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“La musica ha la capacità di far vibrare le corde dell’anima: rappresenta
una possibilità unica per esprimere e generare emozioni, grazie ad un
linguaggio che raggiunge tutti, anche coloro che hanno una preparazione
meno curata. La musica favorisce l’ascolto, valore fondamentale nel
processo di apprendimento e nelle relazioni; ascoltare per alcuni è
un’attitudine, per altri è un elemento da educare. Siamo pertanto ben lieti,
come Comune di Lecco, di ospitare questa edizione del Festival dei Fiati
presso il Civico Istituto Musicale Zelioli: sarà un’occasione per tornare
ad ascoltare musica dal vivo dopo mesi di restrizioni e privazioni. Essere
in presenza costituisce indubbiamente un valore aggiunto: si generano
possibilità di confronto e di scambio. Trovo pertanto molto positivo che
nel programma siano stati inseriti momenti di confronto tra associazioni
bandistiche, così come reputo lodevole il corso di formazione per docenti
di Scuole bandistiche e di Scuole primarie, che consentirà di approcciarsi
ad una didattica musicale creativa.
Un sentito ringraziamento all’associazione ANBIMA, che ha programmato
questo evento, e a tutti i musicisti e i fruitori che prenderanno parte al
Festival: l’augurio è che da questa esperienza possa generarsi una rete di
collaborazioni ancora più proficue, che possano far risuonare in maniera
sempre più diffusa la Musica.”

Emanuele Torri, Assessore all’istruzione del Comune di Lecco
L’importanza della formazione integrale dell’individuo è uno dei cardini
del pensiero di Fondazione Clerici, in cui la dimensione culturale, di cui
la musica è elemento essenziale, si fa importante strumento educativo.
Infatti la musica, oltre al valore sociale, favorisce lo sviluppo di competenze
espressive, comunicative e relazionali, stimolando la creatività di ciascuno.
È con questo spirito che da più di un decennio operiamo in stretta
collaborazione con il Comune di Lecco nella gestione del Civico Istituto
Zelioli favorendo innumerevoli iniziative di divulgazione culturale in ambito
musicale per il territorio lecchese tra cui l’importante Festival Fiati che
prende avvio questo autunno .

Paolo Cesana, direttore generale Fondazione L. Clerici

L’altro giorno commentavo con un amico (ambedue over), come si
potrebbero posizionare oggi le bande da un punto di vista qualitativo,
sociale e culturale rispetto ai sessanta e più anni di storia musicale sulle
nostre spalle. Dal punto di vista qualitativo molto ha giocato a favore il
miglioramento delle tecniche di costruzione degli strumenti musicali; dal
punto di vista sociale le realtà bandistiche di ieri e di oggi si possono due
mondi parallelii: pur nelle loro diverse situazioni economiche, lavorative,
ambientali, l’ambito del sociale è rimasto sempre importante se non
addirittura determinante nel contesto della formazione individuale e di
gruppo. Quello che è molto cambiato è l’aspetto culturale dell’insieme. Se
per cultura si intende la conoscenza di una materia collegata o collegabile
alle diverse sfaccettature artistiche e umane, ecco che questa è molto
cambiata, anche grazie alla facilità di reperire tutte le fonti del sapere.
Il Festival Fiati è l’esempio di tutto quanto sopra detto: abbinare in un
grande cartellone la Banda con Concerti da Camera, Conferenze, Didattica
e Dibattiti, è un’idea vincente da perseguire a macchia di leopardo in altri
e molteplici luoghi.

Pierpaolo Arlati, Presidente Anbima Lombardia

LUNEDÌ 11 OTTOBRE ORE 21
Storie di musica e di comunità:
la città di Lecco e le sue bande
Angelo Rusconi, Musicologo e Storico

MERCOLEDÌ 13 OTTOBRE ORE 21
Duo Scaioli Chimienti
Francesco Chimienti, clarinetto
Antonio Scaioli, pianoforte

VENERDÌ 15 OTTOBRE ORE 21
Duo Aurum
David Monge, flauto traverso
Tarcisia Bonacina, chitarra classica

