


Franco Romanò 

DAL CENTENARIO 

in poi… 

LA FILARMONICA DI MONTE OLIMPINO 
dal 1991 al 20… 

!  1



!  2



Dedicato alla mia carissima 
“ nonna”  Tina 

PREMESSA 

Lungo le Strade Statali ancora oggi si possono trovare i cippi che se-
gnano le distanze, a memoria del cammino percorso e come augurio a 
proseguire. I primi quaranta anni di vita della Nostra Banda sono ricor-
dati in un volumetto del 1930, voluto dalla allora Presidenza; gli avveni-
menti che sono seguiti sono stati mirabilmente ricostruiti dal Sig. Primo 
Porta nel libro presentato in occasione del Centenario; prima che i ricor-
di sbiadiscano completamente, ho desiderato fissarli, senza essere giunto 
ad un altro cippo, ma per augurio di una lunga vita alla nostra Società Fi-
larmonica di Monte Olimpino. 
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                                                                                         PRELUDIO                                                                           

Le Bande musicali sono una tradizione popolare che purtroppo viene 
spesso non solo svalutata, ma anche disprezzata, in quanto si ritiene che 
l’ambiente bandistico possa solo ed esclusivamente compromettere in 
negativo la formazione del singolo musicista, per una eccessiva appros-
simazione a livello di solfeggio. In realtà molti non riescono a compren-
derne appieno i veri valori;  molti anni fa era un orgoglio suonare nella 
Banda, oggi invece i giovani non ne percepiscono più l’importanza, so-
prattutto educativa e sociale. 

La Banda è un punto di aggregazione, un posto dove si impara a stare 
assieme e soprattutto a suonare assieme. La Banda, inoltre, diviene uno sti-
molo psicologico per tutti. Il suonare insieme fa in modo che cresca 
maggiormente  la  passione. Nessuna imposizione di lavoro, nessuna noia 
caratterizza il mondo bandistico. E’ l’amore per la musica e il divertimen-
to che conferisce un benessere per chi suona e per chi ascolta. 

Molti ragazzi al giorno d’oggi vogliono salire sui palcoscenici senza 
avere un’adeguata preparazione musicale. La musica, come tutte le cose, 
va studiata prima di essere suonata. Per questo le Bande musicali restano 
uno dei principali veicoli di avvicinamento alla musica in quanto inse-
gnano a suonare e insegnano a suonare con gli altri. 

E’ ovvio che chi sceglie la strada del conservatorio, attuerà uno studio 
più approfondito del mondo musicale rispetto a chi si limita al solo 
mondo bandistico, ma non è giusto fare di tutta l’erba un fascio né con-
dannare un musicista, considerandolo inferiore, solo perché fa parte di 
una Banda. La qualità nella musica è una cosa molto importante e che 
non va dimenticata e tralasciata, quindi Viva la Banda che ancora oggi 
resta uno dei veicoli migliori per avvicinare i giovani alla musica, portan-
do avanti una tradizione secolare. 

Detto questo, rimane tuttavia da fare una doverosa precisazione: pri-
ma del suonar bene o meno bene, prima del suonare in posti di prestigio 
o in piccoli giardini, sono altri i valori da mettere in primo piano: l’educa-
zione, il rispetto per il lavoro e per il tempo degli altri, il piacere di socia-
lizzare, il rispetto per gli impegni assunti: tutto questo in molti (soprattut-
to tra i giovani, ma non solo) è carente e finisce per  condizionare pesan-
temente quanto di buono si tenta di fare. 

Ma questo, forse, non succede solo nel mondo delle Bande… 
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OUVERTURE                                                                        

Sembrano essersi appena spenti gli echi dei festeggiamenti per il Cen-
tenario della Società Filarmonica, ma gli amici che hanno lasciato un 
vuoto nella foto di copertina del volumetto rievocativo, ci portano alla 
constatazione che, al momento in cui sto scrivendo queste note, sono già 
trascorsi trent’anni. 

La Banda li ha vissuti in modo intenso, tra i servizi per le varie mani-
festazioni religiose e civili, i concerti estivi in quartiere e in città nella 
splendida cornice di piazza Duomo, i fuori programma con le gambe 
sotto il tavolo e i prestigiosi concerti di fine anno, nel Salone di Villa 
Olmo o dell’Oratorio Parrocchiale; senza tralasciare le escursioni a Quar-
cino in occasione della Festa del 1° maggio, i concerti fuori città e le im-
provvisate “bandelle” in varie occasioni. 

Tutta questa attività ha fatto sì che qualcuno si sia dimenticato di in-
vecchiare e continui a dare il proprio appassionato contributo; qualche 
altro abbia tirato i remi in barca e si sia fatto da parte, e altri si siano av-
vicinati alla Società e siano stati subito coinvolti; del resto i cambiamenti 
portano, sovente, ad importanti passi avanti. 

La nostra Banda è stata partecipe di tanti fatti piacevoli o meno; come 
testimone della vita sociale e della evoluzione della nostra contrada è una 
parte viva nei ricordi di molti concittadini. Vediamo di rivivere assieme i 
momenti salienti di questi ultimi anni di musica. 
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Come preannunciato dal signor Primo Porta nel finale del suo volu-
metto edito nel 1990, il secondo Centenario ha avuto inizio con il giro 
augurale nel quartiere, la mattina di Capodanno 1991. 
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SINFONIA                                                                           

Per alcuni anni le attività sono proseguite secondo un programma 
consolidato e ormai tradizionale e, per la verità, piuttosto intenso, come 
potete constatare dalla copia del calendario dell’anno 1991. 

