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Come consuetudine l’anno scolasti-
co musicale trova compimento nel 

“Saggio di fine anno”, un vero e proprio 
“rito” conclusivo che porterà gli allievi 
al traguardo dell’esibizione pubblica. La 
musica è arte e quindi, per sua natura, 
rappresenta una materia di studio molto 
particolare in quanto il fine ultimo non 
è un “sapere” utile solamente al singo-
lo studente ma dopo lo studio teorico e 
pratico viene richiesto un ulteriore step: 
acquisire la sicurezza (e la passione) per 
diventare “ambasciatori della musica”, 
che sia in uno stadio, in un palasport, 
in un tea-
tro, in una 
sala prove 
o semplice-
mente nel 
soggiorno 
di casa;  
cercare in 
pratica di 
ut i l i zzare 
quanto ap-
preso per 
trasmettere 
emozioni.
Le famiglie 
v e n g o n o 
spesso coinvolte (loro malgrado...?) nella 
preparazione del saggio perché lo studio 
del brano da eseguire, da parte dell’allie-

 I SAGGI DI FINE ANNO: 
UN’OCCASIONE 

PER “FARE” MUSICA IN FAMIGLIA
vo, implica il diffondersi in tutta la casa 
di quel “simpatico motivetto” provato e 
riprovato...; ma questo è il bello della mu-
sica: creare un rapporto tra persone con 
un tipo di linguaggio che va al di là del-
le normali forme di comunicazione. Una 
casa piena di musica porta quindi anche 
figli e genitori a dialogare in modo “origi-
nale”: non c’è niente di più bello che can-
tare, suonare, ballare tutti assieme. Una 
famiglia in musica è una famiglia serena e 
il fatto di avere qualche musicista in casa 
costituisce un bell’incentivo a creare un 
clima positivo.

Spesso il sag-
gio pubblico 
sancisce una 
sorta di “so-
lidarietà mu-
sicale” tra gli 
allievi che si 
esibiscono sul 
palco e i geni-
tori presenti 
tra il pubbli-
co, ognuno 
di essi con 
proprie emo-
zioni ma con 
un obiettivo 

comune: portare a termine al meglio la 
“propria” esibizione e condividerla con 
tutti i presenti. 

…e poi?
La scuola di musica “Allegro con brio” 
nasce per formare nuovi allievi che pos-
sano poi proseguire la propria attività 
musicale nella storica associazione mira-
nese della Banda. Un’associazione molto 
attiva con sfilate, concerti e iniziative 
varie volte alla diffusione della cultura 
musicale nel territorio.  Lo specchietto 
che segue riepiloga le attività dell’ultimo 
triennio, mentre a pag. 2 viene riportato 

L’ASSOLO (di Prof. Music)

GENERAZIONI 
MUSICALI

Like, hashtag, follower, meme... tutti 
neologismi creati da quegli strumenti 

“social” (che in realtà di sociale hanno 
ben poco!) il cui utilizzo, grazie alla rete, 
è divenuto quasi un obbligo.
Ma si sa che al “progresso” non ci si può 
opporre, o se ci si oppone si rischia di 
rimanere indietro, chiusi nel passato per-
ché i cambiamenti creano sempre stress, 
se non paura. La storia ci insegna che le 
invenzioni sono di per sé “neutre”: è l’u-
so che ne facciamo che le rende positive 
o negative.
C’è un termine utilizzato nei social che 
si usa molto spesso ma che porta con sé 
una sorta di contraddizione, cioè “CON-
DIVIDI”. Con un semplice clic si posso-
no condividere foto, immagini, video con 
chiunque sia connesso nel mondo; qual-
che anno fa il solo immaginarlo sarebbe 
stato pazzesco. Ma nella sua grandiosità 
è pur sempre una condivisione a distan-
za... limitata e distaccata.
Perché non provare allora a condividere 
qualcosa con chi ci sta vicino? In questo 
modo l’azione potrebbe innescare una 
discussione e uno scambio di pareri ed 
emozioni, con un contatto fisico e visivo.
In questo numero si parla di genitori e fi-
gli alle prese con la musica. E allora ecco 
il compito che voglio assegnare questa 
volta ai miei lettori: caro genitore, rac-
conta a tuo figlio qual è la tua canzone 
preferita, spiega cosa provi quando la 
ascolti, come l’hai conosciuta, perché ti 
piace; cerca di individuare e di illustrar-
ne genere musicale e strumenti musicali 
presenti (magari puoi trovare in internet 
la biografia dell’autore o del cantante o 
altre curiosità) e chiedi a tuo figlio di fare 
lo stesso con la sua canzone preferita.
Dedicate poi una serata allo scambio di 
informazioni e all’ascolto reciproco dei 
brani. Un modo per incontrarsi a “metà 
strada” e arricchirsi, a livello musicale, 
reciprocamente; potreste avere delle belle 
sorprese!!!