SABATO 16 OTTOBRE DALLE 14:30 ALLE 18
DOMENICA 17 OTTOBRE DALLE 10 ALLE 18
Laboratorio di didattica musicale
creativa per docenti
Docente Luca Anghinoni

SABATO 16 OTTOBRE DALLE 14:30 ALLE 18
DOMENICA 17 OTTOBRE DALLE 10 ALLE 18
Masterclass di Tromba
Docente Angelo Cavallo

SABATO 16 OTTOBRE ORE 18
Enarmò Brass Quintet
Alberto Caiani, Walter Crippa, tromba
Simona Schena, corno francese
Giacomo D’Amelio, trombone
Luca Panettiere, basso tuba
Luca Casiraghi, percussioni

LUNEDÌ 11 OTTOBRE 2021 ORE 21
Storie di musica e di comunità:
la città di Lecco e le sue bande
Angelo Rusconi

Laureato con lode in Musicologia nella Scuola di Paleografia e Filologia
Musicale dell’Università di Pavia-Cremona e Dottorato di ricerca in
Musicologia presso l’Università di Bologna. Si occupa principalmente
della musica e della trattatistica medioevale e rinascimentale, del
canto ambrosiano e del canto liturgico popolare di tradizione orale.
Partecipa a convegni internazionali, pubblica saggi in periodici
specializzati, tiene conferenze e seminari in Italia, Europa e Stati
Uniti presso istituzioni quali Harvard University (Harvard Mass.),
Pontificio Istituto di Musica Sacra (Roma), Bayerische Akademie
der Wissenschaften (Monaco), Fondazione Levi e Fondazione Cini
(Venezia), Biblioteca Ambrosiana e molte altre.
Fra le pubblicazioni si ricorda la prima edizione degli scritti di Guido
d’Arezzo con traduzione, introduzione e commento (Firenze 2005
esaurita, seconda edizione 2008) e il volume dedicato alla tradizione
musicale dell’ordine dei Servi di Maria (Lucca 2019, con Marco Gozzi).
Insegna storia della musica presso il Civico Istituto Musicale di
Lecco e canto ambrosiano al Master di Alta Specializzazione in canto
gregoriano al Conservatorio di Lugano.
Unisce all’attività di ricercatore quella di curatore di progetti culturali
con l’associazione Res Musica-Centro ricerca e promozione musicale.

MERCOLEDÌ 13 OTTOBRE 2021 ORE 21
Duo Scaioli-Chimienti
Francesco Chimienti, clarinetto
Antonio Scaioli, pianoforte
Robert Schumann

Fantasiestücke op. 73

Francesco Chimienti diplomatosi brillantemente presso il Conservatorio
“G. Verdi” di Milano (1992) nella classe del M° Primo Borali, ha seguito
i corsi di perfezionamento con il M° Fabrizio Meloni e con il M° Denis
Zanchetta. Vanta collaborazioni con numerose orchestre (Orchestra
Sinfonica “G. Verdi” di Millano e Teatro alla Scala). Come clarinetto
solista ha collaborato con: Della Fonte, Billi, Creux, Cesarini,VanDer
Roost, DeMaij, Damiani, Battisti, Torrella, Horovitz, Reed, Ferran;
suonando, fra le altre, nell’Orchestra fiati della Valtellina, nell’Orchestra
fiati di Soncino, nella Civica Orchestra fiati del Comune di Milano e nella
Civica Filarmonica di Lugano. All’intensa attività concertistica, aggiunge
numerose collaborazioni sul territorio lecchese con Scuole di Musica
ed Associazioni Bandistiche promuovendo la cultura della musica e lo
studio del clarinetto sul territorio. Inoltre è direttore di diverse formazioni
musicali giovanili con cui tiene regolarmente concerti in veste di direttore
e preparatore. Collabora inoltre con “TRO AnciAntica” (musica barocca)
e con “YATRÌAH” (klezmer/balkan).