Dall’anno 1988 fino al  1992 ha riscosso molto successo e grande par-
tecipazione una bella iniziativa denominata “Mundrumpin in batell”, 
organizzata in collaborazione tra Banda e Coro Nigritella, con tre/quat-
trocento Monteolimpinesi a divertirsi in gita per un giorno sul nostro 
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lago, a bordo di un battello preso a noleggio, con sottofondo musicale 
durante il tragitto e sosta per una piccola escursione, la Santa Messa e per 
il pranzo ogni anno in una località diversa: Bellano, Menaggio, Bellagio, 
Gera Lario, Tremezzo. 

Nel giugno 1996 la Banda ha presenziato alla visita di Sua Santità Gio-
vanni Paolo Secondo alla città di Como, animando il percorso del corteo 
nella zona di viale Rosselli. 

Il 14 giugno 1998 un gruppo dei nostri musicisti ha accompagnato la 
gita in battello, per i loro 50 anni, della “Classe 1948”. 

Come si diceva all’inizio, la Banda rappresenta un ottimo strumento di 
aggregazione: ne sono una chiara dimostrazione i  “Concerti in curt” che 
per anni la nostra Filarmonica ha tenuto nei cortili del quartiere, dove ad 
una parte prettamente musicale, faceva sempre seguito un contorno mol-
to conviviale durante il quale alle chiacchiere si univano le prelibatezze 
preparate dagli abitanti.  

 
Ricordiamo le feste a Soldo con Ambrogio Pandolfi grande animato-

re; dai Franzoni in via Cardano; in via Paluda 1 dal Franco Tettamanti; 
restano memorabili le serate nel cortile di via Canova 11, preparate da 
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Sara e Aldo, con Enzo, Ettore e Andreino, o la “trippa” sulla terrazza del 
Guido Taiana.  

Una tradizione che, pur se molto ridimensionata, ancora continua... 
Per festeggiare in modo importante la conclusione delle manifestazio-

ni organizzate per il Centenario, si era pensato di tenere un concerto in 
una sala di prestigio: il Salone d’onore di Villa Olmo. Nonostante la per-
plessità iniziale di alcuni consiglieri - la gente non ci avrebbe seguito in 
città - il concerto è diventato negli anni un appuntamento molto sentito, 
con la sala completamente gremita.  

 
La Banda, sempre in grande spolvero, oltre che eseguire le proprie 

composizioni, ha fatto da accompagnamento a vari interpreti che si sono 
di volta in volta esibiti. Ricordiamo nel 1997 la soprano Lee Hyun Mee, 
la Corale Sant’Antonio da Padova di Mombello di Limbiate, nel 1995 e 
nel 1996 e ancora nel 1998 il nostro tenore Attilio Mascetti e Anassagora 
(nome d’arte del noto avvocato comasco Giuseppe Fugazza).  

La sala venne da prima concessa gratuitamente, ma ad un certo punto 
da parte della Amministrazione Comunale venne richiesto un contributo 
per l’utilizzo, aggiornato in aumento di anno in anno; pertanto nel 1999 il 
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Consiglio Direttivo valutò essere diventata insostenibile la spesa e dopo 
quell’anno i Concerti per Santa Cecilia furono nuovamente programmati  
a Monte Olimpino. 

Altro appuntamento tradizionale molto partecipato, il Concerto nella 
splendida cornice di Cardina, ospiti nel cortile delle famiglie Butti, sem-
pre molto vicine alla Banda. Tante stupende serate estive dove, oltre al 
“terzo tempo” conviviale magistralmente diretto da Sandro, si accompa-
gnava  anche  il gradito “aiuto” da parte della gentile Signora Maria Adele 
Faverio. 
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Va anche ricordato l’amichevole interscambio esistente con la Banda 
di San Bartolomeo nelle Vigne che nel 1982 aveva ripreso la attività gra-
zie all’impegno di alcuni ex musicisti, con l’aiuto dei nostri.  

Segnaliamo poi la ottima collaborazione e il sostegno economico da 
parte dell’Associazione Naja in Congedo di Ponte Chiasso, allora presie-
duta dal Cav. Martino Molteni, nel cui giardino annualmente si teneva un 
Concerto e, altresì, la Banda presenziava alla loro Giornata della Memo-
ria per l’anniversario del 4 novembre. 

Un ultimo ricordo va alle Rassegne Bandistiche che i complessi del 
territorio organizzavano a rotazione, sotto l’egida della Amministrazione 
Provinciale; era un momento importante di festa ma, anche, di confronto 
tra le varie esperienze e i diversi repertori.  

Come pure era momento di condivisione il Concerto che il Comune 
di Como ha organizzato per qualche anno in piazza Duomo in occasione 
della Festa della Repubblica. 

