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La musica...
medicina dell ’anima

Crema in musica
/2

Come un anno fa, in questa fase diffici-
le per il nostro Paese, per trovare un po’ 
di sollievo ci appelliamo... alla musica! La 
musica – lo avevamo già scritto – può esse-
re un aiuto per portare serenità e coraggio, 
una vera e propria medicina dell’anima.

E le note – cantate o suonate – nel nostro 
territorio regalano emozioni da centinaia 
di anni, innanzitutto con grandi maestri e 
compositori all’opera. Crema è una città 
musicale, con una straordinaria tradizione 
da valorizzare.

Ancora oggi sono tanti gli autori i coristi, 
i corpi bandistici, gli autori o i cantanti che 
da Crema sono partiti per un lungo viaggio 
nel mondo dello spettacolo e della cultura, 
portando davvero in “alto” il nome di Cre-
ma. L’ultimo nostro orgoglio è stato il Ma-
estro Jader Bignamini, che ha appena rice-
vuto la “cittadinanza onoraria” della città 
di Crema per meriti artistici. Lo avevamo 
intervistato nel precedente numero. Ci ave-
vamo visto lungo.

In questo nostro nuovo speciale di “Cre-
ma in musica”, spazio ad altri protagonisti 
indiscussi dei nostri tempi in tutti i campi 
e settori della musica, con alcune sorprese, 
come i giovanissimi autori che si stanno af-
fermando nel panorama musicale naziona-
le, a suon di successi. Buona lettura!  
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di LUISA GUERINI ROCCO 

Al panorama musicale internaziona-
le ormai da anni appartiene a pieno 

titolo il Maestro Attilio Cremonesi, cre-
masco doc che dopo i primi studi presso 
il Civico Istituto “L. Folcioni”, di cui per 
anni è stato direttore lo zio – Maestro 
Francesco Manenti – alla guida pure del-
la Polifonica “F. Cavalli”, ha compiuto 
gli studi musicali presso il Conservatorio 
di Piacenza, diplomandosi in pianofor-
te, organo e composizione organistica, 
passando quindi alla Schola Cantorum 
di Basilea dove ha conseguito i diplomi 
in organo, cembalo e musica da camera; 
privatamente ha studiato direzione d’or-
chestra. 

In qualità di assistente musicale di 
René Jacobs, che lo introduce nel mondo 
dell’opera barocca e classica, il passo è 
stato poi breve per mettersi alla direzio-
ne di concerti, opere e oratori con le più 
rinomate orchestre da camera e sinfoni-
che, dirigendo produzioni operistiche in 
giro per il mondo, ovunque premiato e 
acclamato dalla critica e dal pubblico. 
Questo senza trascurare l’esperienza di 
strumentista, ultimamente al fortepiano, 
strumento molto particolare. 

Come è iniziata la sua ricca esperien-
za musicale? 

“Dopo gli studi a Basilea, dalle mie 
prime esperienze strumentali l’incon-
tro con il grande cantante René Jacobs 
quando ero poco più che ventenne è stato 
fondamentale e mi ha portato a ricoprire 
il ruolo di chef  de chant e poi di assisten-
te direttore di produzioni operistiche, 
aprendomi l’incontro con la grande ope-
ra italiana del Seicento-Settecento. Per 
me si è trattato di una scoperta ricca di 
fascino, divenuta basila-
re e fondata soprattutto 
sullo studio della prassi 
esecutiva su strumenti 
storici e sull’evoluzione 
del suono orchestrale nei 
secoli. Questo fino a circa 
quindici anni fa, quando 
sempre più spesso ho af-
frontato concerti sinfoni-
ci dell’Ottocento-Nove-
cento e diretto orchestre 
con repertorio classico. 
Mi si è quindi risvegliata 
la voglia di tornare anche 
allo strumento, per un 
po’ accantonato. Illumi-
nante è stato l’incontro 
con la fortepianista Anna 
Fontana, che mi ha fatto 
scoprire il suo splendi-
do fortepiano, e da qui è 
nato in me il desiderio di suonare in duo. 
Si tratta di uno strumento sorprendente, 
in quanto ogni esemplare è diverso da 
un altro, per dimensioni e per repertorio 
ideale, pertanto richiede una capacità di 
adattamento costante. In concerto ab-
biamo suonato il repertorio degli albori 
come Clementi e Dussek, passando per 
Mozart fino a giungere a Schubert, Be-
ethoven, Brahms e approdare agli im-
pressionisti francesi”.

Quale aspetto l’ha attirata verso la 
musica antica? 

“Da sempre sono stato affascinato 
dal suono degli strumenti antichi, fin da 
quando studente di organo a Piacenza 
nella classe di Mariano Suzzani il mio 
maestro mi ha fatto conoscere le Can-
tate di Bach. Un’emozione fortissima 
data proprio dal particolare suono degli 
strumenti antichi, che ha sollecitato in 
me una continua ricerca degli esemplari 
adatti per i quali è stata scritta la musica 
di ogni epoca. A Crema allora ho fatto 
incetta di dischi nel negozio di Gianvit-
torio Gallini. Da tale emozione unica 
nata dagli strumenti dell’età di Bach è 
scaturita l’idea di andare a Basilea; in 
Svizzera erano già avanti nell’uso degli 

strumenti antichi, strumenti storici per i 
quali la musica era stata concepita, an-
che se questa mia passione primaria non 
mi ha mai fatto perdere interesse e cu-
riosità pure per la produzione dell’epoca 
successiva”.

Tra i molti titoli operistici da lei di-
retti, quale ricorda in particolare? 

“Come direttore è stata intensa la mes-
sa in scena di Dido and Aeneas di Henry 
Purcell a Berlino nel 2004, in collabora-
zione anche con altri teatri, in seguito al 
fantastico incontro con la regista e coreo-
grafa Sasha Waltz. Lì ho potuto avventu-
rarmi nel grande lavoro di ricostruzione 
della musica del Prologo, elemento che 
caratterizza le opere di quell’epoca, e nel 
complesso ricordo questa produzione 
come perfetta sotto tutti i punti di vista”.

Cosa pensa di aver dato di suo ai tito-
li affrontati? 

“Per gli studi compiuti a Basilea e per 
i periodi storici analizzati nel mio la-
voro, sono considerato uno specialista 
delle opere fino all’avvento del belcanto, 
pertanto le orchestre mi chiamano per 
realizzare spettacoli secondo una visio-
ne storica, spesso prime esecuzioni mo-
derne di opere antiche. Sono molti gli 

elementi da considerare, ad esempio gli 
strumenti ad arco del periodo barocco ri-
chiedono diversi requisiti, dalle corde in 
budello all’archetto con un peso molto 
evidente all’impugnatura rispetto a quel-
lo moderno che è più equilibrato in ogni 
posizione, oppure per quanto riguarda 
gli strumenti a fiato tessiture più limitate 
negli esemplari antichi, il tutto perfet-
tamente consono al testo e per me tale 
lavoro conserva un irriducibile fascino”.

Passando a Mozart e a Rossini, cosa 
pensa di aver colto di nuovo in tali au-
tori? 

“Rispetto ad altri musicisti che, par-
tendo dalla musica classica tradizionale 
hanno poi scoperto la produzione anti-
ca, io una volta affrontati e conclusi gli 
studi in Conservatorio ho fatto un per-
corso diverso in quanto sono ripartito 
dalla musica antica e sono andato avanti 
nei secoli. Procedendo si comprende 
come si tratti di una naturale evoluzio-
ne e diventa interessante capire come 
determinati autori abbiano provocato 
autentici strappi stilistici in tal senso, in 
particolare Beethoven. Per me comun-
que è interessante analizzare anche le 
epoche di mezzo rispetto ai grandi pe-
riodi storico-musicali, che permettono 
di scoprire come procedano tali evolu-
zioni, rappresentate da una miriade di 
autori di passaggio pressoché sconosciu-
ti ma necessari all’evoluzione stessa. Per 
esempio, avendo eseguito qualche anno 
fa a Bonn brani del cremasco Stefano 
Pavesi – per i quali ho beneficiato dei 
preziosi consigli della musicologa cre-
masca Elena Mariani, che ha effettuato 
parecchi studi sull’autore – ho letto con 
molto interesse il libro pubblicato due 
anni fa e presentato a Crema su questo 
compositore, proprio perché riporta tut-
to il sommerso musicale necessario per 
far emergere l’epoca successiva. Ho di-
retto, in tal senso, molta musica scritta 
da allievi di Beethoven come Carl Czer-
ny e Ferdinand Ries, brani eccezionali 
che testimoniano importanti momenti 
di maturazione stilistica”.

Che emozioni ha provato mescolando 
in ‘Jazziah’ la musica classica al jazz? 

“Bellissime emozioni, in quanto cre-
do di aver avuto la fortuna di capire che 
mescolare significa trovare un linguaggio 
comune senza scambiarsi i ruoli. Ho po-
tuto collaborare con musicisti fantastici 
e con una scrittura mista ho portato in 
scena un arrangiamento del Messiah di 
Haendel, a metà strada fra classica, jazz 
e musica da film”.

Quali i maggiori teatri in cui ha di-
retto? 

“Sono stato alla Fenice di Venezia, allo 
Staatsoper di Berlino, al Teatro Naziona-
le di Mannheim, al Théâtre des Champs-
Elysées di Parigi, ad Amsterdam, all’An-
gel Place di Sydney, al Theater an der 
Wien di Vienna, al Théâtre du Capitole 
di Tolosa ho portato cinque produzio-
ni e probabilmente una prossima, sono 
primo direttore ospite dell’Orchestra 
Filarmonica e del Teatro Municipale di 
Santiago del Cile, posizione voluta an-
che dall’orchestra. Nelle mie esperienze 
ho avuto la fortuna di incontrare molte 
persone di grande spessore che lavorano 
stabilmente in teatro e che sono sempre 
animate da grande entusiasmo e dalla 
voglia di dare il massimo nel proprio 
lavoro. I rapporti con tali professionisti 
sono per me fondamentali”.

Come strumentista quali considera le 
sue esperienze più significative? 

“In passato ho vinto i concorsi orga-
nistici di Noale, Stresa e Milano. Inol-
tre ho effettuato tre registrazioni disco-
grafiche con le Sonate di cembalo solo di 
Della Ciaja, le Sonate per due cembali di 
Bernardo Pasquini, che hanno ottenuto 
il Premio della critica discografica tede-
sca, e le composizioni per due cembali 
di autori tedeschi, queste premiate dal-
la discografia francese. Ho effettuato 
poi due incisioni in collaborazione con 
Alessandro De Marchi, oltre a esibirmi 
in qualità di solista in vari eventi, anni 
fa anche a Crema. Poi dieci anni fa, ap-
punto, la scoperta del fortepiano mi ha 
aperto nuovi orizzonti”.

Nonostante la difficile situazione le-
gata alla pandemia, cosa ha realizzato 
recentemente e che programmi ha per 
il futuro? 

“Per Natale ho diretto un’opera di Ha-
endel in streaming al Teatro di Halle, città 
in cui è nato il compositore. Attualmente 
molte produzioni sono state cancellate, 
ma a fine marzo sarebbe in programma 
al Teatro di Münster l’allestimento di 
un’opera rarissima, l’unica rimasta della 
compositrice tedesca di metà Settecento 
Wilhelmine da Bayreuth. Viaggio molto, 
ma resta indelebile il ricordo di Crema, 
da cui mi sono allontanato nel 1986, e 
quando vi ritorno sento sempre una pun-
ta di nostalgia e un grande piacere. Le 
radici lasciano il segno e te le porti dietro 
ovunque tu vada”. 

A. CREMONESI: m° internazionale
GRANDE STUDIOSO DI MUSICA ANTICA, 

MA NON SOLO; L’AMORE PER 
IL FORTEPIANO, LE ESPERIENZE ARTISTICHE

IN TUTTO IL MONDO: ECCO 
CHI È IL MAESTRO ATTILIO CREMONESI, 

CREMASCO DOC CHE ANCORA AMA CREMA

Un primo piano ‘artistico’ del Maestro 
Attilio Cremonesi, quindi due momenti 

di concerti da lui diretti
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di GIORGIO ZUCCHELLI

“Sono innanzitutto un compositore. È 
questo il mio ruolo principale. Mi 

piace molto la direzione, mi piace l’inse-
gnamento perché è tramandare la propria 
esperienza e un modo per sentirsi sempre 
giovani. Ma io innanzitutto compongo. Un 
lavoro che ora mi assorbe tutto, in questo 
periodo molto difficile per noi musicisti con 
tutte le attività ridotte e i teatri 
chiusi. La situazione è dramma-
tica, ma io continuo a comporre. 
Sto preparando un concerto per 
violino e orchestra per un festival 
molto importante. E sto scrivendo 
anche una serie di brani per pia-
noforte ed orchestra, un ciclo di 
composizioni a tema, anche con 
un gusto cinematografico.”

Stiamo parlando con il Mae-
stro Roberto Solci, un musicista 
di livello ormai internazionale, di 
origine cremonese, ma che vive da 
tantissimi anni a Crema. Una per-
sona discreta, che puoi incontrare 
per strada senza renderti conto di 
chi hai davanti. È direttore d’or-
chestra, compositore, pianista. 

Laureato nel biennio superiore 
specialistico in Direzione d’or-
chestra presso il Conservatorio A. Boito di 
Parma, è diplomato anche in Pianoforte e 
Composizione. Per la musica antica ha stu-
diato a Cremona con Michael Radulescu e 
altri grandi maestri.

È stato docente presso il Conservatorio di 
musica A. Pedrollo di Vicenza, e – in quegli 
anni – responsabile dei rapporti con l’Istitu-
to Magnificat di Gerusalemme della Custo-
dia di Terrasanta, dove il Conservatorio ha 
decentrato alcuni suoi corsi. 

Dopo il conservatorio di Vicenza, ha 
insegnato due anni in quello di Mantova, 
“da quest’anno – ci racconta – ho chiesto 
il trasferimento a quello di Trento, un con-
servatorio molto importante, con un bacino 
di studenti enorme. Adoro la montagna – 
commenta – e quindi mi trova a casa!”

Al Conservatorio di Vicenza ha fatto 
una delle sue esperienze più belle.

