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CONCERTO FINALE del
Junior Band Montecchio Gambellara Sala della Comunità di Vò di Brendola Con il patrocinio della Città di Montecchio Maggiore e del Comune di Brendola

      domenica 8 dicembre 2019 
ore 20.30

Armonie d’Acqua - Percorso musicale per giovani strumentisti

Banda Giovanile di Montecchio Maggiore e Gambellara
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Ingresso libero

CORPO BANDISTICO
PIETRO CECCATO

info@bandaceccato.it - www.bandaceccato.it
Via San Pio X, 2 - 36075 Montecchio Maggiore (VICENZA)

Per info: info@bandaceccato.it 
349 5715253 (Anna)
342 0393262 (Nicola)

È una vivace formazione sperimentale, costruita dall’unione delle 
Junior Band già operanti all’interno dei gruppi bandistici di Montecchio 
Maggiore e di Gambellara. 
Con questo progetto s’è voluto far suonare assieme un nutrito gruppo 
di giovani affrontando repertori interessanti e divertenti e offrendo 
loro l’occasione di nuove amicizie. 
Nel contempo si voleva offrire al pubblico, soprattutto giovanile, la 
possibilità di scoprire come la musica d’insieme di tipo bandistico 
possa essere coinvolgente al punto da far nascere il desiderio di farne 
parte. E questo non solo per il fattore sociale, bensì per quello formativo 
attraverso l’avvio di percorsi di studio di livello preaccademico.
Iniziata l’attività nella primavera del 2012, il primo gruppo, dopo 
essersi distinto alla rassegna organizzata a Palazzo Maroni di Padova 
dall’AMBAC Veneto, è passato nelle file delle due bande maggiori, 
elevandone il livello. L’attuale formazione coinvolge una trentina di 
ragazzi. Sono pure essi guidati con entusiasmo dal direttore Anna 
Righetto, con l’appoggio prezioso del M. Stefano Brait, del M. Luca 
Giacomin e di alcuni suonatori. Questa formazione arriva dal concorso 
regionale AMBAC, svoltosi il 18/19 Maggio a Lonigo. Anche grazie al 
programma di stage e concerti in atto, resi possibili dal finanziamento 
della Società “Acque del Chiampo”, si compirà una nuova importante 
riorganizzazione che vedrà i più grandi entrare ufficialmente nelle due 
rispettive bande maggiori. I più giovani, invece, saranno promossi 
ad essere il nucleo centrale della futura terza formazione di questa 
Junior Band. Un ruolo importante il loro perché, con l’entusiasmo e 
la soddisfazione di chi ha già affrontato i passi più difficili, saranno di 
esempio ad altri bambini e ragazzi per intraprendere il cammino sui 
sentieri della musica viva strumentale.

Junior Band 
Montecchio Maggiore - Gambellara

Acque del Chiampo s.p.a.
Servizio Idrico Integrato
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Percorso musicale per giovani strumentisti

In programma una selezione di brani 
che raccontano le diverse forme in cui l’Acqua, 
elemento essenziale alla Vita, si manifesta in Natura.

Le note degli strumenti della banda 
scorreranno come Fiumi, a volte placidi 
e a volte tumultuosi, esploreranno i fondali 
o cavalcheranno i flutti del Mare, 
si trasformeranno in Ghiaccio 
e infine scenderanno dal Cielo 
come Pioggia allegra e ristoratrice!

Water Music (G. F. Händel, arr. J. Vinson)

Beyond the Sea (C. Trenet - J. Lawrence, arr. F. Bernaerts)

Under the Sea (A. Menken, arr. J. Vinson)

Pirati dei Caraibi - La maledizione della prima luna 
(K. Badelt, arr. M. Sweeney)

Music from “Frozen” (arr. J. Vinson)

Wade in the Water (arr. M. Story)

Autumn Rains (P. Roszell)

Singin in the Rain (N. H. Brown, arr. A. Cappellari)

Armonie d’Acqua

Acque del Chiampo s.p.a.
Servizio Idrico Integrato

L’acqua dà vigore a corpo e spirito. Che sia necessaria ad 
ogni vita vegetale e animale è evidente. Più sfumata la sua 
utilità alla mente e ai sentimenti. Mente vuol dire anche 
storia, mentre i sentimenti nascono dalla vita sociale. Ad 
unire entrambi questi poli sono le tradizioni civili e religiose, 
che trovano valido aiuto dalla musica, in particolare quella 
suonata dai corpi bandistici nei concerti, oltre che nelle 
processioni e sfilate patriottiche. Come dimostra questo 
concerto, l’acqua è anche fonte d’ispirazione della poetica e 
delle armonie della musica. Al di là, dunque, del patrocinio 
dei Comuni di Montecchio Maggiore e Brendola, sono 
molteplici i motivi che hanno convinto “Acque del Chiampo 
SpA” a sovvenzionare un progetto educativo sui giovani, 
che li sprona a sperimentare le gioie della musica attiva di 
gruppo. Anche grazie a questi giovani suonatori, la tradizione 
continua nella mente e nel cuore della nostra gente.

Andrea Pellizzari, Consigliere Delegato Acque del Chiampo

L’utilità della presenza dei corpi bandistici per solennizzare 
avvenimenti e occasioni celebrative della vita sociale delle 
nostre città e centri abitati, è nota a tutti; meno risaputo è il 
lavoro e la dedizione allo studio e alla preparazione musicale 
che i giovani devono affrontare con passione e disponibilità 
per diventare buoni strumentisti in grado di suonare assieme. 
A questo impegno guardiamo con ammirazione e con molta 
soddisfazione riscontriamo l’appoggio da parte di “Acque del 
Chiampo SpA” ad un progetto educativo sperimentale che 
ci è piaciuto fin dalla sua presentazione. Darà una mano agli 
allievi delle nostre bande locali per essere più bravi con il 
proprio strumento musicale e potrà consolidare durature 
amicizie.
 Gianfranco Trapula, Sindaco di Montecchio Maggiore

 Bruno Beltrame, Sindaco di Brendola