La celebrazione ufficiale del 2 giugno, alla presenza delle Autorità e 
delle Istituzioni, allora era, ed era stata negli anni, prerogativa della Fi-
larmonica Cittadina Alessandro Volta. 
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                                                                 CHANSON D’AMOUR                                                        

Compositore o avvocato? Non sono in molti i laureati in Giurispru-
denza che si porrebbero questo dubbio tutt'altro che illegittimo. Prendete 
il caso di Giuseppe Fugazza, professionista conosciuto e affermato nel 
Comasco, patrocinante in cassazione con molte cause alle spalle che con-
servava con cura nei fascicoli del suo ufficio. Ebbene, tra quei raccoglito-
ri si annidavano altre memorie. Quelle delle sue canzoni, tutte rigorosa-
mente ordinate (il manoscritto originale, lo spartito successivo edito da 
case di prestigio come la Rampoldi e la Euterpe, gli articoli a commento, 
le pubbliche esibizioni), il corpus di una vita dedicata sì all'attività foren-
se, ma senza tralasciare l'amore per la musica. E alle sette note si traman-
derà con uno pseudonimo preso a prestito dal filosofo e scienziato greco 
Anassagora. "Non ricordo quale è stata la prima canzone che ho scritto", 
ricordava divertito l'avvocato, "componevo moltissimo durante gli spo-
stamenti in treno. E spesso i brani erano dedicati a qualche bella signori-
na . Nacquero così "Vorrei stringerti al cuor", "Ti dirò senz'arrossire", 
"Cielo delle Hawaii", "Senti Pippo", "Torna piccina", "Danubio in so-
gno", "Vecchio paese", "Di te... nulla conosco" e quella "Smarrimento" 
che portò Fugazza sulle pagine dei giornali e sui banchi del tribunale, per 
una volta, come parte lesa.  

Accadde che nel 1945 Anassagora presentò questa sua composizione 
a una commissione della Rai, speranzoso di farla trasmettere. Lo spartito 
fu giudicato "non interessante" e l'avvocato-autore perse le speranze. Ma 
due anni dopo, ascoltando distrattamente la radio riconobbe le note di 
"Smarrimento", non fosse che il brano si intitolava "Una canzone e quat-
tro lacrime", opera "originale" del Maestro Mojetta, guarda caso direttore 
di quella famigerata commissione.  

Anassagora vinse la causa che ne seguì, ma per molti anni, disgustato 
dall'ignobile vicenda, ritenne preferibile tenere per sé le sue musiche. Mu-
siche che attingono dallo swing, senza dimenticare da un lato la lezione 
italiana di Alberto Rabagliati e Natalino Otto e Cesare Andrea Bixio, dal-
l'altro i maestri d'Oltreoceano come Cole Porter, Irving Berlin, Jerome 
Kern e Harold Arlen, autore, quest'ultimo, di quella "Over the Rainbow", 
portata al successo da Judy Garland nel film "Il mago di Oz", che Anas-
sagora si divertiva a cantare "Arcobaleno". Da non sottovalutare anche la 
produzione "femminile" del Fugazza che ha gratificato molti nomi di 
donna con una composizione: "Laura", "Luana", "Angela", "Nadia" sono 
solo alcuni esempi e non è improbabile che dietro a queste musiche si 

!  13



nasconda un volto grazioso. Non è insensibile al fascino muliebre que-
st'uomo che ha realizzato il sogno della sua generazione recitando ("per 
puro caso", ci tiene a sottolineare) in una produzione a Cinecittà a fianco 
della bellissima Alida Valli.  

Amici musicisti lo hanno in seguito convinto a proporre ancora al 
pubblico le sue composizioni in applauditi concerti che lo hanno visto 
anche emozionato cantante. Villa d'Este di Cernobbio, il Grand Hotel 
Victoria di Menaggio, Villa Trenti in quel di Brunate, l'Auditorium di 
Campione d'Italia sono alcune delle sedi che hanno ospitato le melodie 
dell'autore, pavese di nascita, ma comasco di adozione.  
da un articolo di Alessio Brunialti  

 Il 23 novembre 1996, nel Salone di Villa Olmo, il nostro tenore Atti-
lio Mascetti, accompagnato dalla Filarmonica, ha interpretato tre sue 
canzoni: "Senti Pippo", "Il cielo delle Hawaii" e “Laura". 
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                                                                  MARCIA SINFONICA                                                          

Si deve purtroppo rimarcare che, passato l’entusiasmo per le celebra-
zioni del Centenario, presto cominciarono a riaffiorare le consuete diffi-
coltà: mancanza di contributi economici a sostegno delle attività da parte 
delle istituzioni, disamore per la propria Banda da parte dei giovani, atti-
rati da altre ”sirene”.  

La sopravvivenza economica della Società ha sempre potuto contare 
sul contributo della popolazione e di qualche munifico sponsor. Per l’al-
tro problema si dovette ricorrere sempre di più al prezioso aiuto e alla, a 
volte fondamentale, presenza di musicisti di altri complessi della zona; 
non senza qualche contrasto e malumore, in occasione di manifestazioni 
programmate in concomitanza. 

Per reintegrare le fila, nel 1998 si diede vita ad un corso di musica, 
abilmente condotto da Maria Di Stefano che, con l’aiuto di altri validi 
collaboratori, riuscì a coinvolgere molti giovani.  

Pur avendo già partecipato a manifestazioni proposte negli anni ante-
cedenti, solo nel 2001 la Società Filarmonica aderisce ad ANBIMA, Asso-
ciazione Nazionale delle Bande Italiane Musicali Autonome, che si propone di 
sviluppare la cultura bandistica e di tutelare gli interessi delle associate 
presso le istituzioni, e che annualmente organizza, a livello provinciale, 
una rassegna degli allievi dei corpi bandistici: anche qualcuno dei nostri 
ragazzi partecipò per un paio d’anni.  