Camille Saint-Saens

Sonata in mi bemolle maggiore op.167

Claude Debussy

Première rhapsodie

Luigi Bassi

Fantasia da concerto su motivi del “Rigoletto”

Antonio Scaioli, nato a Lecco nel 1966, si è diplomato in pianoforte,
musica corale e direzione di coro, composizione, al Conservatorio di
Milano. Ha inciso un CD con Giacomo Muraro di musiche barocche con
l’armonica cromatica, vero e proprio inedito assoluto. È stato docente
presso il Civico Istituto Musicale Zelioli di Lecco, di cui, dal 1995 al 1997
è stato anche Direttore Artistico. Dirige dal 1993 l’Accademia Corale di
Lecco, con la quale ha all’attivo due incisioni discografiche. Collabora
con il violinista Matteo Fedeli, con il quale ha inciso un CD. È docente di
Formazione musicale di base presso il Conservatorio di Como, dove tiene
anche i Corsi di Teoria e Analisi musicale, Analisi delle forme compositive
e Storia e analisi del repertorio corale. È coinvolto, con il collega Bruno
Raffaele Foti, in un progetto per le edizioni Carrara per la preparazione
musicale degli allievi di Conservatorio e non solo.

VENERDÌ 15 OTTOBRE 2021 ORE 21
Duo Aurum
David Monge, flauto traverso
Tarcisia Bonacina, chitarra classica
Gioachino Rossini

Ouverture dal Barbiere di Siviglia

Wolfgang Amadeus Mozart

“Deh vieni alla finestra” da Don Giovanni
“Cinque, dieci, venti, trenta” da Le Nozze di Figaro
“Voi che sapete” da Le Nozze di Figaro
“Non so più cosa son, cosa faccio” da Le Nozze di Figaro

Ferdinando Carulli

Fantasia sul Pirata di Bellini

Francisco Tárrega

Fantasia su Traviata di Verdi

François Borne

Fantasia su Carmen di Bizet

Tarcisia Bonacina nasce a Lecco nel 1994. Si avvicina allo studio della
chitarra classica presso il Civico Istituto musicale “G. Zelioli” di Lecco;
successivamente, presso il Conservatorio di Como consegue con il
massimo dei voti il Diploma tradizionale e il Biennio Accademico di II
livello, sotto la guida dei Maestri Massimo Laura e Maurizio Grandinetti.
Si è affermata in concorsi chitarristici nazionali ed internazionali, tra cui:
1° premio al Concorso “Villa Oliva” di Varese 2017, 1° premio al Concorso
“G. Ansaldi” di Cuneo 2018, 2° premio al 20° Concorso “Riviera Etrusca”
di Piombino. Attualmente insegna chitarra classica presso il Civico Istituto
musicale “G. Zelioli” e presso il Liceo Musicale “G. B. Grassi” di Lecco.
David Monge nasce nel 1991 a San Salvador. Arrivato in Italia, viene
ammesso al Conservatorio di Como, dove si diploma con il M° Maurizio
Saletti. Prosegue gli studi con il Biennio Accademico di II livello, studiando
con il M° Laura Minguzzi e laureandosi con il massimo dei voti e la lode.
Nel 2015 ha collaborato con l’Orchestra “Petite Société” in veste di
solista, eseguendo di Vivaldi il Concerto per flauto RV 436 “La Notte” e
il Concerto in do maggiore per due flauti RV 533. Attualmente è docente
di flauto traverso presso Civico Istituto musicale “G. Zelioli” e di musica
presso il Collegio “Volta” di Lecco.
Il Duo Aurum si forma nel 2016 nelle classi di musica da camera del
Conservatorio di Como. Oltre ad avere numerosi concerti al suo attivo,
questa formazione è risultata vincitrice di premi in diversi concorsi: nel
2018 del 2° premio al 4° Concorso internazionale “Nilo Peraldo Bert” di
Biella (1° premio non assegnato) e del 1° premio assoluto al 4° Concorso
nazionale “Villa Oliva” di Varese; nel 2019 del 3° premio al 15° Concorso
nazionale “Città di Voghera”.