“Sì. È stato l’incarico di seguire la sezione 
staccata che il Conservatorio aveva presso 
la Custodia di Terra Santa. È merito di don 
Emilio Lingiardi aver creato il contatto tra 
quest’ultima e il Conservatorio vicentino. I 
francescani hanno fatto uno sforzo enorme 
e mirabile per realizzare e promuovere la 
scuola, grazie a mons. Pizzaballa che ha vi-
sto nella musica un modo per aggregare ed 
educare i giovani, per creare rapporti ecu-
menici: nella scuola infatti ci sono tutte le 
etnie e le religioni. Io coordinavo il settore 
didattico e mi sono recato diverse volte per 
gli esami. A un certo punto questa scuola 
è diventata talmente grande per numero di 
studenti che il Ministero ha dato carta bian-
ca per i corsi di carattere universitario del 
Conservatorio di Vicenza, dislocati a Geru-
salemme. È stata un’esperienza bellissima.” 
E ricorda un’interessante iniziativa ecume-
nica: l’esecuzione di un brano sul testo della 
Vergine Madre di Dante, eseguito da un vio-
linista ebreo, da un violoncellista cristiano e 
da un pianista musulmano. 

Musicista e studioso, Solci spazia dalla 
musica antica a quella contemporanea, dal 
1993 al 2001 è stato compositore di riferi-
mento del Ravenna Festival di Riccardo 
Muti, uno dei più importanti al mondo, ri-
cevendo plausi dallo stesso maestro presen-
te in sala a tutti i suoi spettacoli. 

Come è nato questo profondo sodalizio 
con Ravenna?

“Il contatto è passato attraverso il mio ex 
insegnante di Composizione al conserva-
torio di Milano, il mitico Bruno Bettinelli, 
con il quale mi sono diplomato. Era stato 
maestro di diversi compositori, tutti grandi, 
compreso Muti e Abbado. Quando Muti 
ha avuto bisogno di un giovane composito-
re, ha fatto il mio nome. Sono stato quindi 
chiamato dal Ravenna festival, ho scritto 
brani musicali, mi hanno chiamato ogni 

anno dal 1992 fino al 2001. Poi le strade si 
sono separate: ho avuto la cattedra in Con-
servatorio e ho fatto altre esperienze.”

Vincitore di diversi premi a concorsi na-
zionali ed internazionali di Composizione 
e di esecuzione musicale, sono numerose le 
esecuzioni di sue composizioni per solisti, 
gruppi strumentali o orchestra. 

Il Maestro Solci è direttore musicale e 
fondatore dell’orchestra I Concertanti che, 
grazie alla poliedricità dei componenti, 
spazia in un repertorio che va dalla musi-
ca barocca con strumenti originali a quella 
contemporanea. 

Ha registrato diversi CD con varie case 
discografiche, con sue musiche e di Fran-
cesco Cavalli, fra cui la prima registrazione 
mondiale dell’Eliogabalo composto nel 1668. 
Numerosi i passaggi televisivi e radiofonici 
di sue composizioni e direzioni. 

Nel 2016 Roberto Solci è stato consulente 
musicale, componendo anche trascrizioni-
elaborazioni da Bach, Ravel, Satie e Pou-
lenc per il film Call me by your name, regia di 
Luca Guadagnino. Pellicola pluripremiata 
con quattro nomination ai Premi Oscar 2018, 
vincendo quello per la sceneggiatura non ori-
ginale. Il Maestro cremasco è stato anche l’in-
segnante preparatore al pianoforte dell’attore 
protagonista Timothée Chalamet. 

Le ha dato fama internazionale il suo 
ruolo nel film Call me by you name. Ci rac-
conti come è avvenuto il tutto.

“Siccome il regista Guadagnino abitava 
sopra di me, ci siamo conosciuti, ha visto 
quello che facevo e mi ha chiesto di segui-
re il ragazzo che nel film doveva suonare 
il piano, per prepararlo alle registrazioni. 
Veniva a casa mia tutti i giorni, ma nes-
suno pensava che imparasse a suonare in 
un paio mesi: nel film i brani li ha eseguiti  
veramente lui. Un fenomeno! Da lì Gua-
dagnino mi ha chiesto di curare le scelte 
di musica classica del film e ho scritto dei 
piccoli arrangiamenti che il protagonista ha 
suonato al pianoforte: un lavoro che mi ha 
dato una rilevanza internazionale. Il cine-
ma è una ribalta incredibile... Adesso vedia-
mo cosa sortirà: mi hanno cercato eminenti 
musicisti e pianisti, volendomi incontrare.” 

Il Maestro Solci ha un particolare legame 
con Crema. Dal 1996 al 2000 ha ricoperto 
l’incarico di direttore artistico del Centro 
studi musicali Francesco Cavalli della diocesi 
cremasca. Per il Comune e l’Istituto Civico 
musicale L. Folcioni  è stato l’organizzatore 
delle rassegne concertistiche: Mozart due-
cento anni dopo e I colori dell’Europa, nonché 
il Pontificale barocco per la visita di papa 
san Giovanni Paolo II in città. 

È uno dei massimi esperti mondiali di 
Francesco Cavalli, autore cremasco, di cui 
ha revisionato e diretto due opere liriche: 
Ercole amante per la stagione lirica del Te-
atro di Ravenna nel 1977, ed Eliogabalo, in 
prima mondiale assoluta, per l’inaugura-
zione, nel 1999, del teatro San Domenico 
di Crema; e per il Centro studi della Dio-
cesi di Crema la famosa Messa concertata a 
8 voci per otto solisti, coro e orchestra. Le 
sue Sacre rappresentazioni Christus e Sacre 

Canzoni hanno aperto e concluso il Giubi-
leo del 2000 sempre a Crema.

Ha studiato ed eseguito autori come 
Monteverdi e Cavalli, con quali classici si 
sente maggiormente in sintonia?

“Parliamo di autori che hanno segna-
to la storia della musica: i due sono stati 
iniziatori di nuovi percorsi, Monteverdi 
con uno stile nuovo all’inizio del ‘600; 
Cavalli – da parte sua – ha inventato l’o-
pera veneziana, che poi è confluita nelle 
opere del ‘700. Essendo come delle punte 
di diamante, non hanno fatto altro che a 
portare a livello eccelso quella che è la rap-
presentazione dell’umano, del sentimento 
dell’uomo verso la natura, verso Dio, verso 
gli altri uomini. L’uomo è sempre uomo, 
nel Seicento e oggi. Quando uno riesce 
nella sua arte a rappresentare il sublime 

dell’umanità, la musica 
religiosa e profana diventa 
assoluta e senza tempo e 
la puoi riproporre sempre. 
La ricerca di questi grandi 
era proprio l’espressività, 
come Bach che nella sua 
Passione esprime il proprio 
sentimento della ricerca 
di Cristo. Sono sentimenti 
senza tempo!”

Gli autori cremaschi?
“Crema è una delle città più ricche di 

musicisti: partendo da Cavalli, possia-
mo poi ricordare Gazzaniga (maestro di 
cappella del duomo, grande compositore 
ai tempi di Mozart), poi Pavesi che nella 
storia dell’opera è stato il compositore più 
importante prima di Rossini, con una dif-
fusione enorme: gli inglesi lo chiamano ‘il 
povero Pavesi’, perché Rossini lo ha eclis-
sato. Quindi il grandissimo Bottesini, uni-
versalmente riconosciuto come il Paganini 
del contrabbasso, un compositore ancora 
abbastanza inesplorato: ci sono diverse sue 
opere mai eseguite. Io me ne sono occupa-
to di una per una mia tesi di laurea magi-
strale, un’opera bellissima; e infine Petrali. 
Per tralasciare tanti altri minori. Crema 
inoltre, ai tempi di Bottesini, vantava una 
delle migliori orchestre del Nord Italia, 
lo si vede dalla struttura compositiva dei 
brani che eseguiva e dalla difficoltà degli 
‘a soli’. La cappella musicale di Crema 
produceva opere egregie più di quella di 
Cremona.”   

Va alla ricerca di queste opere crema-
sche?

“Ho visto i manoscritti nella biblioteca 
di Crema e ho fatto delle trascrizioni. Mu-
siche che meriterebbero di essere proposte 
perché si tratta di opere di estremo valore. 
Anche di impatto popolare. Crema, con il 
suo patrimonio musicale, potrebbe diventa-
re una piccola Salisburgo, come ha avuto 
modo di dire il famoso direttore di un fe-
stival inglese. Considerando tutti i suoi au-
tori, potrebbe eseguire prime assolute per 
chissà quanti anni.”

E come possiamo farla diventare davve-
ro una piccola Salisburgo? 

“Ho tentato per anni, solo qualcuno mi 
ha seguito. È questione di volontà politica 
e di investimenti. Negli anni Crema avreb-
be potuto creare qualcosa di importante, di 
stabile, dal punto di vista della formazio-
ne e della produzione di autori cremaschi, 
anche con la collaborazione della Fonda-
zione San Domenico. Insomma, si tratta 
di mettere insieme una macchina che pro-
duce cultura. Basti dire che attualmente le 
edizioni critiche delle musiche di Cavalli le 
sta seguendo l’università di Pricenton... e 
a Crema?”

SOLCI: soprattutto compositore
UN ARTISTA DI FAMA INTERNAZIONALE 

CHE ABITA A CREMA. NUMEROSSISIMI 
I CONCERTI E LE COMPOSIZIONI. 

ULTIMA SUA CELEBRE PERFORMANCE 
QUELLA NEL FILM DI GUADAGNINO

Nelle foto: il Maestro Roberto Solci con 
Timothée Chalamet; a Gerusalemme con il 

patriarca mons. Pizzaballa e in un 
concerto al teatro Olimpico di Vicenza
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di LUCA GUERINI 

Giovane e talentuosa musicista nostra 
concittadina, Anna Cacopardo – in 

arte Cara, dalla celebre canzone di Lucio 
Dalla, che adora insieme a molte altre – già 
al primo incontro che avevamo avuto con 
lei aveva dimostrato una forte maturità. 

La musica è “come una giostra dalla qua-
le non posso scendere”, dove fondamentale 
è il dubbio. “Il pane della musica è la vita 
e io mi sento una scatola in riempimento, 
una tela bianca”. Queste erano state le sue 
parole a I Mondi di Carta – lo scorso ottobre 
– dove aveva mostrato una sensibilità, una 
preparazione e una profondità (per la sua 
età) impressionanti.  

Appassionata di musica sin da bambina, 
frequenta l’Istituto musicale “Folcioni” di 
Crema, nelle sezioni Canto e Pianoforte, 
maturando uno spiccato interesse per il 
cantautorato italiano (ascolta artisti come 
Lucio Dalla e Fabrizio De André) e per il 
pop internazionale (come 
Michael Jackson, Jessie 
Reyez e Twenty one Pi-
lots). 

Nel 2017 partecipa al 
Tour Music Fest di Mogol a 
Roma, dove arriva in se-
mifinale con un suo brano 
inedito, e all’Area Sanremo 
Tour 2017, dove si aggiudi-
ca il titolo di finalista. 

La svolta arriva però 
due anni dopo, nel 2019, 
quando Cara pubblica i 
brani Mi Serve – il suo pri-
mo singolo con l’etichetta 
Polydor – e Mi Serve RMX, 
che ha visto la partecipa-
zione di Samuel Heron, 
aggiudicandosi il Premio 
Lunezia “Iren” per il va-
lore musicale e letterario. 

Cara ha poi aperto il 
suo 2020 con Le feste di 
Pablo, singolo che rac-
chiude l’impronta cantau-
torale dell’artista, in un 
mix di sonorità pop con 
influenze d’Oltreoceano. 

Poche settimane dopo 
il brano viene ripubblicato 
con la speciale collabora-
zione di Fedez (ritornato 
dopo mesi di lontananza 
dalla musica proprio con 
questa collaborazione) 
e in breve tempo scala le classifiche dello 
streaming, ottenendo svariate certificazio-
ni, tra cui quella di “Disco di Platino”, con 
20 milioni di stream su Spotify e più di 9 
milioni di visualizzazioni su YouTube. 

“Le feste di Pablo è l’istante, è la sensa-
zione di euforia dentro all’istante, quello 
più importante di tutti, quello che ci ren-
de partecipi della nostra umanità, che ci fa 
perdere e ritrovare sempre tutto in contem-
poranea. 

Le feste di Pablo è il limite, l’eccesso, il 
punto di partenza e il punto di arrivo, e 
che ci entriate in punta di piedi o con un 
solo salto poco importa, una volta dentro, 
quello che è essenziale è farsi travolgere 
completamente, così da poter vedere i fuo-
chi d’artificio anche in un semplice lunedì 
mattina”, spiega la cantante rispetto al te-
sto da lei scritto. 

Il 10 luglio 2020 la giovane artista pub-
blica il nuovo singolo Lentamente, brano 
che rappresenta in pieno il suo stile musica-
le: un viaggio che intraprende con lo spet-
tatore per raccontare il turbinio di pensieri 
che si susseguono nella sua mente.  

“Lentamente è essere così in ritardo da 
anticipare tutti. Così in anticipo da arrivare 
quando gli altri vanno. Libera di perdere 
tempo, di prendere il tempo che serve. Sce-
gliere di stare ai propri passi e di seguire 
il proprio istinto. Lentamente scandisce il 
mio ritmo”, chiarisce la giovane artista di 
casa nostra.

L’EP “99”
Nel novembre dello scorso anno esce 99 

(Polydor), il primo Ep di Cara. Raccolta di 
sei brani – che contiene tre inediti, tra cui la 
focus track Tevere – include anche i singoli 
con cui l’artista si è fatta conoscere e si è af-
fermata come una delle cantanti più interes-
santi della sua generazione: i già ricordati Mi 
serve feat Samuel Heron, Le feste di Pablo con 
Fedez, e Lentamente. 

99 è un progetto nato dalla voglia dell’ar-
tista di condividere con il pubblico il proprio 
mondo, fatto di sfumature molto diverse tra 
loro, ma allo stesso tempo perfettamente 
combacianti, che si bilanciano armoniosa-
mente nella tela musicale dell’artista dando 
vita a un tripudio di colori. 

“99 è un grido sussurrato di questi anni. 
È il mio grido, che nasce da tutto ciò che mi 
tocca in questo tempo pieno di cose già sco-
perte e di stimoli sempre nuovi, gli stessi per 
cui ti ritrovi a girare con le cuffiette per le 
strade della tua città fissando dritto nel vuo-
to. È da queste strade che nasce la voglia di 
far sentire la propria voce, anche ricascando 
sempre nelle stesse cose e inciampando in 
mille gradini. 99 è il mio anno, è il mio grido, 
è volerci essere”.