Nel 2001 frequentarono in modo continuativo le lezioni, tenute da 
Maria Di Stefano,  Stefania Di Stefano e Roberto Vescarelli,  e fecero an-
che qualche presenza in Banda, gli allievi: 

 Tommaso Gaiotti   Andrea Milasi 
 Francesca Baricci   Marco Baggetta 
 Federica Trimboli   Teresa Brenna 
 Sara Bassanini   Domenico Gallone Aste 
 Antonio Fogliani   Maria Di Meo 
 Marta Micelli    Anna Tettamanti 
Nonostante l’impegno degli insegnanti e l’importante investimento 

economico da parte della Filarmonica, solo uno degli allievi è poi entrato 
a far parte per alcuni anni dell’organico del corpo bandistico. Evidente-
mente i giovani avevano altri interessi, e preferivano impegnare diversa-
mente il loro tempo libero. 
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Peraltro, il continuo aumento del numero dei musicisti esterni non in-
centivava i giovani già inseriti in organico, che si vedevano ostacolata la 
possibilità di mettersi in mostra, anche se l’esperienza dei più anziani po-
teva contribuire notevolmente alla loro formazione musicale.   

E la situazione continuava a deteriorarsi: il Maestro tendeva a privile-
giare l’affiatamento con gli “aiuti” che lui convocava, e contava sulla loro 
esperienza, piuttosto che portare avanti l’insegnamento, la preparazione e 
l’inserimento dei musicisti giovani, e questo portò ad importanti defezio-
ni ed alla inevitabile rottura. Durante una prova di metà ottobre 2002 ci 
fu un duro scontro tra alcuni musicisti ed il Maestro, che abbandonò il 
complesso bandistico.  

Nell’immediato, ci si attivò per non mancare all’appuntamento con il 
tradizionale Concerto per la Festa di Santa Cecilia in programma per la 
serata del 23 novembre. Uno dei nostri musicisti prese contatto con il m° 
Ettore Anzani che, dimostrandosi un vero amico della nostra Filarmoni-
ca, portò avanti le ultime prove e diresse in modo impeccabile il concerto 
presso il salone dell’Oratorio.  

Si tenne anche il consueto giro augurale, da alcuni anni spostato all’E-
pifania, che, grazie ai contributi della popolazione, servì a riportare in 
pari, almeno sulla carta, le finanze.  

Ma questo fu solo l’inizio di un profondo cambiamento! 
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                                                                                 INTERMEZZO                                                                    

Io fui trombone. Nella Banda del mio paese. Lo fui per poco. Giusto 
il tempo necessario e sufficiente per capire che non avevo nessun orec-
chio musicale e che sarebbe stato meglio cedere strumento e divisa ad 
altri. Come in effetti accadde. Ma quel tempo che mi servì a comprende-
re come fossi inetto con lo strumento in mano fu altrettanto necessario e 
sufficiente a insegnarmi una cosa: la Banda è un cosmo, o microcosmo 
se vogliamo, autarchico. 

Avevo quattordici anni allora, età di belle speranze. Uscivo poco di 
casa, la sera, quasi niente. Iscrivermi al corso per aspiranti musicisti fu il 
viatico che mi permise di violare il buio della notte, due volte la settima-
na. Garantiti dal fatto che non me ne andavo a zonzo ma incontro a uno 
scopo ben preciso, i genitori non ebbero obiezioni. Fu il destino che in 
sorte mi assegnò il trombone, forse alludendo? Non so. Ma giuro che se 
mi toccasse di rinascere chiederei mi venisse assegnato un cognome che 
inizi con la “a”. Poiché la distribuzione degli strumenti procedette per 
ordine alfabetico e i primi, fortunati, fecero incetta di clarini e cornette. 
A me, paria dell’alfabeto, toccò il trombone. 

Fu un bene. Lo dico adesso, a ragion veduta, divinando in quel caso 
una precisa lezione di vita. Poiché, mi fosse capitata tra le mani una cor-
netta o altro strumento solista, la mia inettitudine, chiara sin dalle prime 
prove sul campo, mi avrebbe tolto la possibilità di vivere, almeno per un 
po’, il mondo della Banda. E invece, col trombone in mano, compresi 
che si può campare anche alle spalle altrui. In altre parole, non volendo 
cedere di fronte all’evidenza quando, passata la stagione dei solfeggi e 
iniziata quella delle prove comuni, fu evidente che non mi riusciva di sta-
re al passo insieme agli altri, cominciai a fingere. 

Gli altri strumenti di accompagnamento suonavano seguendo il ritmo, 
io mi adeguavo gonfiando gote, schiacciando tasti ma senza che dalla 
bocca del mio trombone uscisse una sola nota. Perché? si chiederà. Mi si 
abbuoni, prima della risposta, il beneficio dell’età. Di quell’età lontana in 
cui ai miei occhi tutto il mondo era paese, era il paese. Un universo anco-
ra da scoprire, un micro mondo complicato come il mondo grande e per 
entrare nel quale serviva una specie di invito. Ecco cosa fu la Banda, l’in-
vito a entrare nel tessuto del paese.  

Per cui, stando così le cose, mi si perdonerà il trucchetto di bassa fur-
bizia cui ricorsi pur di non perdere l’esordio in pubblico con tanto di di-
visa tagliata su misura. Fu come sedere in prima fila al cinema l’esordio, 
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che coincise con la processione del Corpus Domini. E che svelò ai miei 
occhi un altro corpo, più materiale, ma vivo, palpitante, fatto di contrade, 
portoni, antri, umidità, chiazze, profumi e puzze, nasi, orecchie a svento-
la, aliti vinosi, cieli stellati, parole dialettali, negozi, porfidi e silenzi. An-
davo componendo, senza saperlo, il mio vocabolario. Fieno in cascina, 
insomma. Mettevo a punto il tiro del mio futuro, fingendo di suonare. 
Non so se gli altri Soci musicisti si siano mai accorti della mia finzione. 
Se no, ne andrebbe del prestigio del loro orecchio (alcuni sono ancora in 
attività). Se sì, invece, il fatto torna a loro onore e gloria, nessuna madre 
infatti disprezza i propri figli, per quanto brutti.  