SABATO 16 OTTOBRE 2021 ORE 17
Parco di Villa Gomes

Enarmò Brass Quintet

Alberto Caiani, Walter Crippa, tromba
Simona Schena, corno francese
Giacomo D’Amelio, trombone
Luca Panettiere, basso tuba
Luca Casiraghi, percussioni

Anonimo

Bert Mayer

Frank White Meacham

Scott Joplin

American Patrol

The entertainer

Anonimo

Johann Sebastian Bach
(arr. Luther Henderson)

Just a Closer Walk

Amazing Grace

Tom Turpin
The Harlem Rag

Anonimo

Joshua Fight the Battle of Jericho

Luther Henderson
The Saints’ Halleluja

in caso di maltempo il concerto è annullato

Blues for five

Pacific Bach
Blue Bach
Dixie Bach

William Christopher Handy
St. Louis Blues

Big Bad Voodoo Daddy
King of Swing

Nato nel settembre 1998 a Mozzo (Bergamo), Enarmò Brass Quintet si è
esibito principalmente nelle province di Bergamo, Brescia e Milano. Ha
preso parte nel 2000 alle celebrazioni per la beatificazione di Papa Giovanni
XXIII a Sotto il Monte (Bg) con una doppia presenza: accompagnando
la S.Messa di beatificazione in diretta televisiva e in concerto. Dal 2000
al 2004, il gruppo ha collaborato stabilmente con la Cappella Musicale
del Duomo di Bergamo, accompagnandone la corale nelle occasioni più
importanti.
Ha continuato la sua attività concertistica esibendosi nel 2002 a
Marsiglia (Francia) e nel 2003 nel Gloria per ottoni, percussioni e coro
del compositore inglese John Rutter (1945) diretto dal M° Marco Munari,
attivo come Maestro Collaboratore del Teatro Alla Scala.
Le sonorità e la varietà dinamica degli ottoni consentono una grande
versatilità e il repertorio di Enarmò Brass Quintet spazia dal Rinascimento
alla musica contemporanea. Inoltre, l’attività del gruppo comprende
anche la collaborazione con cori e la realizzazione di concerti con
accompagnamento d’organo e percussioni.

SABATO 16 E DOMENICA 17 OTTOBRE
Sabato 16 Ottobre dalle 14:30 alle 18:00
Domenica 17 Ottobre dalle 10:00 alle 18:00

Laboratorio di didattica musicale
creativa per docenti
Docente Luca Anghinoni

La proposta didattica nasce dalla necessità di voler stimolare l’interesse
verso strategie didattiche innovative e accattivanti. Con il termine
“didattica musicale creativa” non ci si vuole riferire solo a pratiche
propedeutiche allo studio, ma anche ad un approccio più stimolante
della pratica educativa musicale ingenerale.
Il corso è rivolto a docenti di ogni ordine e grado non necessariamente
di educazione musicale ma anche a educatori e operatori didattici della
scuola pubblica e privata e delle associazioni musicali italiane. L’obiettivo
principale sarà quello di fornire spunti operativi per la progettazione e la
realizzazione di laboratori musicali con bambini prevalentemente della
scuola dell’infanzia e della scuola primaria, periodo in cui imparano a
conoscere l’ambiente in cui vivono e a relazionarsi con esso. La pratica
musicale di gruppo si rivela particolarmente significativa nella crescita
e nello sviluppo dei bambini perché li vede protagonisti nel gioco che
diventa espressione artistica, in cui ognuno può trovare la propria
dimensione contribuendo con le proprie capacità nell’ottica di una reale
inclusione.

Luca Anghinoni ha studiato Pianoforte e Composizione, si è diplomato
in Musica Corale e Direzione di Coro e in Didattica della Musica. Ha
seguito numerosi corsi di specializzazione e aggiornamento organizzati
da vari enti e associazioni sul territorio nazionale.Nel 2009 ha partecipato
agli “International courses”presso l’Orff institute di Salisburgo. Ha al suo
attivo la collaborazione con l’associazione C.D.R.M. di Genova con cui
ha organizzato e tenuto diversi corsi di aggiornamento per insegnanti. Ha
collaborato e collabora regolarmente con vari istituti scolastici con progetti
musicali e corsi di formazione.
Dirige la Banda Musicale “Borghetto S. Nicolò” della città di Bordighera dal
1993, dove ha attivato i corsi di formazione musicale bandistica collabora
con l’organizzazione di iniziative di formazione per educatori e per
ragazzi. È stato docente del corso di formazione musicale per bambini al
Conservatorio statale di Cuneo. È uno degli ideatori del progetto Tuttinclusi
presso i corsi di formazione della banda musicale di Bordighera che
prevede l’inclusione di soggetti disabili in un gruppo musicale bandistico.
Tiene regolarmente corsi sulla didattica musicale creativa in varie regioni
d’Italia.