Con gli occhi attenti e curiosi di una gio-
vane della sua età, Cara racconta il mondo 
che la circonda con trasparenza e sincerità, 
esponendosi e presentando un aspetto di se 
stessa in ogni brano e dando voce ai suoi 

pensieri più intimi e reconditi, alle espe-
rienze che ha vissuto, alle emozioni prova-
te, alle gioie, alle delusioni e alle difficoltà 
affrontate. 

Il fil rouge che lega le sei tracce è l’incon-
fondibile voce della cantante: delicata, ipno-
tica, a tratti quasi un sussurro. I testi intrisi 
di giochi di parole e di riferimenti alla cultu-
ra pop, che sono ormai sua cifra stilistica e 
lasciano trapelare una profondità e una ca-
pacità di autocoscienza assai rare, si coniu-
gano alla perfezione al mix di sonorità che 
arricchisce la raccolta, contraddistinta da un 
sound che strizza l’occhio al pop tradiziona-
le, all’elettronica e al cantautorato moderno, 
italiano e internazionale. 

Nel singolo Tevere, romantico e malin-
conico allo stesso tempo, Cara ripercorre i 
ricordi di una relazione passata, sofferman-
dosi su quei dettagli apparentemente insigni-
ficanti, dalle “disperate” labbra screpolate 
agli strappi sui jeans, che poi sono quelli che 
maggiormente rimangono impressi nella 
mente a distanza di tempo, come impronte 
di vita vissuta che rendono indimenticabili 
i momenti. L’itinerario nell’universo musi-
cale dell’artista prosegue con il duetto con 
Fedez, che le ha regalato un’improvvisa no-
torietà anche sui social. 

Segue l’omonimo 99, traccia dal sapore 
punk rock che, non a caso, dà anche il nome 
all’Ep. Il singolo, infatti, è una sorta di ma-
nifesto di Cara e della sua musica, della sua 
vita e degli anni in cui è cresciuta, un bigliet-

to da visita, una mappa che guida l’ascolta-
tore nel personale mondo dell’artista. 

Detto di Lentamente – viaggio nel flusso di 
coscienza della cantante – il lato più irrive-
rente e scherzoso di Cara emerge in Scemo, 
singolo pungente e spiritoso al punto giusto, 
in cui l’artista mostra sicurezza e disinvoltu-
ra nel raccontare la parte più leggera e gioco-
sa dell’amore. 

La raccolta si conclude con Mi serve, il bra-
no con cui la “nostra” cantante ha fatto il 
suo ingresso nella scena musicale italiana e 
che è impreziosito dal featuring con il rapper 
Samuel Heron. Le due voci si alternano alla 
perfezione in un singolo che è un inno alla 
semplicità e a tutto ciò che è essenziale per 
vivere in un mondo artificiale e ipertecnolo-
gico, in cui spesso ci si dimentica di cosa è 
reale e autentico. 

La pubblicazione di 99 è stata la perfetta 
conclusione di un anno ricco di soddisfa-
zioni e traguardi per Cara, che con la sua 
musica e il suo stile musicale unico ha di-
mostrato di essere tra le cantanti più talen-
tuose e promettenti dello scenario musicale 
attuale. Ulteriore dimostrazione in tal senso 
è stata l’inclusione della giovane cantante 
nella rosa di artisti emergenti selezionati per 
“Radar Italia”, il programma globale lancia-
to da Spotify per supportare i nuovi talenti, 
sfruttando la rilevanza e l’impatto culturale 
della piattaforma streaming. Intanto Cara 
prosegue i suo viaggio alla ricerca di nuove 
sonorità e ispirazioni. 

“VEDO UN CIELO, CI VOLO”
LA CREMASCA ANNA CACOPARDO, 
IN ARTE “CARA” SI È AFFERMATA 
COME UNA DELLE ARTISTE 
PIÙ TALENTUOSE DELLA SUA 
GIOVANE GENERAZIONE. 
SCANDISCE IL SUO RITMO 
A SUON DI SUCCESSI

Quattro scatti 
della cantante realizzati da 

Mattia Guolo e, sotto, 
la partecipazione 

di Anna Cacopardo (Cara) 
a “I Mondi di Carta” 2020, 

nella nostra città
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di FRANCESCA ROSSETTI

Dai tempi dei Dj set nelle discoteche 
cremasche e cremonesi di strada ne 

ha fatta. Può suonare una frase fatta detta 
e ridetta, ma non è così. I traguardi rag-
giunti finora e il curriculm parlano da soli. 
Produttore, autore, consulente musicale, 
sound designer, docente… tutto questo 
e molto altro è Mattia Cerri, in arte Dj 
Cino, classe 1988, di Bagnolo Cremasco. 
Se dovessimo definirlo in due parole, po-
tremmo dire ‘un amante della musica a 
360°’. 

Nei giorni scorsi lo abbiamo raggiunto 
telefonicamente per una intervista, per 
parlare dei suoi primi passi nel mondo 
musicale, delle sue innumerevoli espe-
rienze e del futuro.

Mattia Cerri, in arte Dj Cino. Rac-
contaci le origini di questo nome.

“Dj Cino, ora solo Cino, è legato a un 
episodio della mia infanzia. Un giorno, 
quando avevo 9-10 anni, ero all’oratorio 
a giocare e a un certo punto, mentre stavo 
ridendo, un mio amico mi chiama ‘Hey 
Cino’. Mi è piaciuto fin da subito quel 
soprannome affibiatomi per il mio taglio 
degli occhi a mandorla”. 

Cino, ma dove nasce questa tua smi-
surata passione per la musica?

“Mi sono avvicinato a questo mondo 
a 13 anni, quando ne sono rimasto affa-
scinato vedendo mia cugina che faceva 
la dj. Da lì dunque ho iniziato a voler 
suonare. A 15 anni poi ho cominciato 
ad accompagnare mia cugina ad alcune 
feste. A 18 anni è arrivata la mia prima 
console, poi i vinili, i cd…”. 

Una passione che hai poi deciso di 
approfondire durante i tuoi studi, non 
è vero?

“Assolutamente vero. Dopo il diploma 
presso il liceo artistico Munari a Crema, 
mi sono iscritto al corso di Sound De-
signer (colui che crea tracce sonore uti-
lizzate poi nei più svariati settori, dalla 
produzione cinematografica allo svilup-
po di videogiochi, etc. può creare suoni 
ex novo oppure modificando quelli pre-
cedentemente composti o registrati, ndr) 
presso lo IED – Istituto europeo di desi-
gn a Milano. Lì ho conseguito la laurea 
triennale. Sono stati anni in cui non solo 
ho studiato, ma ho conosciuto anche Mi-
lano e soprattutto la musica internazio-
nale”.

E poi, cosa è successo?
“Sempre in quegli anni risale anche l’i-

nizio della mia collaborazione con la so-
cietà Sound Identity Communication del 
dj e produttore Stefano Fontana, e con la 
quale collaboro tuttora, che si occupa di 
sound branding (una tecnica di comuni-
cazione e di marketing volta a rafforza-
re l’identità del marchio, ndr) di diversi 
brand. Stiamo parlando di marchi come, 
per esempio, Valentino, Ferrari, Pirelli e 
tanti altri”.

Dj Cino è anche ‘produttore e auto-
re in esclusiva per Warner/Chappell, 
la società editoriale globale di Warner 
Music Group’. Così inizia la tua bio-
grafia pubblicata sul sito Internet ci-
nomusic.com. Com’è nata questa espe-
rienza?

“Dobbiamo andare indietro di alcuni 
anni. Era all’incirca il 2015 quando sono 
diventato consulente musicale per Nicola 
Savino, il noto conduttore radiofonico di 
Radio Deejay, nel programma Quelli che il 
calcio in onda sulla Rai. Mi occupavo dei 
Dj set e non solo. Proprio in queste circo-
stanze ho incontrato i grandi della musi-
ca pop italiana Franco Battiato, Noemi, 
J-Ax… e un giorno ha fatto conoscenza 
con Marracash. Gli è piaciuto quello che 
facevo e mi ha chiesto di collaborare alla 
produzione del suo lavoro Niente canzoni 
d’amore. Con questo lavoro vengo notato 
dalla casa discografica Warner. Faccio 
vedere alcuni miei lavori, che sono pia-

ciuti e inizio la mia avventura, che ancora 
oggi prosegue, come produttore e autore 
per la società editoriale globale di War-
ner Music Group. Oggi con la Warner/
Chappell c’è un rapporto consolidato”.

Hai prodotto e composto canzoni per 
i più importanti artisti del panorama 
nazionale ed internazionale tra cui, ri-
cordiamo, Eros Ramazzotti. In partico-
lare per l’album Vita ce n’è, hai curato 
Per le strade una canzone, il featuring con 
Luis Fonsi e Una vita nuova.  Cosa hai 
provato a lavorare al fianco di un artista 
del calibro di Ramazzotti?

“È stata una grande emozione per me. 
Devo ammettere che la musica italiana 
non fa parte della mia ‘storia’. Eppu-
re l’energia provata è incredibile. Mai, 
quando ho iniziato, avrei pensato che un 
giorno avrei collaborato con Eros a un 
brano che avrebbe cantato Luis Fonsi (i 
più giovani, come Cino e la sottoscritta, 
forse ricordano il cantante portoricano 
per la sua Despacito, la hit del 2017. Una 
canzone da record: oltre 7 milioni di vi-
sualizzazione su YouTube, circa 270 mi-
lioni di streaming su Spotify)”.

Hai firmato, poi, nel 2019 Hit dell’e-
state, il brano del rapper Shade.

“Una vera e propria hit: si è aggiudi-
cata 2 Disco di platino, oltre 55 milioni 
di streaming su Spotify. Insomma, sono 
delle belle soddisfazioni queste. E pensa-
re che Hit dell’estate è nata da un bit nel 
2018. Ma non c’è un tempo prestabilito 
quando una canzone prende forma. Un 
giorno butti giù un bit. Poi lo riprendi più 
avanti e così via. La genesi di una canzo-
ne non è semplice, non un percorso line-
are. Con Shade siamo rimasti in contatto. 
Mi sento spesso con lui. È simpatico, un 
ragazzo molto tranquillo”. 

E poi nel 2020 è scoppiata la pandemia 
da Covid. Com’è cambiato il tuo lavoro 
in era Covid?

“Tutto si è complicato. Prima lavoravo 
in studio, fianco a fianco, con gli autori. 
Poi, da un giorno all’altro, ci siamo tro-
vati a produrre e comporre via Zoom. È 
stato un duro contraccolpo psicologico da 
incassare. Sicuramente con l’emergenza 
sanitaria si è data una notevole accelerata 
al destino ossia al potenziamo tecnologico 
in questo settore e non solo. Tutto è diven-
tato digitale, forse in alcuni casi troppo. 

Sono anche un docente di Soundwri-
ting per la Live Class nata dall’unione tra 
Warner Chappel Music e ScuolaZoo. I 
ragazzi hanno voglia di imparare. Appar-
tengono alla generazione z, dunque nativi 
super digitali. Eppure anche loro ora sono 
stanchi di tutta questa digitalizzazione, 
Didattica a distanza inclusa. Mi fa strano 
quando un ventenne mi dice che non ha 
una pagina Instagram”.

A proposito di digital. Sabato scor-
so, 27 marzo ti sei esibito al Teatro San 
Domenico aderendo all’iniziativa Crema 
Sonora (per chi se lo fosse perso, i video 
delle varie esibizioni sono pubblicate sul 
canale YouTube del Civico Istituto Mu-

sicale L. Folcioni). Com’è stato esibirsi 
in una sala vuota? 

“Da un certo punto di vista devo dire 
che è stato bellissimo. Mi mancava tor-
nare dietro a una consolle e suonare. 
Dall’altro, però, è stato strano. Suonavo, 
ma di fronte a me non avevo persone che 
ballavano. Avevo solo delle telecamere. Il 
rapporto che si instaura tra dj e persone è 
imparagonabile. Le persone ti trasmetto-
no energia, ti danno la carica… Il Teatro 
San Domenico e Andrea Assandri, mio 
amico, hanno organizzato Crema Sonora, 
un evento online bellissimo per la nostra 
amata Crema. 

Con questa città ho un legame parti-
colare. Ci ho vissuto per 24 anni, qui ho 
la mia famiglia. Crema è dove sono nato 
artisticamente, dove ho fatto le mie prime 
esperienze come dj e dove ho conosciuto 
centinaia e centinaia di persone fantasti-
che durante gli eventi, molte delle quali 
sento tutt’ora nonostante la vita ci abbia 
inevitabilmente e giustamente condotto 
lungo strade diverse. A Crema ho frequen-
tato il Liceo artistico, dove ho incontrato 
la mia migliore amica, ho assaporato l’a-
more adolescenziale. Crema è stata me-
ravigliosamente un’ispirazione: punto di 
partenza che mi ha portato ad un nuovo 
punto di partenza. 

Crema Sonora ha trasmesso un messag-
gio positivo e spero che questo sia solo un 
input per qualcosa di nuovo, che continui 
nel tempo, magari anche in una forma di-
versa appena sarà possibile. Sono tuttavia 
ben consapevole che ora il live streaming 
sia l’unico modo possibile”.

Cosa riserva il futuro per Cino?
“Sto lavorando a molto progetti, sia per 

quest’estate ma non solo. Attualmente 
sono un capocantiere [ride]. Sto finendo 
il mio studio a Milano, a pochi passi da 
Fondazione Prada. Sarà uno spazio per 
accogliere artisti, produttori, musicisti e 
chiunque respiri e ami la musica quanto 
me”. 

Prima di salutare Mattia, sicuri che 
presto sentiremo in radio, e al più presto 
anche in concerti, il prossimo brano da 
lui prodotto, gli chiediamo un commen-
to riguardo al successo del suo compae-
sano Davide Simonetta (cfr p.6) nell’ulti-
mo Festival di Sanremo.

“Devo ammettere che ho conosciu-
to Davide solo quattro anni fa, nel 2017 
quando entrambi eravamo all’Ariston. 
Nonostante entrambi fossimo di Bagnolo, 
abbiamo frequentato ambienti diversi. È 
bravissimo, lo stimo perché è stato in gra-
do di imporre la propria visione artistica 
a 360°”.