 
Circa la mia carriera... finì di lì a breve. Per qualche mese ancora portai 

a spasso il mio trombone. Poi evidentemente la musa del pentagramma 
mi spinse alla confessione. Consegnai lo strumento, dopo averlo lucidato 
un’ultima volta col Sidol, e anche la divisa su misura. Che, con piccolis-
simi aggiustamenti, andò a vestire, absit iniuria verbis, un trombone vero.        
da un racconto di Andrea Vitali  
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                                                                                         RAPSODIA                                                                                

L’anno 2003 ebbe un inizio piuttosto travagliato: in sequenza presen-
tarono le dimissioni il vice-presidente, il segretario, il presidente e, da ul-
timo, anche  l’archivista; con il Maestro che se ne era già andato, se non si 
voleva far morire una Società storica del quartiere con oltre 110 anni di 
vita, c’era praticamente da ricostruire tutta la dirigenza e ripartire da 
capo.  

All’Assemblea dei Soci, convocata il 20 febbraio, si presentò un discre-
to numero di volti nuovi che, uniti ai Consiglieri uscenti rimasti, si dichia-
rarono disponibili a rimboccarsi le maniche per poter ripartire immedia-
tamente.  

Si procedette alle elezioni e vennero proclamati i nuovi Consiglieri: 
Marazzi Faustino, Moretti Lorenzo, Romanò Francesco, Roncoro-
ni Emanuele, Galli Carlo, Coppa Andrea, Taiana Arturo, Ragni 
Pierfrancesco, Romanò Stefano, Vescarelli Roberto e Luini Miche-
le. 

Nella prima riunione del Consiglio vennero distribuiti  gli incarichi: 
Romanò Francesco presidente, Roncoroni Emanuele il suo vice, Taiana 
Arturo segretario, Marazzi Faustino cassiere e Pierfrancesco, con l’aiuto 
di Stefano, Lorenzo e Roberto, tornò ad occuparsi dell’archivio. Tutti si 
misero subito all’opera; c’erano da risolvere rapidamente sia la ricerca e 
nomina del nuovo Maestro direttore che il reperimento di risorse eco-
nomiche, perché il bilancio presentato dai precedenti amministratori la-
sciava scoperti diversi debiti verso i fornitori e nei confronti degli istrut-
tori della scuola allievi. 

Grazie alla segnalazione di una suonatrice, si prese contatto e ci si ac-
cordò con Roberto Papis, abitante a Palanzo, diplomato al Conservatorio 
di Como, che già dirigeva i Corpi Bandistici di Nesso e Torno. Il 13 mar-
zo, al primo ritrovo dopo la pausa invernale, venne presentato ai musici-
sti e, con grande soddisfazione della direzione, dei musicisti e della per-
sone venute ad ascoltare, il 22 maggio diresse il primo concerto nel giar-
dino di Via Canova.  

I consiglieri Coppa e Luini, grazie ai loro rapporti personali, riusciro-
no a sensibilizzare diverse aziende e alcune istituzioni, tanto da riuscire in 
poco tempo a ridare sollievo alle sofferenti finanze.  

Era un piccolo passo, ma la strada iniziava ad essere meno in salita, 
anche se, come chiaramente appare dalla lettera del Presidente riprodotta, 
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erano ancora molte le cose da fare: in primo luogo occorreva fornire al 
nuovo Maestro un organico adeguato e, secondariamente, riavvicinare la 
parte di popolazione che si era un po’ distratta, oltre, ovviamente, al pro-
blema economico… ormai una costante.  

Si provò a rilanciare la scuola allievi, ma con modesti risultati; vennero 
in aiuto alcuni musicisti di Torno, Faggeto, Nesso, che ben conoscevano 
il nuovo Maestro e diversi giovani, alcuni che frequentavano il Conserva-
torio di Como, altri che erano amici dei nostri ragazzi e così si riuscì ad 
avere, in occasione dei concerti, un organico pressoché completo. Un po’ 
meno per i vari  servizi civili o religiosi, sempre a ragione delle concomi-
tanze nei diversi paesi. Per risolvere questa ultima questione non vi era 
altra soluzione che coinvolgere ed addestrare i ragazzi del quartiere: fu 
nuovamente pubblicizzato, anche con  l’aiuto e il patrocinio del Consiglio 
della 8° Circoscrizione del Comune, il corso di introduzione alla musica e 
lo studio di uno strumento. 

Nel frattempo il Consiglio aveva deliberato di conferire un riconosci-
mento e un omaggio ad grande amico della Società Filarmonica ma, so-
prattutto, grande appassionato di musica e collaboratore valido e vera-
mente prezioso: il Sig. Adriano Torri. La consegna avvenne durante la 
celebrazione del 1° maggio nel Giardino degli Alpini. 
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Durante questo primo anno vennero eseguiti anche altri due concerti 
in quartiere, uno presso la Sede degli Alpini e uno nel giardino della So-
cietà di Mutuo Soccorso,  oltre che uno in città in piazza Cavour e il con-
sueto concerto in onore di Santa Cecilia nel salone dell’Oratorio.  

 
Nel mese di settembre ripresero, con la partecipazione di un discreto 

numero di ragazzi, anche le lezioni per gli allievi in una aula presso la 
scuola media Massina. 