 2017 2016 2015

  concerti 12 9 13

  sfilate 12 13 15

  prove serali 85 87 82

La Filarmonica di Mirano vuole ringraziare tutti i giovani allievi per l’impegno pro-
fuso in quest’anno di musica ed esprimere riconoscenza ai genitori che li hanno soste-
nuti in questa loro passione. Un grande riconoscimento va inoltre agli insegnanti che 
hanno portato gli allievi al livello attuale permettendo così la realizzazione di questa 
serata che vuole essere un’occasione per condividere il lavoro svolto nel corso dell’an-
no puntando sulle esecuzioni musicali di gruppo, integrando le varie classi di studio. 
Anche “suonare assieme agli altri” costituisce un importante obiettivo formativo che 
la scuola di musica si prefigge di perseguire; la musica aggrega, è divertente suonare 
assieme, ma è anche necessaria una buona dose di disciplina e il rispetto degli altri e 
delle regole musicali. Forza ragazzi, in bocca al lupo, e buona musica a tutti!

il calendario delle principali manifesta-
zioni in programma per il 2018. L’invito 
ai vari appuntamenti è rivolto natural-
mente a tutti gli allievi con i loro genitori 
e amici.
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ATTIVITÀ MUSICALE DELLA BANDA

Manifestazioni effettuate:
04.02.18 Sfilata Carnevale - Scorzè
11.02.18  Sfilata Carnevale - Padova
19.02.18  Sfilata Carnevale dei Pulcinella - Mirano 
19.04.18  Concerto di Primavera 
 Teatro Comunale - Mirano
25.04.18 Sfilata del 25 Aprile - Mirano
13.05.18 Processione festa di San Leopoldo - Mirano 
20.05.18  Festa AVIS - Spinea
26.05.18  Saggio della Scuola di Musica 
 Teatro Villa Belvedere - Mirano  

Banda sul palco del Teatro Comunale

UNa PRESTIGIOSA ESIBIZIONE A VENEZIA

La Filarmonica torna ad esibirsi a Venezia; molte sono state in 
passato le partecipazioni in Piazza San Marco (manifestazioni 

AIDO, AVIS e Carnevale) ma la prossima esibizione avverrà in un 
luogo particolarmente prestigioso: il 23 giugno prossimo, infatti 
la Filarmonica si esibirà nel salone della “Scuola Grande di San 
Rocco”. L’evento è stato organizzato dalla “Presidenza dell’As-
sociazione Forze Armate” di Mestre/Venezia (il cui presidente è il 
Tenente di Vascello CP Furio Zuliani) in occasione della celebra-
zione del centenario della Grande Guerra e, in particolare, della 
“Battaglia del Solstizio D’estate” (fiume Piave).

Attualmente in programma:
27.05.18 Festa del Volontariato - Mirano
02.06.18  Concerto per la Festa della Repubblica 
 Piazza Martiri - Mirano 
23.06.18  Concerto presso la 
 Scuola Grande di San Rocco - Venezia
30.06.18  Concerto per la Festa della Musica 
 Casa della Musica - Mirano 
28.07.18  Concerto d’Estate 
 Piazza Martiri - Mirano 
24.08.18 Festival delle Bande - Cortina
22.11.18  Concerto di Santa Cecilia 
 Teatro Comunale - Mirano
08.12.18 Concerto dell’Immacolata 
 Sala S. Leopoldo - Mirano
20.12.18  Concerto di Natale 
 Teatro Comunale - Mirano

ulteriori informazioni e aggiornamenti nel sito:  
www.filarmonicadimirano.com

La sala del concerto presso 
la Scuola Grande di San Rocco (Venezia)