MATTIA CERRI, IN ARTE DJ CINO
CLASSE 1988, ORIGINARIO
DI BAGNOLO CREMASCO,
PRODUTTORE, AUTORE, CONSULENTE 
MUSICALE, SOUND DESIGNER... 
HA COLLABORATO CON ARTISTI DI 
FAMA NAZIONALE E INTERNAZIONALE, 
MARRACASH, EROS RAMAZZOTTI...

Nelle foto Mattia Cerri, in arte Dj Cino, 
al lavoro in studio
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di ELISA ZANINELLI 

Nato musicalmente in terra crema-
sca, Davide Simonetta è oggi uno 

degli autori più richiesti del panorama 
musicale italiano. Protagonista della 71a 
edizione del Festival di Sanremo – nella 
duplice veste di autore e, per la prima 
volta, anche di produttore, sotto lo 
pseudonimo ‘d.whale’ – nel suo studio 
di Bagnolo Cremasco, Simonetta ha 
composto, testo e musica, due delle 
canzoni che all’Ariston hanno spopola-
to. Entrambe ormai nazionalpopolari, 
Chiamami per nome del duetto Francesca 
Michielin e Fedez è, infatti, salita sul 
podio, meritando il secondo posto e 
un Disco d’Oro a una settimana dal 
Festival, mentre Dieci di Annalisa si è 
piazzato al settimo. Una vita passata 
a suonare, per Davide lavorare con la 
musica è “un po’ come respirare”. 

LA CARRIERA
MUSICALE

La sua carriera musicale è iniziata 
nel 2001, come cantante, chitarrista e 
pianista dapprima dei Karnea, band con 
la quale ha calcato palcoscenici impor-
tanti come l’Heineken Jammin Festival e 
l’Indipendent Days e ha realizzato due 
dischi e un EP per Sony Music, arrivan-
do anche a condividere il palco con 
Metallica o Placebo. 

Nel 2009 è stato, quindi, il deus ex 
machina dei Caponord, band pop rock 
con cui ha pubblicato il disco Un film 
sul panico e si è aggiudicato il secondo 
posto al Premio Lunezia. Il videoclip del 
singolo Non sono matto è stato trasmesso 
su Mtv in alta rotazione e ha portato la 
band ad aprire gli Mtv Days di Torino 
e alla firma del contratto discografico 
con Warner Music Italia. Il tour per 
promuovere il disco Copriti gli occhi ha 
attraversato lo stivale. È sotto i rifletto-
ri, però, che Davide ha capito che stare 
sul palco gli costava fatica. Alle luci 
della ribalta ha preferito, così, le ombre 
del backstage. 

BAGNOLO, ISOLA FELICE
Il passaggio da musicista ad autore di 

canzoni è avvenuto per merito del suo 
manager, che nel 2012 ha mandato un 
suo brano Due mondi opposti ad Amici, 
dove è stato, poi, assegnato a Marco 
Carta. Inizialmente geloso dei propri 
testi, è nel mestiere di autore, così, che 
Davide ha trovato la sua quadra e nel 
suo paese di origine, Bagnolo Crema-
sco, la sua isola felice. 

“C’è stato un momento in cui stavo 
valutando con il mio manager di trasfe-
rirmi a Milano, ma ho scelto di restare 
a Bagnolo perché sono veramente inna-
morato dei miei posti, dei campi scon-
finati, del bar completamente avvolto 
nella nebbia – dove, quando ancora si 
poteva, mi trovavo con i miei amici – e 
persino dell’umidità e del silenzio”. 

Solo di recente Davide si è trasferito 
a Ombriano, per l’esigenza di staccare 
a fine giornata, ma il suo studio resta 
a Bagnolo, dove la sua musica – dice – 
“brilla di più”. 

A SANREMO
Con sei presenze come autore al 

Festival di Sanremo, all’Ariston Davide 
può considerarsi ormai di casa. Gli 
manca ancora la vittoria assoluta, ma 
per lui la cosa più bella è esserci: “L’ho 
visto fin da piccolo, con i miei nonni e 
i miei genitori. Niente è emozionante 
come andare a Sanremo, nemmeno un 
Forum d’Assago pieno o uno stadio di 
San Siro con Tiziano Ferro che canta il 
tuo pezzo”. Il suo Sanremo 2021, sep-

pure “anomalo”, è stato “il più emozio-
nante che abbia fatto”, vissuto a stretto 
contatto con Federico e il suo staff, 
come racconta: “Mentre gli anni passa-
ti, mi prenotavano un albergo, c’erano 
delle interviste da fare e poi assistevo al 
Festival a Teatro, stavolta c’erano delle 
regole ferree. Facevamo due tamponi al 
giorno e con Fede e il suo staff  siamo 
rimasti ‘segregati’ per una decina di 
giorni, dal giovedì precedente fino alla 
fine del Festival, in una splendida villa 
sul mare, a una decina di chilometri da 
Sanremo. Fede andava a cantare, noi lo 
guardavamo in televisione. Dieci minuti 
dopo l’esibizione, Fede tornava a casa e 
seguivamo il Festival insieme. È come 
se ci fossi andato io su quel palco. La 
prima sera ho proprio pianto per l’emo-
zione”.

LE CANZONI
E GLI ARTISTI

Basso profilo e nessun’aria da artista 
affermato, Davide non ha una lista delle 
canzoni scritte, pubblicate e popolar-
mente note, che sono almeno 150. Non 
ricorda nemmeno i premi vinti, perché 
– spiega – “mi piace talmente questo 
mestiere che non mi interessa. A parte, 
comunque, due o tre artisti, hanno 
cantato tutti le mie canzoni”. Abbozza, 
così, una stima approssimativa a partire 
da Emma, Tiziano Ferro, Mengoni, 
Giorgia, Annalisa, Noemi, Francesca 
Michielin, Loredana Berté, Paola Turci, 
Nek, Francesco Renga… Sono talmente 
tanti che non li ricorda tutti, così, cita 
alcune sue canzoni di successo, come 

Il mestiere della vita di Tiziano Ferro, Mi 
parli piano di Emma, Muhammad Ali 
di Mengoni, Come neve di Mengoni e 
Giorgia, oppure Bella storia di Fedez. 
Sul palco dell’Ariston hanno cantato le 
sue canzoni già in parecchi: “Uno dei 
miei primi Sanremo è stato con i Dear 
Jack, nel 2015, con Il mondo esplode 
tranne noi. Mi ricordo, poi, l’anno in cui 
sono arrivato quinto con Paola Turci, 
con Fatti bella per te (2017), e terzo con 
Annalisa con Il Mondo Prima Di Te nel 
2018. Quell’anno tornarono a Sanremo 
anche Le Vibrazioni con Così sbagliato, 
un pezzo che parlava tantissimo di 
me, sul quale duettarono con Skin e 
gli Skunk Anansie. È stato fantastico. 
Quest’anno, invece, in veste inedita, è 
toccato a Fedez”. 

L’emozione tradotta a parole e note è 
il suo tratto distintivo, la vena cantauto-
rale “al di là delle mode e della contem-
poraneità” per lui fondamentale. I suoi 
brani sono definiti un perfetto equilibrio 
tra qualità e successo di pubblico. Ciò 
che li accomuna è quella malinconia 
buona, che si prova quando fuori piove, 
ed elementi sonori che all’orecchio 
esperto suonano riconoscibili: “Ci sono 
frasi, suoni di piano, alcuni passaggi 
melodici e accordi che fanno parte del 
mio bagaglio. In Chiamami per nome, per 
esempio, ci sono atmosfere larghe che 
mi ricordano quelle melodie di Brian 
Eno di fine anni ‘80 come se tu stessi 
guidando in montagna”. 

LA MUSICA
IN TEMPO DI COVID

Fare musica, ai tempi del Covid-19, 
per lui non è stato facile: “Per scrivere 
le canzoni c’è bisogno del contatto 
umano, serve entusiasmarsi a vicenda 
e capire le cose mentre stanno succe-
dendo”. Impossibile, però, in pieno 
lockdown, per i musicisti poter raggiun-
gere il suo studio a Bagnolo. “È stata 
dura – riconosce così – ho fatto davvero 
tanta fatica, anche se sono usciti Bimbi 
per strada per Fedez e Robert Miles e Le 
feste di Pablo di Cara e Fedez, entrambi 
scritti su Zoom e Skype. Le due canzoni 
per Sanremo, invece, le abbiamo scritte 
nel mio studio, dopo aver fatto tutti 
il tampone”. Proprio alla luce della 
pandemia in corso, Sanremo 2021 era 
per lui un appuntamento immancabile: 
“Il segnale di ripartenza più grande che 
potesse essere dato, in un momento 
storico dove – ammette – faccio fatica a 
vedere una via d’uscita”.

DAVIDE SIMONETTA
DA BAGNOLO CREMASCO 
AL FESTIVAL DI SANREMO: 
HA COMPOSTO TESTO E MUSICA
DEL BRANO DI MICHIELIN-FEDEZ,
CLASSIFICATO SECONDO. SETTIMO 
POSTO PER QUELLO DI ANNALISA.
LAVORA CON TANTI ARTISTI
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Due immagini di Davide Simonetta 
(Foto di Benedetta Bressani)
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a cura di MARA ZANOTTI

Tra le pagine dedicate alla nostra città, 
attraverso diverse realtà ed eccellenze, 

non potevamo non dedicare spazio e atten-
zione alla stimata cantante lirica e ‘amica’ 
della città (per più aspetti), Giovanna Cara-
vaggio.

Preferiamo cederle la parola perché l’af-
fabulazione di una carriera brillante e così 
personale è ideale se narrata dalla sua pro-
tagonista...

“Da che ne ho memoria, ricordo il tra-
scorrere del tempo, nella mia vita, scandito 
dalla musica: dai primi spettacoli alla scuo-
la materna ‘Ancelle della Carità’, avevo 4 
anni e mi sembra ancora di sentire la mia 
voce sola risuonare nel cortile principale 
intonando una canzoncina dedicata ai papà 
nel giorno della loro festa. E solo ieri po-
meriggio ero in studio con l’amico Marcello 
Palmieri, direttore dell’Ensamble Rotary, al 
pianoforte e la voce di Roberto Scalmana 
mentre con passione mettevamo a punto 
Sound the Trumpet di Henry Purcell e passi 
dallo Stabat Mater di Giovanni Battista Per-
golesi. Tornando alla mia infanzia, le note 
di un Notturno di Chopin, al pianoforte l’in-
dimenticabile zio Gian, fratello maggiore 
di mio padre, melomane e infervorato cal-
lasiano: lì ho iniziato ad amare la lirica e a 
sentire che era tutto ciò che volevo fare nella 
vita. Quindi i primi anni alla scuola musi-
cale Folcioni: vivacissima allieva dell’amato 
Maestro Francesco Manenti, a lui il compi-
to di elargirmi le prime nozioni. Fu lui che 
scoprì il mio talento canoro e che mi fece 
entrare a far parte della Polifonica Cavalli. 
Al tempo la compagine corale della Catte-
drale vantava una sessantina di appassio-
nati al canto Sacro, che il Maestro seguiva 
con generoso amore. Dopo le superiori mi 
iscrissi al Conservatorio ‘Giuseppe Nicoli-
ni’ di Piacenza, ma dopo un anno mi trasfe-
rii al Conservatorio ‘Arrigo Boito’ di Parma 
sotto la guida di Anna Maria Favini Lottici; 
non aveva dubbi la Maestra: mezzosoprano 
Falcon, termine ottocentesco, con il quale si 
classifica un mezzosoprano agile sull’acuto 
e particolarmente adatto a un repertorio 
belcantistico; cominciai l’arduo cammino 
alla conoscenza della tecnica e allo studio 
del repertorio. Furono anni meravigliosi e 
così per cominciare a sentirmi indipendente 
entrai a far parte del Coro Lirico del Circu-
ito Lombardo, sotto la severissima e intran-
sigente direzione di quello che poi divenne 
amico, il Maestro Valentino Metti. Final-
mente con Ernani, opera stupenda di Giu-
seppe Verdi, salii su un vero palcoscenico e 
la sua magia, il profumo mi invasero: questo 
avvolgermi non mi ha più abbandonata; ed 
è proprio così, vorresti non calasse mai il 
sipario per sentire il calore delle luci e l’ap-
plauso dell’insostituibile pubblico in sala.

Dopo il Conservatorio proseguii gli stu-
di, a Milano con la meravigliosa Sara Corti 
Sforni che mi rinsaldò la tecnica e il reper-
torio, soprattutto approfondii lo studio di 
opere di autori francesi e della lideristica e 
opere del primo Verdi. Venni a sapere che il 
Teatro alla Scala aveva pubblicato un bando 
di concorso per un posto di mezzosoprano, 
ed io? Vinsi in quel lontano maggio 1987 e a 
fine agosto varcai per la prima volta l’ingres-
so Artisti di via Filodrammatici, 2.

Chi fu la prima persona che incontrai?
Nascosto da un basco e una sciarpa mi tro-

vai in ascensore verso il 4º piano (Sala grande 
Coro) con un mito vivente della danza mon-
diale Rudolf  Nureev: inizio entusiasmante, 
un segno del destino? Ecco perché ho colti-
vato l’amicizia di tanti ballerini ai quali sono 
legata da ammirazione e affetto sincero. Così 
entrai nel perfetto ingranaggio scaligero.

Sono trascorsi 33 anni di assoluta dedi-
zione al mio lavoro che è stato ed è tutt’ora 
tutta la mia vita.

Era dicembre e io passavo 10/12 ore al 
giorno in Teatro e tra una sezione e l’altra 
in sala Coro, stavo nascosta nel palchetto di 
proscenio di corte (a sinistra guardando il 

palcoscenico) e ascoltavo le prove d’orche-
stra, mentre il grande Maestro Riccardo 
Muti concertava Don Giovanni e poi instan-
cabile seguivo le prove di scena dove Gior-
gio Strehler assemblava minuziosamente 
una regia, divenuta storica, e plasmava gli 
artisti interpreti.