Un anno iniziato con un temporale, grazie all’aiuto di tante persone di 
buona volontà, si avviava a concludersi con un bel arcobaleno, anche se, 
alla sua base, non venne trovata una pentola ricolma di monete d’oro! 
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                                                                                          BALLATA                                                                             

All’inizio del 1800 il repertorio delle Bande era essenzialmente costi-
tuito da marce, per lo più composte dai singoli direttori (il Maestro Pietro 
Berra ne è un fulgido esempio) o da trascrizioni delle grandi opere liriche 
e sinfoniche e questo, in quanto fruibile all’aperto e in modo gratuito, 
contribuì a diffondere tra la gente musica che altrimenti sarebbe rimasta 
confinata nei teatri, anche se talvolta, le arie cantate, interpretate da solisti 
al flicorno o all’ eufonio, potevano apparire delle forzature non troppo 
gradevoli. Solo nel 1900 alcuni autori, statunitensi e olandesi in prima 
fila, cominciarono a scrivere brani originali per Banda, o brani per solista 
e Banda, per passare poi alle trascrizioni delle colonne sonore di film e 
cartoni animati. 

Evoluzione che è avvenuta naturalmente  anche per la Filarmonica di 
Monte Olimpino, fino al giorno in cui il m° Papis non arrangiò per l’or-
ganico che aveva al momento a disposizione “Mack the knife”. 

Die Moritat von Mackie Messer, in italiano "La ballata di Mackie Messer", 
è una canzone composta da Kurt Weill su testo di Bertolt Brecht inserita 
nella sua Opera da tre soldi. Nel 1954 il brano fu tradotto in lingua inglese 
con il titolo Mack the Knife, e portato al successo al  teatro di Broadway, 
nella versione inglese dell'Opera da tre soldi. La canzone Mack the Knife è 
stata interpretata in inglese da Louis Armstrong ed è stata portata al suc-
cesso da Armstrong e da Bobby Darin. Il brano è divenuto uno standard 
jazz-swing, fino a entrare stabilmente nel repertorio di Frank Sinatra ed 
essere interpretato da molti  altri nomi noti (da Milva, Ella Fitzgerald, 
Nick Cave, Sting fino a Micael Bublé). 

La prima assoluta fu a Lemna alla Trattoria San Giorgio: le Bande di 
Torno, Palanzo e Nesso eseguirono Mack the Knife, arrangiato da Ro-
berto Papis, in onore di Gian Marco Galli (per tutti era “Il Gianni”) che, 
assieme alla moglie Franca aveva gestito per decenni il ristorante, ma era, 
soprattutto, un grande appassionato di pianoforte; e non erano rare le 
occasioni in cui il dopo cena fosse rallegrato dal suo accompagnamento 
musicale… era un piacere ascoltarlo.  

Il Maestro inserì il brano nel programma della nostra Filarmonica in 
occasione del Concerto per Santa Cecilia del 2004, durante il quale ci fu 
anche una prima esibizione del Gruppo Allievi preparato da Federica 
Moretti. Da lì ebbe inizio una splendida contaminazione del repertorio 
della Banda a base di swing e a base di jazz, da lì ebbero inizio gli entu-
siasmanti concerti estivi in città nella splendida cornice di piazza del 
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Duomo, da lì non tardarono ad arrivare lusinghieri apprezzamenti, per il 
“nuovo sound” della Filarmonica, da parte di importanti altre realtà. 

 
Domenica 11 settembre 2005 la Filarmonica venne invitata a Chia-

venna per la 46° SAGRA DEI CROTTI, per animare le vie del centro 
storico al mattino e per un concerto in piazza Bertacchi nel pomeriggio, 
purtroppo un po’ condizionato dal maltempo; naturalmente non mancò 
una lunga pausa al Crotto. 

Altro invito, per domenica 11 giugno 2006, a partecipare ad un conve-
gno per il 155° anniversario di fondazione del ANTICO CORPO MUSI-
CALE CITTA’ DI MARIANO COMENSE; in uno splendido pomerig-
gio di sole, sfilarono per il quartiere e si esibirono in singoli concerti nella 
fantastica cornice di  Villa Sormani i cinque complessi invitati e precisa-
mente: 
Banda musicale G. ALESINA di CARRU’ (CN) 
Corpo musicale G. PUCCINI di NOZZANO CASTELLO (LU) con  il  
Gruppo folkloristico LA CASTELLANA 
Banda Giovanile di MARIANO COMENSE 
Società Filarmonica di MONTE OLIMPINO (CO)  
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Questi i brani eseguiti dalla nostra Banda: 
P.I. Tchaikovsky   1812 
W.A. Mozart   PICCOLA SERENATA NOTTURNA 
Michele Mangani   CONTRASTI 
arr. Gazzani   SANTANA, A PORTRAIT 
Nel 2007 la ASSOCIAZIONE TREVISANI NEL MONDO sez. Ti-

cino, con sede a Campione d’Italia, invitò la Filarmonica alle celebrazioni 
per la Festa della Repubblica (2 giugno) a Lugano con un concerto in 
piazza Dante. 

