciali” (vecchie
glorie o nuove hits che spopolano in radio) ma adattabile a seconda delle richieste e del
contesto.
Le idee in cantiere per il futuro sono molte ma tutte all’insegna dei principi che finora
hanno contraddistinto la Pep, cioè divertimento e ridotto sovraccarico in termini di
prove, per dare la possibilità a quante più persone possibile di farne parte nel rispetto
degli impegni personali di ognuno e anche delle altre formazioni associative.
La Besana Pep Band è aperta a chiunque abbia voglia di divertirsi e far divertire, se vuoi
conoscerci e sei interessato ad unirti a noi non esitare a farti avanti!
Per informazioni contatta Giacomo al 348 2312890. Ti aspettiamo!

CONCERTO DI APERTURA STAGIONE MUSICALE 2016
Come ogni anno c’è grande attesa per il concerto di apertura
della stagione musicale 2016 e per il ritorno del maestro
Saldarini dopo gli anni di studio e di arricchimento
professionale negli Stati Uniti, siamo ormai a poche prove dal
grande appuntamento e, pur senza anticiparvi troppo per non
rovinare la sorpresa, vi preannunciamo che ci saranno dei
momenti musicali molto emozionanti condivisi da tutte e tre le
formazioni.
Vi aspettiamo numerosi domenica 20 marzo alle ore 21:00
presso il palazzetto dello sport “Ezio Perego” di Villa Raverio.

INTERVISTA A SILVANO FRIGERIO IL NUOVO “GIOVANE” TUBISTA
Sull’esempio del grande e compianto Carlo Proserpio un nuovo tubista alla soglia dei 60 anni
entra a suonare nella banda di Besana e supporta i concerti della banda giovanile, gli abbiamo
fatto una breve intervista:
Ciao Silvano, innanzitutto complimenti
complimenti per la dedizione e la passione,
come è stato iniziare a suonare uno strumento così impegnativo alla
soglia dei 60 anni?

La passione per la musica la coltivo fin da giovane ma per vari motivi
anche lavorativi non ho potuto dedicarmici prima, sono contento perché
adesso riesco a dare il mio contributo nonostante tutto.
La tuba è uno strumento fondamentale per gli equilibri musicali, come è
stato il tuo inserimento nell’organico? Come ti trovi a suonare da una
parte nella grande banda e dall’altra al fianco dei nostri giovanissimi
allievi?

Dopo un periodo iniziale di ambientamento ho imparato a conciliare il tempo musicale e ad
amalgamare il suono del mio strumento all’interno della grande banda, in questa fase è stato
fondamentale l’appoggio del mio compagno di sezione Davide Villa.
Con i ragazzi della giovanile l’impatto è stato differente in quanto il maestro Miniscalco mi faceva
fare anche il “papà” per tenere un po di ordine e contegno durante le prove.
Hai un compositore preferito o un brano particolare che ti piacerebbe suonare?

Tutta la musica classica, mi piacciono molto le ouverture dei compositori italiani.
Ringraziamo ancora Silvano che con il suo esempio ci dimostra che non è mai troppo tardi per
mettersi in gioco.

BEFANA SUL LAMBRO
LAMBRO 2016 “PANTHALASSA”
Una bellissima tradizione giunta alla 29^ edizione: la
“Befana sul Lambro” arriva sotto il ponte di Agliate la
sera del 5 gennaio a bordo di una barca nella cornice di
una spettacolare scenografia e applaudita da un
numerosissimo pubblico assiepato tutto intorno,
l’evento promosso dalla Commissione Cultura
Alternativa di Carate Brianza e dal Comitato per il
diritto al Mito-Festa del bambino quest’anno ha avuto
la partecipazione indiretta anche della nostra
Associazione con l’accompagnamento musicale dei
Secutores e della Besana Pep Band che per
l’occasione si sono uniti in un’unica formazione. Il
tema di quest’anno era il mare: Attorno alla barca

della Befana nuotano meduse, danzano gli anemoni di
mare, saltano i delfini, schioccano le cozze; giocano
dimentichi di tutto quello che accade in superficie.
Un’immersione nell’innocenza e nella gioia dell’infanzia che vede ogni cosa con occhi diversi. Il
Laboratorio della Befana è un’onda che prende origine dal fiume e raggiunge il mare, il mare di
oggi, della speranza e del rifiuto, e dice “La Befana arriva per tutti!”