Questo fu il magico inizio della mia vita 
da Artista del Coro del Teatro alla Scala: 
105 artisti che sprigionano un’energia po-
tente dalla quale mi feci subito avvolgere e 
che non mi ha mai lasciata. Questo trenten-
nio scaligero mi ha dato un privilegio: cono-
scere e lavorare con sommi esecutori quali 
i Maestri Abbado, Gavazzeni, Prêtre, Maa-
zel, Bernstein, Metha e i più grandi cantan-
ti tra i quali Domingo che mi accompagnò 
personalmente al pianoforte durante un’au-
dizione nell’aria della lettera dal Werther 
di Massenet. Ma certamente sono stati gli 
indimenticabili 20 anni di Direzione Musi-
cale del Maestro Riccardo Muti che hanno 
segnato il mio modo di vedere e di approc-
ciare la musica; grandissimo Maestro, per il 
quale io nutro stima e ammirazione profon-
de e con il quale ho instaurato un privilegia-
to rapporto di amicizia, grazie anche al mio 
compagno di vita Massimiliano Bullo che è 
stato per 20 anni suo collaboratore diretto 
come maestro di sala al pianoforte.

Così molto spesso dopo le recite ci si tro-
vava a cena tra mozzarelle di bufala, olive e 
vino di Gragnano e io mi bevevo aneddoti 
e lezioni di vita che il Maestro ci regalava.

Certamente ho avuto momenti difficili, 
costretta ad affrontare decisioni non facili 
ma al tempo avevo un mentore, Ester, più 
che una zia un’amica, che con la sua aura di 
positività mi aiutava a tornare sulla via della 
saggezza: mi manca.  Tornando a bomba, il 
trasferimento a Milano fu necessario; il la-
voro in Teatro assorbiva completamente le 
mie giornate e il mio incontro con il critico 
musicale Lorenzo Arruga, dalla cui colla-
borazione nacque l’incisione de Il Tutore 
opera di J. A. Hasse, mi spinsero a divenire 
milanese d’adozione a tutti gli effetti. Che 
vita meravigliosa, tournée in tutto il globo! 
Una missione quella di noi Scaligeri, porta-
re la lirica italiana nel mondo, permettere a 
tanti di ascoltare esecuzioni sempre, rigoro-
samente, di altissimo livello dettate da una 
professionalità e un senso di appartenenza 
unici.

Tante le parti interpretate in opere come 
solista, ne cito alcune: nel Il ratto dal serraglio 
di W. A. Mozart, sotto la direzione di Wol-
fgang Sawallish, nella Linda di Chamonix di 
Gaetano Donizetti, nei Dialoghi delle Carme-
litane di Francis Poulenc diretta da Riccardo 
Muti e poi, come dimenticare, quando nel 
1992 durante la messa in scena della pri-
ma del 7 dicembre il grande regista Franco 
Zeffirelli mi scelse per essere la Contessa di 
Aremberg nel Don Carlos di Giuseppe Ver-
di: ricordi bellissimi e indelebili. L’impegno 

nel Teatro mi ha però concesso di avere una 
prolifica attività parallela come solista. Così 
innumerevoli i concerti spaziando anche 
nel repertorio Sacro, che ho sempre amato, 
tantissimi con l’amica collega soprano San-
dra Vanni, ora consulente musicale in RAI .

Ho fondato un trio Air de Giorobà con 
due soprano colleghe del Coro Scala e Mas-
similiano Bullo al pianoforte; tra l’altro 
abbiamo realizzato due spettacoli per l’Isti-
tuto Munari di Crema, complici una dire-
zione lungimirante e professori sensibili che 
hanno dato la possibilità a molte classi di 
partecipare attivamente con la creazione di 
fondali e attrezzeria di scena utilizzati du-
rante le esecuzioni. Nella mia città mi sono 
esibita in molte occasioni, da sempre.

Chiamata dal Maestro Manenti ho avuto 
l’onore di guidare i canti della liturgia nella 
santa Messa tenuta da papa Giovanni Paolo 
II durante la sua storica visita nella nostra 
città. Il primo concerto in Cattedrale come 
solista, accompagnata all’organo Tamburi-
ni, dal compianto Maestro Pietro Pasquini. 
E ancora ricordo la collaborazione con il 
gruppo corale ‘Pregarcantando’ fondato e 
diretto dal carissimo don Giacomo Carniti.

E poi l’apertura del Teatro San Dome-
nico con Eliogabalo, opera del grande com-
positore cremasco Francesco Cavalli, sotto 
la direzione del Maestro Roberto Solci, di 
cui ho inciso anche le Sacre Canzoni e l’anno 
seguente l’apertura della stagione mi ha vi-
sta in recital in duo con Katia Ricciarelli e 
Massimiliano Bullo al pianoforte. Ricordo 
con piacere che in quella occasione eseguii 
una lirica inedita dal titolo Luna sul mare, 
musica del cremonese Ennio Enrico Gerel-
li, su parole di un illustre cremasco, il poeta 
Maestro Luigi Soldati. E poi i concerti nelle 
Ville Storiche nella campagna cremasca, un 
festival per molti anni organizzato da Ro-
berto Codazzi, amico giornalista, critico 
musicale e raffinato musicista.

E come non citare i tanti concerti esegui-
ti per la LILT sezione di Crema fortemente 
voluti dalla signora Bruna Valentini che ri-
cordo con affetto e da Giuseppe Samanni, 
come me rotariano. Ma la vita non sempre 
ti arride e nel 2012 una grave patologia mi 
costrinse a fermarmi per un anno circa. 
Non mi arresi di certo, anzi mi sono rialza-
ta più forte e determinata con progetti nuovi 
ed entusiasmanti.

Così ho fondato con mia sorella Luisa, il 
dott. Angelo Bettinelli e la dottoressa Laura 
Gatti direttori sanitari della CVC di Crema, 
l’Associazione Argo per te Onlus a tutela 
degli animali: 403 adozioni al suo attivo, 7 
quelli che io stessa ho adottato, e volontari 
pochissimi, che tengo a ringraziare sono la 
compagna di tanti preaffidi Marisa Deoda-
to, l’insostituibile amica Vanessa Giordano 
e 5 amiche, Giusi A., Maria Teresa C., Tina 
B.  Patty F. e Francesca M., sempre dispo-
nibili a dare ‘una zampa’ durante gli eventi, 

addette alle raccolte fondi.
Anche Argo per te vive all’insegna della 

musica con decine di concerti, eseguiti nel-
la prestigiosa sala Pietro da Cemmo con il 
supporto di musicisti cremaschi, tra i tanti: 
Alessandro Lupo Pasini, Enrico Tansini, 
Eleonora Pasquali, Eleonora Filipponi e 
molti altri artisti attinti dalle mie conoscen-
ze internazionali, sensibili alla causa ani-
malista.

Un grazie a loro, ma soprattutto a tutti i 
cremaschi che in questi cinque anni hanno 
sostenuto il mio impegno con la loro gene-
rosa partecipazione, al Comune di Crema 
nella figura della sindaca Stefania Bonaldi, 
per il prezioso patrocinio e all’assessora 
Emanuela Nichetti per il sostegno e la co-
stante presenza. Un ricordo va all’amico 
Angelo Dossena, anche lui Scaligero doc, 
sognatore entusiasta sempre volto come me 
alla realizzazione di nuovi progetti. Fu lui 
a propormi di registrare presso la sala di 
incisione di Lucio Fabbri l’inno cremasco, 
musicato da Giovanni Bottesini, alla cui 
realizzazione collaborarono altri 5 concitta-
dini: il baritono Giuseppe Benelli, il tenore 
Giovanni Carpani, il contralto Eleonora Fi-
lipponi, la voce di Beatrice Caravaggio e al 
pianoforte Andrea Benelli, compositore ed 
esecutore talentuosissimo di cui sono perso-
nal assistance e del quale seguo la carriera 
artistica.

Dal 22 marzo dello scorso anno il mio 
mondo, il mondo di tutti noi musicisti e 
non solo, si è fermato a causa della pande-
mia, sofferenza che ancora oggi non ci ab-
bandona. Non dimenticheremo il silenzio 
assordante, l’irreale mancanza di tutto ciò 
che necessita a noi esseri umani: il contat-
to, l’abbraccio, il sorriso, accontentandoci 
di quello degli occhi. Ma noi italiani siamo 
portatori sani di ottimismo e se capiremo 
l’importanza del sacrificio che stiamo an-
cora oggi affrontando rinasceremo più forti 
e temprati e soprattutto rivaluteremo valori 
sopiti.

Attingo dal contenitore dei miei sogni: 
abbiamo un Teatro nella nostra bellissima e 
nobile città, che come si evince io amo mol-
tissimo, così mi piacerebbe creare una sta-
gione Lirico-Concertistica attingendo dai 
miei contatti internazionali, per proporre 
al pubblico spettacoli della tradizione, ma 
soprattutto aiutare le nuove generazioni alla 
comprensione di un genere di musica pres-
soché a loro sconosciuto, avvalendomi del-
la collaborazione di musicisti amici crema-
schi, una vera e propria équipe al servizio 
dei giovani, perché cito parole del Maestro 
Claudio Abbado: ‘Non si deve insegnare la 
musica ai bambini per farli diventare grandi 
musicisti, ma perché imparino ad ascoltare 
e, di conseguenza, ad essere ascoltati’.

Tanti i progetti già pronti, congelati a 
causa della chiusura dei teatri. Un concer-
to dal titolo accattivante Dal Pop alla lirica 
con Massimiliano Bullo Alessandro Lupo 
Pasini e Debora Tundo per la riapertura del 
San Domenico e concerti master class, ma 
in primis la speranza che il Teatro alla Scala 
riapra e rivedermi sul quel magico palcosce-
nico, che mi manca come l’aria che respiro, 
in occasione di quella che sarebbe la mia 33a 
prima alla Scala.

Ecco, sono questa persona, questa la 
storia,  fino a ora, della mia vita, niente di 
più niente di meno, e devo ringraziare Max 
compagno insostituibile nella vita come nel 
lavoro, mio fratello Mario l’estroverso con 
Daniela la roccia e poi mia sorella Luisa 
l’introversa con Fabio l’ottimista e i miei 
meravigliosi nipoti: Paola con Manuel, An-
drea con Marta, Francesca, Beatrice con 
Davide ed Enrico. Di tutti loro vado fiera e 
orgogliosissima. Dulcis in fundo mio padre 
e mia madre, con i quali, da quando sono 
tornata a vivere a Crema 3 anni fa, trascorro 
molto più tempo. Non ci hanno detto come 
vivere, ma osservandoli abbiamo imparato 
il valore e il rispetto per tutto e tutti, sono 
stati e sono un esempio meraviglioso. Così 
amo la Vita che è Musica”.

GIOVANNA CARAVAGGIO
IN UN UNICO, LUNGO RACCONTO, LA STORIA 

DELLA SUA VITA ARTISTICA, DEL SUO AMORE 
PER LA MUSICA, GLI STUDI, L’ENTUSIASMO, 

LA CARRIERA INTERNAZIONALE
(ANCORA IN CORSO), LA SCALA E POI 

L’IMPEGNO ANIMALISTA E PER LA SUA CITTÀ... 
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Giovanna Caravaggio
“Giulietta e Romeo”
di Charles Gounod
Teatro alla Scala
Stagione 2019/2020
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di LUISA GUERINI ROCCO

Tra le cantanti cremasche, il mezzoso-
prano Daniela Guerini Rocco dopo 

varie esperienze in Italia si è trasferita da 
anni a Tolosa, in Francia. 

Studia pianoforte presso l’Istituto “L. 
Folcioni”, iniziando poi la sua forma-
zione lirica al Conservatorio di Berga-
mo, dove si diploma nella classe di S. 
Bianchera. 

Segue quindi il corso di canto baroc-
co con C. Miatello e successivamente 
si perfeziona all’Accademia Interna-
zionale della Musica di Milano con V. 
Manno, in musica da camera con M. 
Carnelli e segue un seminario sull’ope-
ra mozartiana con J. Perry. Comincia 
quindi la sua carriera da solista in Ita-
lia nel repertorio barocco, prima nei 
Cori “Pregarcantando” di don Giacomo 
Carniti e “Polifonica F. Cavalli”, diretta 
dal maestro Francesco Manenti, quindi 
collaborando con diversi gruppi con cui 
esegue duetti e arie rinascimentali, Can-
tate di Bach, lo Jephte di Carissimi, Messe 
di Schubert, Gloria e Magnificat di Vival-
di e Stabat Mater di Pergolesi. È in sce-
na nell’Eliogabalo di Cavalli diretto dal 
maestro Roberto Solci, con cui è stato 
inaugurato il Teatro San Domenico, nel 
ruolo del II Console ed è la Terza Dama 
ne Il flauto magico di Mozart all’Alfa Te-
atro di Torino. Parallelamente collabora 
con vari cori di teatri di fama internazio-
nale, come La Fenice di Venezia, il Co-
munale di Bologna, il Regio di Torino, 
il Lirico di Cagliari, il Regio di Parma. 
Partecipa a diverse stagioni del Coro 
As.Li.Co. nei teatri del Circuito Lirico 
Lombardo, al Macerata Opera Festival 
e canta con il Coro Maghini nelle pro-
duzioni con l’Orchestra Sinfonica RAI di 
Torino. Tiene vari concerti con il Coro 
Verdi di Milano, sotto la direzione dei 
maestri Romano Gandolfi e Riccardo 
Chailly, e partecipa a un’opera a Ferrara 
diretta dal grande Claudio Abbado.

Canta nell’Ars Cantica e, con la dire-
zione di Umberto Benedetti Michelan-
geli, nel Ricercare Ensemble. In Francia, 
dove risiede dal 2009, entra stabilmente 
nel Coro del Théâtre du Capitole di To-
losa. Qui interpreta anche vari ruoli da 
solista in opere quali Oberon di Weber, 
Doña Francisquita di Vives, La rondine 
di Puccini, Le dialogue des Carmélites 
di Poulenc. Diretta dal maestro Alfon-
so Caiani esegue nello stesso Teatro la 
parte di contralto solista nel Magnificat 
di Bach, nel Vespro Solenne del Confesso-
re di Mozart, nella Messa in sol maggiore 
di Schubert e nel Magnificat di Vau-
ghan Williams al Festival Musiques des 
Lumières di Soreze. Riveste la parte di 
contralto solista nello Stabat Mater di 
Caldara, nel Requiem di Mozart, nello 
Stabat Mater e nella Petite Messe Solennelle 
di Rossini, nello Stabat Mater di Dvorak 
e nello Ständchen di Schubert durante 
concerti tenuti con gruppi corali e stru-
mentali della regione occitana. 