Il 14 giugno 2008 la Banda fece da colonna sonora alla Cerimonia di 
Apertura della NOTTE BIANCA di COMO, con sfilata da Porta Torre 
fino al lago e concerto in piazza Mazzini. Il programma proposto era 
davvero accattivante: 

John Philip Sousa   STARS AND STRIPES FOREVER MARCH 
John Williams   THE OLYMPIC SPIRIT 
arr. Gazzani   SANTANA, A PORTRAIT 
arr. Gazzani   MODUGNO FOREVER 
John Miles    MUSIC 
Van Morrisons   MOONDANCE 
Weill-Brecht   MACK THE KNIFE 
Mann-Weil    ON BROADWAY 
Bill Conti    GONNA FLY NOW 
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Le locandine che seguono sono un esempio di come dopo un’estate a 
tutto swing, si tornasse ad un repertorio più classico per i sempre coin-
volgenti concerti di chiusura in onore di Santa Cecilia, a dimostrazione 
della preparazione e dell’estrema duttilità dei Musicisti e del Maestro. 

 
Dal punto di vista musicale l’attività della Filarmonica era ripresa in 

modo davvero positivo, nel Consiglio Direttivo c’era soddisfazione per le 
scelte fatte e per il lavoro svolto. Rilevate le difficoltà degli allievi musici-
sti nel suonare le prime volte nel gruppo bandistico, si affidò a Carlo 
Moretti l’incarico di organizzare, preparare e dirigere una “miniBanda” 
per permettere agli allievi con un minimo di preparazione, di cominciare 
a suonare tra di loro dei pezzi semplici, alla loro portata. 

Sotto il piano economico, visto il perdurare della assenza delle istitu-
zioni, che guardavano ai grandi eventi e le loro risposte riguardo alle real-
tà della periferia equivalevano ad un “avete voluto la bicicletta...”, e visto 
che non si riuscivano a contenere ulteriormente le spese, non rimase che 
affidarsi al solito bussare alle porte degli amici; un grosso aiuto venne da 
Venanzio Rante, entrato in Consiglio nel 2005, che riuscì a convincere 
molte persone  a dare una mano. 
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Durante l’anno 2008, oltre ai consueti servizi e concerti in quartiere, la 

Filarmonica tenne due inedite ed applaudite esibizioni in città: un con-
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certo pomeridiano nel cortile del Museo Giovio e una presenza nell’am-
bito della Città dei Balocchi. 

Nel corso di questi cinque anni qualche 
consigliere si era fatto da parte, pertanto 
durante l’Assemblea dei Soci del 16 feb-
braio 2008 si provvide alla elezione dei  
nuovi componenti del Consiglio Direttivo 
ed alla distribuzione degli incarichi. Questi 
gli eletti:  

Luini Michele (presidente), Roncoroni 
Emanuele (vicepresidente), Taiana Artu-
ro (segretario), Marazzi Faustino (cassie-
re), Taiana Andrea, Gatti Giorgio, Me-
razzi Alberto, Moretti Federica, Rante 
Venanzio, Romanò Federico, Romanò 
Franco(consiglieri). 
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In questi anni anche qualche Socio ci aveva lasciato; ricordiamo con 
affetto, assieme ai Musicisti e ai Consiglieri che negli anni precedenti era-
no mancati, i signori: 

Lino Savogin, Raffaele Guanziroli, Adriano Torri e Roberto Vescarelli 
che salirono a suonare con gli Angeli unendosi al Maestro Wolfrano De 
Silvestri, mentre a Paolino Ostinelli toccò di prendersi cura della vigna 
del Signore. 
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SERENATA                                                                          

Dalla mia zia Emma, ci andammo una sera di maggio. La zia Emma 
mi aveva dato dei soldi dicendo “sono ancora viva ma questa è la mia eredità, 
comprati qualche cosa per ricordarti di tua zia Emma”. Con quei soldi comprai 
un meraviglioso flicorno tenore ovale a cilindri fatto dall’artigiano Alziati. 

Non avevo avvisato, proprio per farle una sorpresa. Per tastare il ter-
reno, salii prima da solo con la Daniela tromba. Mia zia era già molto 
sorpresa, perché sperava che le stessi finalmente presentando la mia fi-
danzata. Si sa le zie vorrebbero sempre vedere i nipoti che mettono la 
testa a posto, che mettono su famiglia… “ma com’è che fai a farti da mangiare 
tutto solo, ma quand’è che ti sposi, etc. etc.”. Invece come al solito in quel pe-
riodo non ero fidanzato. 

La sorpresa divenne totale quando si aprì la porta ed entrarono Maria 
flauto, Roby tromba, Matteo sax, Bimba soprano, Federico clarinetto e 
soprattutto il Della alle percussioni, più altri che, mi scuso, ma non ricor-
do. La zia Emma guardava tutti, era ammutolita e diceva solo “Eeeehhh, 
uuuuh”. Siam partiti con Rosamunda ed a metà del pezzo la zia Emma in-
cominciò a piangere come una fontana ed io pensai “ecco ho fatto il danno, 
mo’ le viene un coccolone e non si riprende più dall’emozione”. Invece suonammo 
anche Addio Lugano bella ed il suo cuore riprese a battere al ritmo di val-
zer. La zia era felice come mai l’avevo vista e per gli insoliti ospiti tirò 
fuori una serie di Camparini, che mi fece inorgoglire per la sua scorta al-
colica. 

Il giorno dopo tornando a casa trovai un messaggio sulla segreteria 
telefonica:  

“STEFANO, CIAO, sono la zia Emma, volevo ringraziarti per la Banda, 
guarda… non lo dimenticherò mai per tutta la vita… UUUUH, Eeeehhh, dì ai 
tuoi amici che sono stata così contenta che, se vogliono, possono tornare da me anche 
tutte le sere…”.  