La Banda di Mirano sfila in costume del ‘700 veneziano
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Saggio della Scuola di Musica
Sabato 26 Maggio 2018 - Teatro di Villa Belvedere

ore 20,00
PROGRAMMA

Arr. M. Taylor  PICK UP THE PIECES    
F. Meacham  AMERICAN PATROL    
P. Desmond  TAKE FIVE    
G. Miller  IN THE MOOD    
L. Armstrong LOUIS ARMSTRONG’S LEGEND  
J. Brown  I GOT YOU    
A. Franklin RESPECT
 voce Claudia Giannì 

BIG BAND DELLA FILARMONICA DI MIRANO
ins. e direttore M° Stefano Corrò
La Big Band è la più grande formazione orchestrale jazz statunitense. Sviluppatesi a partire dalla fine degli anni venti, le big band era-
no composte da 4 trombe, 4 tromboni, 2 sax alti, 2 sax tenori, un sax baritono, pianoforte, contrabbasso, batteria e, più raramente, 
chitarra, clarinetti o percussioni. I primi esempi notevoli risalgono al periodo dello swing, quando molte swing-band finivano spesso 
nelle hit parade delle radio statunitensi (ad esempio le formazioni dirette da Duke Ellington, Glenn Miller, ecc.). In epoche più recenti 
sono state utilizzate big band con organico più vario, ad esempio con l’aggiunta di tuba e tastiera (Gil Evans Orchestra). Formazioni 
da big band sono utilizzate anche nella musica afro cubana, mambo e salsa. La formazione musicale big Band può essere chiamata 
anche Orchestra Jazz.
La big band della nostra scuola di musica, nasce dalla voglia di fare musica d’insieme in un contesto jazz e blues, nella quale parte-
cipano gli allievi delle classi di ottoni, sax e percussioni. 

ANNO SCOLASTICO 2017/2018 - ALCUNI DATI
 Propedeutica musicale:  26 allievi - ins. Chiara Narduzzi
 Ottoni:  4 allievi - ins. Stefano Corrò
 Sax e Clarinetto:  10 allievi - ins. Massimiliano Barzon
 Flauto:  7 allievi i - ins. Chiara Narduzzi 
 Pianoforte / Chitarra:  11 allievi - ins. Orietta Bonaldo
 Pianoforte:  9 allievi - ins. Stefano Corrò
 Percussioni:  18 allievi - ins. Lorena Donè e Fabio Zanotto
 Chitarra / Basso elettrico:  33 allievi - ins. Filippo Zanetti e Giorgio Gazziero
 Trombone / Euphonium:  3 allievi - ins. Daniele Marzaro
 Canto:  12 allievi - ins. Sara Pegoraro
 Violino:  3 allievi - ins. Marianna Bolzonella

 Totale allievi:  136 
 Aule studio:  6
 Sala prove banda:  1
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IL SAGGIO 2018

CLASSE DI CLARINETTO E SAX
ins. M° Massimiliano Barzon

Scott Joplin THE ENTERTAINER
Thelonius Monk BLUE MONK
 Adele Levorato clarinetto
 Carlo Tombolini clarinetto 
 Matteo Boaretto sax contralto
 Giorgio Strappazzon sax contralto
 Thomas Mion sax tenore 
 Emiliano Fracchiolla basso elettrico
 Giorgio Gazziero basso elettrico
 Sebastiano Corrò percussioni 
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CLASSE DI CANTO
ins. Soprano Sara Pegoraro

Beyoncè DADDY LESSONS    
 canta Serena Simionato

Ariana Grande  BREAK FREE    
 canta Gloria Lee

Michael Bublè  SPIDERMAN    
 canta Leonardo Pesce

Bon Jovi YOU GIVE LOVE A BAD NAME 
 canta Angela Scarano

Alicia Keys  IF I AIN’T GOT YOU   
 canta Beatrice Simion

Eiffel 65  I’M BLUE    
 canta Davide Niero

Queen  DON’T STOP ME NOW   
 canta Claudia Giannì

S. Wonder-A. Grande FAITH 

Con la partecipazione degli allievi della classe di chitarra:
Alaistair Lee
Linda Faraon
Silvia Vecchiato
clarinetto e sax: 
Giorgio Strappazzon
Thomas Mion
Luca Barban
percussioni:
Riccardo Gambato
Giacomo Nalotto
Sebastiano Corrò
piano: 
Marco Walker
e degli insegnanti:
Massimiliano Barzon (clarinetto e sax) 
Filippo Zanetti e Giorgio Gazziero (chitarra)
Sara Pegoraro (canto)
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La Banda incarna in sé proprio il concetto di “famiglia”, 
con un obiettivo comune: portare a termine corretta-
mente l’esecuzione musicale e trasferire un po’ di gioia al 
pubblico; ecco così che giovani e meno giovani, uomini 
e donne, impiegati, operai, studenti e pensionati, trovano 
costantemente nella musica il piacere di stare assieme. 
E la foto di uno strumento “suonato a più mani” vuole 
rappresentare proprio questo (si ringraziano le mani di 
Laura e Paolo!)