Si esibisce in recital con la pianista 
Élisabeth Meric-Matak in un program-
ma di melodie spagnole, russe e italiane 
per diversi eventi culturali.

La sua attività artistica è iniziata 
come soprano. Quando è avvenuto il 
passaggio a mezzosoprano? 

“Ho cominciato a cantare da bambi-
na. A nove anni ero già in coro e poco 
dopo eseguivo parti solistiche da sopra-
no. A quell’età il registro della voce non 
è ancora definito e bisogna aspettare la 
maturità vocale per capirlo. Durante gli 
studi in Conservatorio l’insegnante ha 
esitato a classificare la mia voce perché 
aveva parecchi dubbi. Ottenuto il diplo-
ma ho iniziato a studiare con Manno e 
dopo solo qualche mese si è dichiarato 
convinto che fossi in realtà un mezzoso-
prano. La cosa non mi ha sorpreso più di 

tanto perché altri avevano già espresso 
la stessa opinione. Mi sono sottoposta 
comunque a una visita foniatrica e a un 
fonetogramma che l’hanno conferma-
to. Questo mi ha permesso di esplorare 
nuove potenzialità della mia voce prose-
guendo una ricerca sonora nel registro 
medio grave e un nuovo repertorio che 
mi ha appassionata facendomi scopri-
re pagine di grande bellezza. Il fatto di 
avere una voce piuttosto ‘lunga’ mi ha 
consentito di lavorare come mezzoso-
prano e contralto in vari cori degli enti 
lirici. Nel 2009 sono entrata nel coro 
del Théâtre du Capitole come contral-
to. Dall’anno scorso sono passata nella 
sezione dei mezzosoprani. Ho ricoperto 
ruoli solistici sia da mezzosoprano che 
da contralto”.

Tra le diverse produzioni a cui ha 
partecipato, quali considera le più ri-
uscite a livello di regia e scenografia?  
“Tra gli spettacoli che ho più ammira-
to ci sono innanzitutto quelli ideati da 
Hugo de Ana che ho trovato intensi e 
poetici. Ricordo in particolare La dam-
nation de Faust di Berlioz a Parma con la 
direzione di Plasson e la Medea di Cheru-
bini a Torino con Antonacci come pro-
tagonista. Entrambi gli spettacoli erano 
impressionanti visivamente per la ricer-
catezza del decoro ed emozionalmente 
per l’intensità della visione scenica, nella 

quale tutto era curato nei minimi detta-
gli. A Tolosa ho lavorato diverse volte 
con un altro apprezzato regista: Laurent 
Pelly. Ho partecipato alla sua bellissima 
versione de La vie parisienne di Offenba-
ch. Ha proposto questa celebre operetta 
brillante in una versione moderna, ab-
bandonando ogni stereotipo tradiziona-
le. Grazie alla sua sensibilità ha tradotto 
la leggerezza e la seduzione di cui sono 
intrise le operette con eleganza e ironia. 
Un’altra opera molto interessante è stata 
Il matrimonio al convento di Prokofiev di-
retta da Sokhiev, direttore stabile dell’or-
chestra del Capitole, eseguita a Tolosa e 
all’Opéra Comique di Parigi. La musica 
era molto ricca e varia e la regia altret-
tanto, con esilaranti parodie. Una produ-
zione sorprendente è poi stata Candide di 
Bernstein nella versione originariamente 
ideata dalla Zambello per il Glimmer-
glass Festival. Quest’opera dal carattere 
filosofico, con parti musicali e recitate, 
ha fatto viaggiare pubblico e artisti attra-
verso le situazioni più disparate, per uno 
spettacolo vivo e appassionante, dal rit-
mo elevato fino alla fine. 

Un’opera di grande impatto emotivo 
è stata Le dialogue des Carmélites di Pou-
lenc, ispirata alla vera storia delle mo-
nache di Compiègne ghigliottinate du-
rante la rivoluzione francese. La musica 
straordinaria crea un ambiente emotivo 
teso a una dimensione trascendente. Si 
rappresenta un dramma umano intimo e 
universale basato sui temi della spiritua-
lità e della fede, ma anche della dignità e 
del coraggio. Il regista Py ha saputo ma-
gistralmente sottolinearlo, trasforman-
do l’azione in una sorta di Via Crucis e 
creando dei fermo-immagine viventi di 
grande impatto”.

Quali direttori sono stati maggior-
mente capaci di cogliere l’anima delle 
opere affrontate? 

“Il mio preferito per ora resta Clau-
dio Abbado. Ho partecipato al Simon 
Boccanegra diretto a Ferrara e ho trovato 
la sua maniera di dirigere straordinaria. 
Non aveva neanche bisogno di chiede-
re troppo perché grazie al suo carisma 
e alla sua gentilezza tutto avveniva na-
turalmente. A Tolosa ho lavorato molte 
volte con Sokhiev, direttore di grande 
temperamento, preciso, energico e co-
municativo, che ha diretto tra l’altro un 

impegnativo Les Noces di Stravinsky. 
Ho incontrato Yamada che ha magi-
stralmente diretto Jeanne d’Arc au Bûcher 
di Honegger, lavoro eseguito in forma 
semiscenica con la partecipazione di 
Marion Cotillard nello straziante ruolo 
di Jeanne. Ho potuto ammirare anche 
Oren (cfr nostra intervista a p. 2), che ha 
saputo dare un colore brunito e i giu-
sti accenti all’orchestra in Trovatore di 
Verdi. Con grande piacere ho lavorato 
anche con il cremasco Attilio Cremone-
si in Così fan tutte di Mozart; con il suo 
talento ha saputo dare un prezioso tocco 
personale alla partitura”.

Quali esperienze solistiche ricorda 
con maggior piacere? 

“Vorrei citare il Magnificat di Bach al 
teatro del Capitole, che mi ha permesso 
di interpretare delle pagine di rara bel-
lezza, e il Magnificat di Vaughan Wil-
liams, brano molto intenso portato in 
teatro ma anche in varie basiliche; i luo-
ghi sacri gli hanno conferito un aspetto 
ancor più mistico e misterioso. Tra i ruo-
li interpretati nelle varie opere ho un bel-
lissimo ricordo della Terza Dama nello 
splendido Flauto magico di Mozart”.

Quali sono i suoi artisti e ruoli pre-
feriti? 

“La lista sarebbe lunga, mi concen-
tro su quelli che mi hanno ispirata mag-
giormente, quindi soprattutto mezzoso-
prani. Tra gli interpreti del repertorio 
barocco che amo e di cui apprezzo enor-
memente i ruoli ricoperti in compositori 
come Vivaldi, Haendel, Porpora, ci sono 
Bartoli, Jarrousky, Fagioli, Prina e Min-
gardo. Tra le cantanti del periodo ro-
mantico posso citare Cossotto, Simiona-
to, Berganza, Obraztsova e Archipova. 
I ruoli che prediligo sono quelli del bel-
canto, quindi Bellini, Donizetti e l’opera 
francese con Carmen, Samson et Dalila, 
poi Rossini e Tchaikovsky. Tra gli artisti 
scoperti negli ultimi anni posso citare 
Tamara Wilson e Julie Boulianne”.

I prossimi impegni da solista e con 
il coro? 

“Come solista sto preparando un re-
cital italiano con brani da Frescobaldi 
a Verdi, un programma per mezzo e 
contralto con musica antica e medieva-
le e duetti barocchi. Sto approfondendo 
l’interpretazione di brani gregoriani e di 
Hildegarde von Bingen per un program-
ma sacro. Con il coro, viste le difficoltà 
di questo periodo, la stagione è un po’ 
sospesa anche se dovremmo portare 
in scena La forza del destino di Verdi in 
forma di concerto in giugno e stiamo 
preparando Gioconda di Ponchielli per 
settembre”.

DANIELA GUERINI ROCCO
LA MEZZOSOPRANO CREMASCA 

LAVORA ORMAI DAL 2009 IN FRANCIA, A 
TOLOSA; MOLTISSIMI I RUOLI INTERPRETATI 

E I MAESTRI CHE L’HANNO DIRETTA FRA CUI 
CLAUDIO ABBADO E RICCARDO CHAILLY. 

TRA I PROGETTI  “LA FORZA DEL DESTINO”

Due bei primi piani di Daniela Guerini 
Rocco, la mezzosoprano cremasca che lavora 
da anni a Tolosa; a sinistra la medesima 
artista impegnata in uno spettacolo
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 di BRUNO TIBERI

35 servizi e 5 concerti ogni anno. Questi 
erano i numeri della banda ‘Giuseppe 

Verdi’ di Castelleone che, come altre asso-
ciazioni musicali di questo stampo, si ritrova 
ferma, causa Covid, da oltre un anno. “In 
oltre 160 anni di storia l’attività si era inter-
rotta solo negli anni della Seconda Guerra 
Mondiale” spiega con un misto di tristezza, 
amarezza e rassegnazione il presidente Luca 
Trabattoni. Uno che la banda la conosce nel 
suo intimo. Si può dire abbia fatto la gavetta 
prima come musicista, con la sorella Greta, e 
oggi anche come uomo guida.

“La Banda è partecipazione, studio, ap-
profondimento e conoscenza di generi musi-
cali nuovi o poco frequentati – spiega con la 
passione che è propria solo di chi nel sangue 
ha globuli rossi che trasportano note insieme 
all’ossigeno –. Ma la Banda è anche una co-
munità: è condivisione di un progetto e voglia 
di stare insieme, nei momenti belli e brutti e di 
accogliere nuovi musicisti. Chi conosce l’am-
biente bandistico sa che all’interno del gruppo 
si crea un ambiente che non è esagerato defi-
nire familiare”.

Una famiglia che ha pianto 
nelle scorse settimane per la 
perdita di uno storico com-
ponente, Angelo Galbignani, 
e lo scorso anno, in questo 
periodo, per la prematura 
scomparsa dell’amico e presi-
dente Bruno Melzi, strappato 
alla vita dal Covid. “È stato 
davvero triste non poter star 
vicino come avremmo voluto 
alle loro famiglie, così come 
ad altri nostri bandisti che in 
questo periodo hanno pianto 
la perdita di loro cari”.

“Ci manca molto trovarci, 
passare del tempo insieme e 
coltivare la grande passione 
che ci unisce: la musica – spie-
ga riprendendo fiato dopo la 
forte emozione provata nel 
ricordare, Luca Trabattoni 
–. Certo, durante il primo 
lockdown ognuno di noi a 
casa ha cercato di resistere, in 
nome dell’‘Andrà tutto bene’, 
suonando ed esercitandosi in 
solitario (abbiamo anche regi-
strato un brano che poi è stato 
assemblato in remoto): ma 
non è la stessa cosa. Noi non 
siamo professionisti e molti di 
noi legano strettamente il fatto 
di suonare alla dimensione so-
ciale: suonare è un motivo per 
stare in compagnia e il fatto di 
non poterlo fare è fortemente 
demotivante. Ci manca ancor di più fare con-
certi o anche solo delle sfilate per le vie di Ca-
stelleone, suonando per i nostri concittadini. 
Nello scorso mese di luglio abbiamo fatto tre 
prove all’aperto e a Natale abbiamo scelto di 
trovarci per andare a porgere i nostri auguri 
musicali a chi più ha sofferto durante questa 
maledetta pandemia: gli anziani e i dipenden-
ti della casa di riposo ‘Brunenghi’.

Attualmente il gruppo è composto da una 
trentina di elementi e, nel solco dell’imprin-
ting dato ormai 40 anni fa da Piero Lombardi 
(oggi direttore di MagicaMusica), evolutosi 
poi con il figlio Michele (che oggi guida la 
Scuola Musica della banda), oltre alle attività 
tradizionalmente bandistiche e ai brani che 
solo la ‘banda del paese’ sa suonare con quel 
coinvolgimento e quella passione che arrivano 
dritti al cuore, oggi vengono proposti concerti 
con strumenti a fiato ed elettrici in formazione 
stile big band, abbracciando generi diversi, dal 
swing al rock. Così oltre alle vie lungo le quali 
ha sfilato o le piazze nelle quali si è esibita per 
ricorrenze ed eventi la ‘Verdi’, oggi anche GV 
Band, ha tenuto concerti in teatri e location 
di prestigio, non solo in provincia, accompa-
gnando anche voci di prestigio del panorama 
lirico e pop, basti pensare al tenore Luca Bo-
dini o a Debora Cesti, concorrente di The voice 
of  Italy. Attualmente la voce ufficiale è quella 
di Matteo Sbalzarini. Banda che è stata la cul-
la di musicisti castelleonesi che poi hanno pre-
so il largo, su tutti Pidergiuseppe Doldi (Pri-
ma tromba alla Fenice di Venezia) e Michele 
Lombardi (musicista professionista e com-
positore, Direttore artistico per programmi 
Rai). Da circa 4 anni la direzione è affidata al 

maestro Fabiano Redolfi, musicista attivo in 
gruppi jazz e funky del bresciano: una colla-
borazione che si è sviluppata naturalmente, in 
ragione degli stessi gusti musicali, e che ben 
presto si è consolidata in un rapporto di stima 
e amicizia. La Scuola Musica, che oggi conta 
circa 70 allievi, è invece diretta proprio da Mi-
chele Lombardi e offre corsi di propedeutica, 
strumento a fiato, a corde, tastiere e canto. 
Attualmente rimangono attive solo le lezioni 
individuali”.

E guardando al domani? Come si inserisce 
la Banda in un contesto caratterizzato dalla 
presenza di molte offerte formative, dal punto 
di vista musicale? Ha ancora senso?