Per tanti anni ancora la zia Emma con tutti i parenti non ha fatto altro 
che parlare della Banda e di quando andammo a suonare. Nella sua per-
sonale classifica dei nipoti passai in testa senza possibilità di recupero per 
nessun altro, era come esser finito in un altro campionato. Da quel gior-
no per lei c’ero io e la Banda, mio fratello e gli altri nipoti si contendeva-
no il secondo posto. 
dal blog di Ottoni a Scoppio 
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                                                                                                   SUITE 

Con la prima riunione del Consiglio Direttivo del 2010 si apre un 
nuovo ciclo nella attività della Filarmonica di Monte Olimpino che si ap-
presta a festeggiare il traguardo dei 120 anni dalla fondazione. 

Durante l’Assemblea Ordinaria dei Soci, il 15 febbraio 2010, il segre-
tario Arturo Taiana aveva confermato l’indisponibilità, già precedente-
mente espressa, a far parte del Consiglio. Franco Romanò manifestava la 
stessa intenzione e comunicava che la stessa cosa valeva anche per il fi-
glio Federico Romanò. 
Il presidente Michele Luini si era detto dispiaciuto per tali decisioni e 
aveva ringraziato gli interessati per il lavoro svolto. 
Il vice presidente Emanuele Roncoroni aveva comunicato la disponibilità 
di Simone Losi e di Marco Tettamanti ad entrare a far parte del Consiglio 
chiedendo la stessa disponibilità al Socio Angelo Moretti che rispondeva 
positivamente. 
I presenti avevano approvato all’unanimità la nomina dei tre nuovi consi-
glieri e la conferma dei restanti sette consiglieri uscenti. 
In quella occasione Angelo Moretti aveva chiesto al presidente una mag-
gior presenza alle varie manifestazioni; il presidente aveva risposto di 
aver fatto presente, fin dal giorno della nomina, i numerosi impegni cui 
doveva far fronte, impegni che nel frattempo erano andati aumentando. 

Pertanto la sera del 1° marzo 2010, i consiglieri, riuniti per la distribu-
zione delle cariche sociali, prendono atto che Michele Luini, presidente 
uscente, conferma la sua impossibilità nel continuare a mantenere la cari-
ca a causa dei suoi impegni.  

Tajana Andrea, Moretti Federica e Tettamanti Marco invitano il nuovo 
consigliere Angelo Moretti ad assumere la carica di presidente.  

Angelo Moretti accetta e ringrazia per la fiducia espressa nei suoi con-
fronti, per cui il nuovo Consiglio Direttivo della Filarmonica risulta cosi 
composto:  
presidente Moretti Angelo, vicepresidente Roncoroni Emanuele, se-
gretario Tajana Andrea, economo Losi Simone, archivista Tettamanti 
Marco, cassiere Marazzi Faustino, responsabile delle manifestazioni 
Moretti Federica, consiglieri Rante Venanzio, Gatti Giorgio, Luini 
Michele. 

Moretti Angelo ringrazia il presidente uscente per il lavoro  svolto fino 
a questo momento e lo invita a continuare la collaborazione, intrattenen-
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do ancora i rapporti con gli Enti e le Istituzioni che lui aveva preceden-
temente contattato. 

Vengono abbozzate alcune proposte per celebrare degnamente il 
prossimo anniversario anche se ci sarà da porre la massima attenzione 
per quanto riguarda le spese visto che, al solito, i contributi comunali 
sono fermi all’anno 2008. Il Consiglio incarica Federica di attivarsi per la 
realizzazione di un DVD da offrire ai propri musicisti per l’anniversario 
dei 120 anni e da utilizzare come presentazione della Filarmonica, An-
drea propone una serata con una ditta che fa promozione commerciale e 
che potrà portare un contributo economico, ed emerge una buona di-
sponibilità da parte delle attività commerciali di Monte Olimpino a dare 
il proprio sostegno economico, per la riuscita della celebrazione della ri-
correnza.  

Le idee sono tante e di vario tipo, ma, alla fine… non mancheranno 
delle piacevolissime sorprese.  

Il mio rincorre i ricordi termina qui. 
Siamo alla vigilia di un anno importante per la Banda, il 2010… l’anno 

del 120° anniversario dalla fondazione. Si entra nel presente con la con-
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sapevolezza che un sogno che permetta di guardare con fiducia al futuro 
si stia realizzando in modo veramente concreto, pertanto mi piace ricor-
dare ora con una immagine il m° Wolfrano De Silvestri; era lui il direttore 
quando, alla fine degli anni settanta del secolo scorso, ho iniziato a vivere 
dall’interno la fantastica avventura della Filarmonica di Monte Olimpino. 
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PARTITURA 

   5. PRELUDIO  
brano breve collocato all'inizio dell'esecuzione di una composizione  

   6. OUVERTURE  
solitamente eseguito a sipario chiuso prima dell'inizio di un'opera lirica  

   8. SINFONIA  
brano di più movimenti di proporzioni abbastanza ampie e articolate  

 13. CHANSON D’AMOUR  
canzone d’amore  

 15. MARCIA SINFONICA  
figlia della marcia comune, destinata alle formazioni bandistiche 

 17. INTERMEZZO  
brano per l'orchestra collocato nel mezzo di una scena drammatica  

 19. RAPSODIA  
a un solo movimento, di carattere molto libero e variegato  

 23. BALLATA  
canzone con un tempo lento  

 30. SERENATA  
generalmente una composizione musicale in onore di qualcuno  

 31. SUITE  
insieme di brani correlati e pensati per essere suonati in sequenza 
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