Non fu cosa facile il 18 settembre 1979 fondare la Banda
Ceccato, ma ancora più difficile è stato tenerla in vita
quando ha dovuto affrontare periodi difficili, come è
certamente quello attuale per le restrizioni a suonare
imposte dalla situazione sanitaria nel mondo. Proprio
dai giovani della Junior Band è arrivata la forza di reagire che ha investito anche la banda maggiore portando a
preparare questo concerto. Da precisare che ciò non
sarebbe stato possibile se maestri e suonatori non avessero sentito, attorno, un’aura protettiva di incoraggiamento da parte del Sindaco e di tutta l’Amministrazione
Comunale, compresi i dirigenti di uffici. Proprio in questi
momenti nei quali rivalutato il ruolo culturale e sociale
del Corpo Bandistico, da parte nostra è giusto rispondere con un forte “grazie” non solo al Comune, non solo ad
associazioni a noi vicine come la Pro Loco, ma soprattutto agli amici sponsor che non ci hanno abbandonato, nonostante il momento economico difficile.
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IL CORPO BANDISTICO PIETRO CECCATO E LA JUNIOR BAND

in collaborazione con
LA CITTÀ DI MONTECCHIO MAGGIORE
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L’acqua ispira la musica
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M° Anna Righetto
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info@bandaceccato.it - www.bandaceccato.it
Via San Pio X, 2 - 36075 Montecchio Maggiore (VICENZA)

JUNIOR BAND MONTECCHIO MAGGIORE-GAMBELLARA
Suonare in banda è hobby che dura tutta la vita per le soddisfazioni sia personali che
collettive che offre giorno dopo giorno. Questo deve valere soprattutto per chi prova faticosamente a muovere i primi passi per entrare in questo mondo. Al fine di rendere operativa
tale condizione, nasce nella primavera del 2012 il progetto di un complesso sperimentale
dove possano suonare insieme allievi delle bande di Montecchio e Gambellara, offrendo
repertori che piacessero a loro stessi a ai giovani che li avrebbero ascoltati. Da allora questa vivace formazione ha compiuto due cicli realizzando il miracolo di facilitare il graduale
passaggio di questi suonatori agli impegni che si richiedono a chi suona nelle bande maggiori. Le possibilità di abbandono da parte i questi ragazzi per la paura dei nuovi impegni si
sono ridotte a zero, visto che la stessa Junior Band è stata scuola per prove importanti. Lo
attesta un concorso regionale Ambac a Lonigo. Ancor più impegnativa è stata la preparazione di un concerto con repertorio tutto nuovo sul tema dell’acqua. Lo si è fatto in quattro
giorni di vita comune in un campo-scuola. Infine, all’esame finale del pubblico il concerto ha
suscitato meraviglia ovunque è stato presentato. Dal 2012, a guidare questi giovani è ANNA RIGHETTO, già direttore artistico della banda di Gambellara. Oltre che grande capacità
di stimolo su questi giovani, il maestro vanta un invidiabile corso di studi culminato con
masterclass guidati da figure importanti in campo musicale, a cominciare da Mauro Ribichini a Eugene Rousseau. Suona ancora Anna Righetto nella Banda Ceccato, dove ha mosso
i primi passi con il suo sassofono. Inoltre fa parte del “Fortissimo Sax Quartet” ed è segretario artistico dell’Accademia del Concerto.

CORPO BANDISTICO PIETRO CECCATO
A fondarlo, 42 anni fa, è stato il Gruppo Alpini ed eminenti cittadini di Alte Ceccato, per
cui s’è collocato subito nella più autentica tradizione bandistica, diventando guida di grandi
manifestazioni organizzate dagli ex Combattenti e Reduci e dagli stessi Alpini.
Già sotto la guida del presidente Gianni Righetto il complesso aveva ampliato i propri
campi, ottenendo due secondi posti nei concorsi regionali AMBAC.
Dal 2015, con l’arrivo alla presidenza di. Lino Vandin e, soprattutto, con l’assegnazione
della direzione artistica al maestro LUCA GIACOMIN, la Banda Ceccato ha allargato ancor
più il suo repertorio, trasformandosi in una vera e propria orchestra di fiati. Arrangiamenti
jazzistici, ma anche musica classica e lirica e colonne sonore di film sono entrati a piedi pari
insieme a brani rock o provenienti da altri repertori, compreso quello folkloristico.
A favorire questa trasformazione è stato indubbiamente il progressivo ringiovanimento
dell’organico con l’arrivo dei ragazzi dalla Junior Band, molti dei quali stanno continuando
gli studi al conservatorio o all’università. Ma il salto di qualità di tutto il complesso di fiati
che presenta, come questa sera, molti brani nuovi, è stato possibile anche per la preparazione di un maestro che s’è perfezionato nei master sotto l’ala di musicisti come Lito Fontana, Steven Mead, per citare solo due dei suoi docenti. Oltre che dirigere i “Musicisti di Vò”,
dove ha iniziato a muovere la bacchetta, Luca Giacomin è chiamato a suonare con la sua
ormai mitica tromba in varie orchestre.

PROGRAMMA JUNIOR BAND
Spongebob Squarepants
Smoke on the Water
Acqua azzurra, acqua chiara
Stand By Me

Viva La Vida
Frosty the Snowman

PROGRAMMA CORPO BANDISTICO
God bless is everyone
Armenian Rhapsody
Adios Nonino
Pizzicato Polka
Rhapsodia in Blue