“La Banda è spesso riuscita a coprire le ca-
renze del nostro sistema scolastico, che non 
ha mai dato la giusta considerazione al valore 
pedagogico e formativo della musica, portan-
do la musica nelle scuole, fra i giovani e alle 
persone di ogni età, tramandando di genera-
zione in generazione l’identità culturale di un 
territorio o la storia e la cultura di una nazio-
ne, sapendone accompagnarne l’evoluzione. 
Ora possiamo dire che l’offerta per i nostri ra-
gazzi sia (fortunatamente) più ampia: le scuo-
le pubbliche secondarie hanno creato classi 
ad indirizzo musicale, esistono tante scuole 
di musica private e variegate proposte di ap-
profondimento. Una cosa bellissima, ma che 
incontra un grave limite: spesso queste realtà, 
anziché collaborare tra loro per fare sistema 
e contribuire a un arricchimento quantitativo 
e qualitativo dell’offerta formativa dei ragaz-
zi, si chiudono nella gelosa difesa del proprio 
territorio. Un errore incomprensibile e di 
corto respiro, che toglie risorse a tutti (mol-

te bande sono costrette a chiudere o fanno 
estremamente fatica, proprio per mancanza 
di musicisti o anche per mancanza di risorse 
economiche) e rende più povera la collettivi-
tà, cui si negano nuove proposte musicali, già 
ridotte al minimo dalle ristrettezze economi-
che dei Comuni, restii ad organizzare eventi 
gravosi sui loro bilanci. La banda, pur con le 
difficoltà che incontra, ha dunque ancora una 
sua funzione e una sua ragione di esistere, in 
quanto solo la banda è in grado di generare 
un legame tra la musica e la quotidianità di 
una comunità cittadina, piuttosto che  rappre-
sentare un’esperienza di dialogo intergenera-
zionale tra persone che coltivano la passione 
per la musica. Siamo profondamente convinti 
che una rete tra istituzioni e realtà associative 
di un territorio sia la migliore garanzia di una 
solida coesione sociale: per questo motivo te-
niamo molto ad avere un rapporto di sinergia 
con l’amministrazione comunale, con la Fon-
dazione Brunenghi e con l’intero mondo del 
volontariato castelleonese, alle cui iniziative 
cerchiamo di partecipare attivamente”.
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‘VERDI’, NON SOLO UNA BANDA

La Banda mentre sfila in via Roma a Castelleone e in posa, 
nella foto retrò; in piccolo un’esibizione di alcuni allievi della 

attivissima scuola musica

MUSICISTI COME IN UNA FAMIGLIA DALLA 
LUNGA TRADIZIONE. SI GUARDA ANCHE
AL FUTURO CON LA SCUOLA MUSICA
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La scuola di musica della banda 
Giuseppe Verdi di Castellone, 

fondata da Piero Lombardi nel 1980, 
vanta, in oltre quarant’anni di attività, 
un numero incredibile di allievi, alcu-
ni dei quali diventati musicisti di pro-
fessione in ambiti di altissimo livello. 
Da oltre dieci anni, la scuola di mu-
sica è diretta da Michele Lombardi, 
figlio d’arte del vulcanico Piero.

L’obiettivo che si è data è creare, 
attorno al mondo della voce e dei 
vari strumenti musicali, una rete di 
competenze tecniche che permettano 
sia all’allievo principiante di coltivare 
una passione, sia a chi vuole migliora-
re o avviare una sua carriera nell’am-
bito musicale o ancora provare l’espe-
rienza di far parte di una banda, nella 
fattispecie quella castelleonese.

“Anche la nostra scuola ha dovu-
to fronteggiare l’emergenza Coro-
navirus – spiega Lombardi junior –, 
ma abbiamo cercato delle soluzioni 
smart per continuare le nostre attivi-
tà. Gli insegnanti hanno trovato nei 
nuovi mezzi tecnologici degli ottimi 
alleati per poter continuare l’insegna-

mento. Dapprima con 
video tutorial, messi 
a disposizione sul ca-
nale YouTube e sulla 
pagina Facebook della 
scuola, di pianoforte, 
chitarra e batteria. Poi 
con lezioni a distan-
za svolte dai maestri 
sfruttando le piatta-
forme digitali. Anche 
per i piccoli allievi del 
corso di propedeuti-
ca musicale le lezioni 
continuano online: 
tutti i giovedì pomerig-
gio, infatti, il gruppo 
di giovanissimi aspi-

ranti musicisti si trova su Skype per 
scoprire cosa ha preparato per loro la 
maestra Linda”.

Sono proseguiti, invece, in pre-
senza i laboratori musicali proposti 
all’interno degli istituti comprensivi 
del nostro circondario, a fermarli è 
stata solo la chiusura delle scuole cau-
sa recrudescenza della pandemia. “Si 
tratta di percorsi di alfabetizzazione 
musicale all’interno dei plessi dell’in-
fanzia e delle primarie. Durante que-
sto intero anno scolastico, nel rispetto 
dei protocolli antiCovid, si è puntato 
sulla body percussion e sulla storia 
del rock (internazionale e italiano). 
Attualmente, in collaborazione con 
l’Istituto comprensivo di Offanengo, 
stiamo lavorando con le classi iscrit-
te al progetto alla realizzazione di un 
inno dell’Istituto, scritto interamente 
dai bambini e musicato dal nostro di-
rettore”.

SCUOLA MUSICA
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 di FEDERICA DAVERIO

“Abbiamo mille progetti, ma per ora 
li teniamo nel cassetto” parola del 

presidente dell’Associazione musicale ‘Il 
Trillo’ – Orchestra di Fiati Paolo Enri-
co Patrini, che in quanto medico, più di 
molti altri ha toccato con mano quanto 
sia stato complicato questo ultimo anno.

“Paradossalmente possiamo persino 
ritenerci fortunati rispetto ad altre forma-
zioni musicali, visto che siamo riusciti a 
fare un concerto lo scorso settembre in 
occasione della Festa della Bertolina. 

Anzi possiamo definirla un’esibizione 
pubblica ‘storica’ tra un’ondata e l’altra 
di Coronavirus. Con quella sono state tre 
le nostre performance del 2020: a gen-
naio in occasione del patrono San Bas-
siano avevamo tenuto un concerto pres-
so l’auditorium della Banca Popolare a 
Lodi; a febbraio, proprio poco prima che 
scoppiasse la pandemia, siamo riusciti ad 
esibirci al San Domenico per 
il tradizionale concerto d’a-
pertura del Gran Carneva-
le Cremasco promosso dal 
Comitato organizzatore. Da 
marzo 2020 abbiamo fatto, 
come del resto tutta Italia, 
il lockdown e in estate, tra 
agosto e settembre, abbia-
mo ripreso a fare le prove in 
spazi all’aperto in previsio-
ne appunto del concerto di 
settembre per la Festa della 
Bertolina. 

Da ottobre poi, con il so-
praggiungere della seconda 
ondata, l’attività concertistica 
si è fermata nuovamente e ad 
oggi non è ancora ripresa”. 

Patrini ci spiega con sod-
disfazione che quello che 
invece sta proseguendo no-
nostante le difficoltà sono i 
corsi musicali in Dad: “La 
scorsa primavera natural-
mente erano stati improv-
visamente sospesi a causa 
dell’arrivo della pandemia. 
In ottobre abbiamo ripreso i 
corsi in Dad e il timore era 
quello di ‘aver perso per stra-
da’ magari qualche alunno 
vista la situazione anomala, 
ma ci siamo piacevolmente 
ricreduti visto che sono ben 
70 gli allievi che attualmente 
stanno seguendo i corsi con 
il metodo della Didattica a 
distanza... anche se non è 
semplice suonare uno stru-
mento a distanza. I nostri 
insegnanti stanno comun-
que cercando con passione 
e impegno di coinvolgerli in 
questa situazione particolare 
di lezione”. 

Vorrei chiedervi qualco-
sa circa i programmi futuri, 
sui 10 anni di attività che 
quest’anno l’associazione 
avrebbe immaginato di fe-
steggiare ‘alla grande’, ma 
difficile in questo preciso 
momento prevedere il futu-
ro... soprattutto alla luce di 
questa terza ondata che sta 
colpendo in maniera ancora 
molto violenta la nostra pro-
vincia: “Abbiamo già qual-
che richiesta per San Pantaleone o per la 
Festa della Bertolina edizione 2021, ma 
naturalmente è difficile dare risposte con 
certezza. Per ora diciamo ci sono tante 
domande in via di definizione. Non rima-
ne altro da fare che rimanere alla finestra 
e vedere come evolve la situazione con la 
campagna vaccinale”. 

Noi auguriamo all’Associazione ‘Il 
Trillo’ di riprendere al più presto qualsia-
si attività in presenza. 

Si tratta di una formazione molto ama-
ta, che in pochi anni ha catturato parec-
chi estimatori e che di conseguenza viene 
contattata sempre più spesso per eventi 
che si svolgono nel territorio cremasco 
ma anche ‘fuori zona’.  

CHI SIAMO
L’Associazione Musicale ‘Il Trillo’ 

– Orchestra di fiati di Crema, nasce nel 
2011, su iniziativa del presidente Paolo 
Enrico Patrini e del direttore artistico 
Denise Bressanelli, e da dieci anni svolge 
un’intensa attività culturale, proponendo 
vari concerti a favore di molte associa-
zioni non a scopo di lucro presenti sul 
territorio, sostenendo, in tal modo, gli 
enti che svolgono attività socialmente 
rilevanti e favorendo, inoltre, la diffusio-
ne della cultura musicale nell’ambito del 
turismo, della scuola e del lavoro, attra-
verso l’organizzazione di eventi, ormai 
entrati nella tradizione cremasca, con la 
propria Orchestra di fiati diretta, di volta 

in volta, da Maestri di fama nazionale ed 
internazionale. 

Eccelleza cremasca, l’orchestra di Fia-
ti del Trillo può vantare al proprio in-
terno oltre 50 professionisti diplomati e 
laureati tra i più conosciuti, esportando 
così, l’alto livello artistico-musicale che 
la caratterizza, in varie capoluoghi ita-
liani. 

In pochi anni infatti, l’Orchestra di 
Fiati Crema si è esibita svariate volte in 
significative location della Città come il 
Teatro San Domenico, l’Auditorium B. 
Manenti, la Sala Pietro da Cemmo del 
Museo Civico di Crema e del Cremasco, 
il CremArena, la piazza Duomo, nonché 
in prestigiose sale italiane quali il Teatro 
Amilcare Ponchielli di Cremona, il Tea-

tro Giuseppe Verdi di Busseto, il Teatri-
no di corte della Villa Reale di Monza, 
la sala Hofer di Madonna di Campiglio, 
l’Auditorium Tiziano Zalli di Lodi, l’Ab-
bazia Cistercense dei Ss. Pietro e Paolo di 
Abbadia Cerreto, la Pieve di San Marti-
no di Palazzo Pignano, l’Auditorium San 
Barnaba di Brescia, l’Auditorium Vesco-
vile Giovanni XXIII di Bergamo – Città 
alta, il Palazzo Cittanova di Cremona e il 
Teatro Alle Vigne di Lodi ottenendo sem-
pre il favore del numeroso pubblico che 
ormai segue il Trillo. 

All’attività concertistica dell’Orchestra 
“senior”, viene affiancata quella delle due 
formazioni giovanili di Primo e Secondo 
livello, due vere e proprie orchestre costi-
tuite da giovani e giovanissimi musicisti, 
allievi dei “Corsi di orientamento musi-
cale” del Trillo che si esibiscono a scopo 
benefico in occasione di diverse manife-
stazioni e ricorrenze. 

L’Associazione offre infatti, anche una 
formazione di alto profilo artistico-mu-
sicale, nella propria Scuola di Musica, 
attraverso Corsi di strumento, rivolti a 
chiunque fosse interessato ad avvicinarsi 
al mondo della musica, tenuti da esper-
ti professionisti selezionati, con grande 
esperienza e sensibilità nel campo dell’e-
secuzione concertistica e della didattica 
nazionale ed internazionale. 

I corsi disponibili riguardano tutti gli   
strumenti a fiato, percussioni, pianoforte, 
chitarra, coro, Computer Music e grazie 
alle innumerevoli collaborazioni attive 
con i maggiori Istituti Comprensivi di 
Crema e con i Comuni limitrofi, l’Asso-
cizione musicale ‘Il Trillo’ offre il proprio 
prezioso e apprezzato servizio su un ter-
ritorio molto esteso.  Durante le stimolati 
lezioni di musica, gli allievi apprendono 
fin dall’inizio e senza possedere nozioni 
preliminari, come suonare uno strumen-
to, per poi cimentarsi in varie esibizioni 
individuali piuttosto che nella vera e pro-
pria orchestra di fiati giovanile dell’Asso-
ciazione.
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L’ASSOCIAZIONE ‘IL TRILLO’

Momenti musicali al Ponchielli 
e al teatro San Domenico; 

a fianco il direttore artistico 
Denise Bressanelli a Busseto; qui sopra

il presidente Paolo Enrico Patrini
e Denise Bressanelli

QUEST’ANNO FESTEGGIA I 10 ANNI DALLA 
NASCITA. ALL’ATTIVITÀ CONCERTISTICA 
S’AFFIANCA QUELLA DEI CORSI MUSICALI
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È una delle formazioni bandistiche più 
antiche, longeve e attive della provincia 

di Cremona. La banda ‘Giuseppe Anelli’ di 
Trigolo, vera e propria istituzione nel campo 
musicale, non ha mai smesso di lavorare con 
fiducia e speranza in questi 13 mesi caratte-
rizzati dalla pandemia. A distanza, singolar-
mente, coltivando le nuove leve nell’ambito 
della scuola musica gestita attraverso la Dad, 
stringendo i denti, tornando ai live con scru-
polosa attenzione alle norme anti contagio 
quando le indicazioni governative lo hanno 
concesso, l’istituzione nata nel 1848 come 
Banda Sociale Operaia San Benedetto, nel 
1959 dedicata al figlio del suo fondatore e di-
rettore deceduto nel 1926, ha resistito ai colpi 
duri inferti dall’emergenza Coronavirus. Ha 
perso servizi, fonti di finanziamento, mo-
menti di vita associativa ma soprattutto amici 
e musicisti. Anche per loro la truppa diretta 
dal maestro Vittorio Zanibelli e presieduta da 
Alessandro Pini prosegue e vuole proseguire 
sperando quanto prima di poter tornare a 
quanto sa fare meglio: esibirsi 
davanti al pubblico.