Angelo Cavallo classe 1984, si è diplomato in tromba nel 2004 presso l’Istituto
Musicale Pareggiato “G. Paisiello” di Taranto. Nel 2007 ha conseguito il
Master di Primo Livello in “Alta specializzazione per strumentisti a fiato nel
repertorio solistico ed orchestrale” presso l’Istituto Musicale Pareggiato
“G. Paisiello” di Taranto in collaborazione con L’Accademia Nazionale di
Santa Cecilia di Roma. Nel 2011 ha conseguito il “Master of Arts in Music
Performance” con il Maestro Francesco Tamiati presso il Conservatorio
della Svizzera Italiana di Lugano, Collabora con diverse orchestre nazionali
e internazionali. Ha frequentato il corso libero di specializzazione presso
l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia di Roma con il M° G. Cassone.

SABATO 16 E DOMENICA 17 OTTOBRE
Sabato 16 Ottobre dalle 14:30 alle 18:00
Domenica 17 Ottobre dalle 10:00 alle 18:00

Masterclass di Tromba
Angelo Cavallo

Corso di formazione per trombettisti di tutti i livelli.

Nel 2004 vince l’audizione presso l’Orchestra Internazionale I.C.O. Della
Magna Grecia dove ricopre il ruolo di Prima tromba fino al 2010. Nel 2007
vince il concorso presso la Scuola Civica di Francavilla F.na per la cattedra
di docente di tromba. Nel 2010 vince il concorso Internazionale per
Principal Trumpet presso la Cairo Symphony Orchestra. Nel 2014 vince il
concorso Internazionale per Principal Trumpet super solist presso la Daegu
Symphony Orchestra (Corea del Sud). Ha registrato per il Vaticano, Rai
Uno, Mediaset, RSI Radio della Svizzera Italiana, Preludio Music, Azzurra
Music, Milano Dischi, Fluente Records e altre etichette italiane. Collabora
inoltre con l’MDI ensemble di Milano.
È autore di oltre 20 opere per tromba, tutte edite. Dal 2015 è il Direttore
Artistico e docente dell’ Italian Trumpet Academy.Dall’A.A. 2018/2019 al
2020/2021 è docente di tromba presso il Conservatorio di Musica “L. Refice”
di Frosinone. Attualmente è docente di tromba presso il Conservatorio di
Musica “L. Campiani” di Mantova.
Angelo Cavallo è Artista Buffet Crampon e suona strumenti B&S, Antonine
Courtois, Besson e usa imboccature Maximal.

Il Civico Istituto Musicale “Giuseppe Zelioli” è un servizio culturale del
Comune di Lecco a disposizione di tutti coloro che, senza limiti di età,
intendono iniziare, proseguire, perfezionare gli studi musicali.
L’Istituto è stato fondato nel 1984 dal Comune di Lecco. Dal 2010 in
appalto e nel quinquennio 2014-19 in concessione, la scuola è gestita
dalla Fondazione Luigi Clerici di Milano, ente senza scopo di lucro
che ha come finalità istituzionale la formazione professionale. Ha sede
nella prestigiosa Villa Gomes, situata nel rione di Maggianico, al centro
di un parco secolare.
A partire dal 2014, l’Istituto Zelioli consente di compiere l’iter didattico
per ottenere le certificazioni pre-accademiche dei Conservatori di
Stato o prepararsi agli esami di ammissione alle scuole medie inferiori
musicali e ai licei musicali.
Oltre agli insegnamenti curricolari, la scuola promuove cicli di lezioniconcerto, guida all’ascolto, musica d’insieme di allievi e insegnanti,
masterclass, costituendo così un polo culturale e formativo aperto
all’intera cittadinanza e al circordario.

organizzazione marcellocorti.it

grafica riccardocaldirola.it