Speciale e per molti aspetti straordinario questo evento: tre 
sorelle (oltre ad Alice ed Elisa l’anno scorso si era diplomata 
anche Anna la più grande), allieve dei nostri corsi musicali 
che sin da piccole (età 4/5 anni), partendo dalla propedeutica, 
hanno frequentato i corsi di flauto e pianoforte diplomandosi 
alla fine a pieni voti. A tutte loro e ai genitori i complimenti e 
gli auguri da tutta la Filarmonica.

EVENTO SPECIALE
Sorelle Alice ed Elisa Spezzati, alla consegna, da parte della 
commissione d’esame, dei diplomi di fine triennio corso di 
pianoforte.
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LA BANDA

Si sono concluse le “lezioni-concerto” tenute dalla Filar-
monica di Mirano presso le scuole elementari e medie del 

miranese. Quasi 500 gli studenti coinvolti nel progetto volto 
a offrire lezioni musicali interattive dove bambini e ragazzi 
hanno potuto vedere da vicino e toccare con mano gli stru-
menti musicali della banda; occasioni di formazione musi-
cale che hanno regalato grandi soddisfazioni non solo agli 
studenti ma anche ai suonatori, piacevolmente sorpresi dalla 
partecipazione e dalla curiosità riscontrata. Tale iniziativa è 
stata realizzata grazie alla collaborazione tra la Filarmonica 
di Mirano, dirigenti e insegnanti degli Istituti Comprensivi 
Mirano 1 e Mirano 2.
L’importanza della musica nell’istruzione e formazione dei 
giovani è ormai riconosciuta da consolidati studi in diversi 
ambiti disciplinari e dalle più recenti ricerche nel campo del-
le neuroscienze; è ormai assodato che l’educazione musicale 
concorre a migliorare, in generale, le capacità di apprendi-
mento e a facilitare in particolare lo svolgimento di operazio-
ni complesse della mente e del corpo.
In Italia, poi, la tradizione musicale ha sempre contribuito 
in modo determinante a definire l’identità del Paese e a rap-
presentare un patrimonio culturale apprezzato e goduto dal 
mondo intero.
Ed è stato in quest’ottica che nel periodo tra gennaio e mar-
zo un gruppo di suonatori della Banda musicale di Mira-
no, coordinati dal M° Stefano Corrò, hanno fatto visita alle 
scuole elementari Petrarca e Azzolini (classi IV e V) e alle 
scuole medie Mazzini e Leonardo (compresa la sede staccata 
di Scaltenigo). 
Gli alunni hanno potuto assistere ad una speciale lezione di 
musica dove i suonatori hanno fatto ascoltare il suono di 
ogni singolo strumento spiegandone anche funzionamento e 
peculiarità;  il gruppo musicale ha poi eseguito alcuni famosi 
brani, molto apprezzati da un pubblico che si è dimostra-
to caloroso ed entusiasta. C’è stata anche l’occasione, per 
qualche alunno, di provare a dirigere il gruppo con tanto di 
bacchetta!
Le lezioni si sono concluse nelle singole aule dove piccoli 
gruppi di alunni hanno potuto vedere da vicino, toccare con 
mano e provare i vari strumenti musicali suddivisi tra ance, 
ottoni e percussioni.
L’obiettivo che la Filarmonica di Mirano vuole perseguire 
con tali incontri è quello di contribuire alla conoscenza e alla 
diffusione della musica tra i giovani, instillare curiosità e co-
noscenze per poter magari in futuro approfondire lo studio 
musicale, che sia nella Banda di Mirano, nei conservatori o 
in altri ambiti.

Nel mese di febbraio, infatti, nella cassetta postale della 
Filarmonica è giunta una busta proveniente dall’Au-

stralia con all’interno un foglio scritto fittamente in inglese, 
corredato dal disegno della bandiera della città di Mirano, 
che la traduzione ha rivelato essere tutta una serie di compli-
menti rivolti all’associazione musicale miranese.
Il sig. Braby, infatti, avendo assistito all’esibizione della Fi-
larmonica in costume del ‘700 veneziano alla “Festa dell’U-
va”, una tradizionale e importante manifestazione di Me-
rano (BZ), ha avuto il gentile pensiero di segnalare tramite 
lettera manoscritta il proprio apprezzamento.
La Filarmonica provvederà a rispondere al lontano “fan” 
ringraziandolo per i complimenti e inviando materiale foto-
grafico, musicale e un attestato di “socio onorario”.

Già nel 2013 il MIUR (Ministero dell’Istruzione, dell’Univer-
sità e della Ricerca) aveva costituito il “Comitato nazionale 
per l’apprendimento pratico della musica” con il compito di 
tracciare le nuove linee guida per la diffusione della pratica 
musicale nelle scuole italiane, in sintonia con quanto avve-
niva già nei sistemi educativi di altri Paesi europei. L’obietti-
vo da raggiungere era stato riassunto nell’espressione “Fare 
musica tutti” intendendo che l’educazione musicale deve far 
parte del percorso formativo di tutti i cittadini e che la mu-
sica deve essere insegnata, vissuta e appresa fin dalla scuola 
dell’infanzia con modalità di apprendimento che considerino 
lo sviluppo globale della persona, la libera esplorazione atti-
va e l’improvvisazione.
I compiti del Comitato erano diversi: proporre politiche mi-
rate ad una più significativa presenza, nelle scuole di ogni 
ordine e grado, di attività di fruizione e di produzione musi-
cale, intendendo la musica componente fondamentale per la 
formazione e la crescita dei cittadini; elaborare e promuove-
re concrete azioni da realizzarsi all’interno e all’esterno delle 
istituzioni scolastiche, ed in concerto con gli attori chiave 
presenti nei diversi contesti territoriali, a sostegno di tali po-
litiche; promuovere indagini e analisi sui diversi aspetti della 
cultura musicale e della sua presenza nelle istituzioni e nella 
società italiana anche allo scopo di raccogliere e valorizzare 
le migliori esperienze.
L’entusiasmo dimostrato dagli alunni e la soddisfazione di 
chi ha contribuito alla buona riuscita del progetto “lezio-
ni-concerto” fanno ben sperare per il futuro della musica, 
un’arte che da sempre rappresenta un ottimo strumento per 
spazzar via quel grigiore che ogni tanto si accumula nella 
vita di tutti i giorni. (GB)

L’associazione musicale miranese porta la musica nelle scuole

LA FILARMONICA DI MIRANO… VA A SCUOLA

la filarmonica di mirano “sbarca” In australia

Anche i suonatori della Banda di Mirano hanno voluto impegnarsi nel ruolo di "ambasciatori della musica" 
esibendosi nelle scuole elementari e medie del miranese.

Un momento della lezione concerto

L’attestato e il cd musicale inviato al “fan” australiano

…se non proprio fisicamente, almeno, musicalmente
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LA SCUOLA DI MUSICA

CONTATTI
SITO: www.filarmonicadimirano.com 
MAIL: filarmonica.mirano@gmail.com
FACEBOOK: gruppo Banda di Mirano- 
Filarmonica di Mirano

Grafica e stampa: 
Tipografia Miranese

Stampato per uso interno

DIREZIONE 
E COORDINAMENTO 
Presidenza Filarmonica 
30035 MIRANO (VE) Via Gramsci, 106 
Tel. 041.432596

A cura di: 
Giovanni Bertoldo

Ti piacerebbe 

continuare a suo
nare

e ad esibirti?

Entrare a far par
te

della Banda musicale di Mirano 

o assistere
alle prove?

Utilizza i contatti 

indicati qui sotto

Entrando nella sede della Filarmonica ci si può facilmente 
imbattere nei numerosi premi e riconoscimenti ricevuti nel 

corso della lunga storia di esibizioni musicali; ecco quindi ap-
parire targhe, coppe, quadri, ma tra loro ci sono anche oggetti 
particolari e curiosi... eccone alcuni.  

...CON RICONOSCENZA...

Alcuni insegnanti della scuola di musica con la Prof.ssa Renata Cibin, 
presidente del Consiglio Comunale di Mirano 

e il vicepresidente della Filarmonica Primo Peron