“La formazione – spiega 
Franco Valcarenghi che della 
‘Anelli’ è una delle preziose 
anime e dei pilastri – è sta-
ta riconosciuta nel gennaio 
2011 quale ‘Gruppo di Inte-
resse Comunale’ dal Consi-
glio Comunale di Trigolo e 
nel marzo 2011 come ‘Grup-
po di Interesse Nazionale’ dal 
Ministero per i Beni e le Atti-
vità Culturali. Sotto la guida 
del suo maestro e direttore 
Vittorio Zanibelli, soprattutto 
negli ultimi 20-25 anni, la no-
stra formazione si è posta de-
gli obiettivi a breve, medio e 
lungo termine e lavorando su 
una programmazione mirata, 
dopo un articolato percorso 
ha assunto, per dimensioni, 
strumentazione e repertorio 
eseguito, la fisionomia di 
un’Orchestra di fiati che dal 
2001 al 2012 ha coinvolto 
la consorella Banda di San 
Bassano, anch’essa diretta 
da Zanibelli. L’ensemble si 
è distinto in numerose ma-
nifestazioni sia in Italia che 
all’Estero, in concorsi anche 
a livello nazionale e ha realizzato, tra il 2000 
e il 2018, sette Compact Disc di cui uno con 
DVD. Nel 2003, a suggello dei festeggiamen-
ti per il 155° di fondazione, è stato fatto co-
niare alle Poste Italiane un annullo filatelico 
riprodotto su una cartolina postale, oltre che 
su cinque diverse cartoline commemorative 
e dato alle stampe un libro che celebra i pri-
mi 155 di anni di attività del sodalizio. Allo 
scopo di elevare la propria preparazione, il 
gruppo ha organizzato al proprio interno, 
ben otto stage di perfezionamento, senza 
mai venire meno alla sua funzione primaria, 
partecipando regolarmente a tutte le manife-
stazioni di carattere religioso e civile e quindi 
portando avanti contemporaneamente varie 
tipologie di repertorio sempre aggiornate e 
il più possibile al passo con i tempi e con le 
richieste dei committenti. L’attività concerti-
stica viene ora svolta con la denominazione 
di ‘Orchestra di fiati di Trigolo” alla quale 
collaborano anche elementi provenienti da 
altre formazioni del territorio”. Un punto 
d’arrivo prestigioso per una realtà di un pae-
se che conta meno di 2.000 abitanti. Se è vero 
che il vino buono sta nella botte piccola, beh 
questo è l’ennesimo lampante esempio.

La ‘Anelli’ in questi anni ha lavorato non 
solo per completare il proprio percorso e di-
ventare una vera e propria orchestra, ma an-
che pensando al futuro e a didattica e spazi 
adeguati ad accoglierla e a ospitare le attività 
del corpo bandistico. “La nostra formazione 
– continua Valcarenghi – ha fortemente vo-
luto la realizzazione della nuova sede e dei 
corsi della Scuola di Musica da essa orga-
nizzati denominata ‘Palestra della Musica’”. 
Una struttura che amplia l’offerta culturale 
del paese e del territorio, con spazi capaci di 
accogliere il pubblico, e che al contempo ga-
rantisce una casa funzionale alle attività del 
corpo bandistico. Un vero e proprio punto di 
riferimento “un polo culturale e musicale”, 

aperto alle scuole e ai cittadini “mettendo a 
disposizione di tutti i richiedenti spazi poli-
funzionali dedicati, dove si possano anche 
organizzare intrattenimenti musicali da par-
te di gruppi e formazioni di modeste dimen-
sioni, come ad esempio le ‘big band’ che qui 
hanno già trovato anche l’ambiente ideale 
per le proprie prove. La struttura è stata mes-
sa a disposizione anche delle altre bande del 
territorio per organizzare corsi di direzione, 
masterclass di strumento, convegni e corsi. 
Per questa particolare attività, ma anche per 
tutta l’attività didattica, la nostra formazione 
si è dotata di moderni strumenti tecnologici 
che consentono la proiezione e l’ascolto di 
supporti didattici e la registrazione ed inci-
sione delle esecuzioni al fine, anche, di fis-
sare una sorta di memoria musicale che per-
metta di poter ricordare i brani eseguiti nel 
corso degli anni, allo scopo di testimoniare il 
percorso svolto”.

Dicevamo della Scuola di Musica. Un 
vero fiore all’occhiello della ‘Anelli’. I docen-
ti, diplomati o laureati nello strumento che 
insegnano, propongono agli allievi metodi 
didattici efficaci e moderni e comprendono 
lezioni di propedeutica, teoria e solfeggio, 
musica d’insieme, pianoforte e i corsi ad in-
dirizzo bandistico. Un progetto rivolto a chi 
desidera imparare a suonare uno strumento 
musicale per il piacere e la bellezza che que-
sto genera, e/o a chi intende un domani en-
trare a far parte della grande famiglia della 
banda che negli anni ha raggiunto traguardi 
invidiabili e ottenuto successi in diversi con-
corsi di rilievo nazionale e internazionale.

“Ma il successo più importante da noi 
conseguito – continua Valcarenghi – è sicu-
ramente la realizzazione della ‘Palestra della 
Musica’, la nostra nuova sede, resa possibile 
dall’amministrazione comunale di Trigolo 
che nel 2007 ha deciso di concedere al corpo 
bandistico, in diritto di superficie, una por-

zione di terreno posta all’interno del plesso 
scolastico. I lavori, realizzati secondo le più 
recenti normative antisismiche in totale as-
senza di barriere architettoniche e all’inse-
gna del risparmio energetico, sono iniziati 
nel 2008. I tempi di realizzazione sono stati 
necessariamente lunghi perché la banda, re-
alizzando importanti economie di bilancio, 
ha anticipato la maggior parte dei costi ri-
partendo negli anni le proprie disponibilità 
finanziarie, pur contando sugli importanti 
contributi ottenuti dal Comune, dall’Ammi-
nistrazione Provinciale, dalla Regione Lom-
bardia, dall’Associazione Banca Popolare 
di Crema per il Territorio, dalla Fondazione 
Banca Popolare di Cremona e, soprattutto, 
dalla Fondazione Cariplo, senza dimenticare 
la generosità di ben 253 tra privati, associa-
zioni e ditte che hanno aderito all’iniziativa 
‘Una nota per un sogno’ finalizzata a racco-
gliere fondi per la realizzazione dell’opera, 
mediante la sottoscrizione di una o più note 
appartenenti alla partitura del brano ‘Risorgi-
mento Italiano’, composto nel 1911 da Giu-
seppe Anelli. I contributi e le offerte raccolte 
non hanno però coperto integralmente l’in-
tero costo dell’opera e la Banda, utilizzando 
una linea di credito accordata da un primario 
Istituto Bancario, sta coprendo i costi residui 
ricorrendo nuovamente ad economie di Bi-
lancio: lo stop all’attività subito a causa della 
grave pandemia ha quindi compromesso la 
possibilità di estinguere gradualmente tale 
debito nei tempi previsti”.

Il 2020 è stato l’anno più triste per la for-
mazione trigolese dalla fine della Seconda 
Guerra Mondiale. “Resterà impresso per 
sempre nelle nostre menti e nei nostri cuori; 
ci ha privato di un ex direttore, un ex presi-
dente, ex suonatori, familiari di musicisti e 
tanti soci sostenitori. Abbiamo dovuto rinun-
ciare a svolgere ben 21 dei 26 servizi musica-
li previsti, cosa che ci ha precluso la nostra 

principale fonte di finanziamento, e non ab-
biamo potuto svolgere alcuni appuntamenti 
ai quali tenevamo molto come i festeggia-
menti per Santa Cecilia, per il 172° anniver-
sario di fondazione della nostra banda e per 
il 40° di direzione del nostro caro amico e 
maestro Vittorio Zanibelli. Fortunatamen-
te l’attività della Scuola di Musica, grazie 
anche alla disponibilità dei vari insegnanti, 
è proseguita tramite la didattica a distanza, 
cosa che ha permesso di continuare a prepa-
rare i nuovi allievi che rappresentano il no-
stro futuro. Molti sono stati i suonatori che 
durante il lockdown hanno registrato propri 
video di brani suonati da casa e che hanno 
scambiato con gli altri componenti della 
Banda, un modo per continuare a sentirsi 
e, soprattutto, a suonare visto che tutti sono 
mossi da questa grande passione. Dal canto 
suo la nostra formazione, con la speranza di 
dare un po’ di serenità agli oltre 1.740 Amici 
che ci seguono sui social network, ha pubbli-
cato ogni giorno a partire dal 15 marzo dello 
scorso anno, sulla pagina Facebook (Corpo 
Bandistico ‘Giuseppe Anelli’ - Orchestra di 
fiati di Trigolo) un diverso video di un brano 
musicale tratto dal nostro vasto repertorio ed 
il riscontro è stato più che positivo”.

E il domani di cosa parla? “Beh, oggi è 
veramente difficile formulare programmi per 
il futuro, perché è innegabile che si è deciso 
di relegare il nostro settore all’ultimo posto 
nella tabella di rilancio, perché le bande, 
così come i cori e le orchestre, non sono mai 
nominate fra le entità degne di attenzione 
e le poche raccomandazioni emanate sono 
estremamente penalizzanti e vincolanti, 
escludendo esplicitamente la possibilità di 
esibirsi alla presenza del pubblico in luoghi 
chiusi, come pure di sfilare suonando, sen-
za dimenticare la forzata sospensione delle 
prove in presenza senza che, al momento, si 
possa intravvedere la possibilità di tornare a 
suonare tutti insieme. La speranza è, ovvia-
mente, quella di poter riprendere a pieno 
l’attività, didattica e musicale, che ancora 
oggi non è consentita dalle norme in essere, 
questo nonostante la nostra sede disponga di 
una sala prove di 225 mq e di due aule di-
dattiche, rispettivamente di 39 e di 36 mq, 
che consentono di rispettare adeguatamente 
le norme di distanziamento e i protocolli di 
sicurezza. Ma, vista la situazione e il rischio 
per la salute di allievi, insegnanti e suonatori, 
abbiamo ritenuto di eccedere nella prudenza. 
Nel periodo in cui è stato possibile riprende-
re l’attività la scorsa estate, si sono posti in 
essere tutti gli interventi e gli accorgimen-
ti stabiliti dalle disposizioni ministeriali in 
tema di distanziamento, sanificazione e pre-
venzione, riuscendo così a svolgere un po’ di 
attività con grande soddisfazione dei suona-
tori. Poiché la nostra formazione, da tempo, 
ha deciso di inserire all’interno del proprio 
calendario concertistico annuale, alcune se-
rate nel corso delle quali si possano sostenere 
le attività delle associazioni di volontariato, 
l’ambizione per il futuro è quella di poter 
ritornare a proporre queste iniziative, come 
pure i soliti servizi musicali civili e religiosi”.

Chi desiderasse avere maggiori informa-
zioni sulla formazione bandistica trigolese 
può consultare il sito Internet www.banda-
trigolo.it.

A cura di Tib
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‘ANELLI’, UNA VERA ORCHESTRA

La ‘Anelli’ in azione a teatro,
nelle vie e nelle piazze.
La Palestra delle Musica intanto,
al momento, resta vuota

LA SUA STORIA COME BANDA SUONA DAL 1848 
COLPITA DALLA PANDEMIA MENTRE IL SOGNO
PALESTRA DELLA MUSICA PRENDEVA VITA
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È una storia che continua da oltre 150 
anni quella del Corpo bandistico Giu-

seppe Verdi di Casaletto Ceredano, una delle 
realtà più note e apprezzate sul territorio. 
Una storia ricchissima, scritta da uomini e 
donne che hanno messo il loro tempo e la 
loro passione per la musica al servizio di 
tanti, regalando un’infinità di momenti in-
dimenticabili. Momenti che, nonostante lo 
stop forzato dell’ultimo anno causa Corona-
virus, torneranno certamente. 

La Banda casalettese è nata per volontà 
del compaesano Antonio Bergamini (1828-
1908), tornato al paese dopo sette anni di 
servizio militare a Vienna, dove ebbe modo 
di imparare la musica: per il suo buon talen-
to fece addirittura parte della Banda cittadi-
na viennese.

Tornato in famiglia, non perse tempo e 
con l’aiuto di abbienti locali che fornirono le 
necessarie risorse, reclutò molti giovani che 
istruì pazientemente alla musica. Sotto la 
sua direzione si raggiunse così un 
organico stabile di trenta elemen-
ti: da qui iniziò la ultra centenaria 
avventura del Corpo bandistico di 
Casaletto Ceredano.

L’INIZIO DEL SECOLO 
SCORSO

All’inizio del secolo scorso 
alla direzione della compagine si 
susseguirono diversi maestri, ma 
la formazione rimase sempre di 
stampo “religioso”. Dopo lo stop 
a causa del primo conflitto mon-
diale, l’attività ripartì raggiungen-
do ottimi risultati sotto la direzio-
ne del professor Carlo Bragonzi. 
Col maestro Giovanni Andrea 
Morandi (di origini soncinesi), il 
livello di preparazione fu mante-
nuto e fu tra i più longevi che rimasero alla 
direzione della Banda. 

La Seconda Guerra Mondiale provocò 
un ulteriore stop, ma al ritorno dal fronte la 
voglia di musica era così tanta che la Banda 
rifiorì sempre sotto la direzione del maestro 
Morandi e con il sostegno economico del 
presidente commendator Emilio Bonizzoni, 
uno tra i più illustri personaggi della storia 
di Casaletto Ceredano. Negli anni della ri-
costruzione, la Banda fu protagonista nei 
Comuni limitrofi: in tutte le parrocchie veni-
vano restituite le campane ed era occasione 
di festa.

Nel 1956 un fatto tragicomico portò la 
Banda alla ribalta della stampa nazionale. 
In occasione dei festeggiamenti della festa 
del IV Novembre a Ripalta Cremasca, du-
rante l’itinerario della manifestazione l’im-
provviso inizio squillante di una marcia fece 
imbizzarrire una mandria di mucche che, in 
preda al panico, si diressero verso il corteo. 
La notizia fu ripresa dalla Domenica del Cor-
riere che raffigurò in prima pagina la Banda 
investita dalle mucche. 

Nel 1955 il gruppo partecipò al concorso 
bandistico di Soncino con le Bande di Cal-
venzano e Offanengo. Presentò la sinfonia 
La festa di Città di Filippa e la fantasia dell’o-
pera La traviata di Verdi e vinse il secondo 
premio di 1° grado. Nell’anno successivo, 
al medesimo concorso, si classificò seconda 
con la sinfonia Don Pasquale di Donizetti. 
C’erano quindi tutti i presupposti per festeg-
giare il centenario in grande stile nel 1957. 
Con il patrocinio del presidente Bonizzoni 
e sulla spinta del nuovo parroco don Isac-
co De Maestri fu organizzato un raduno di 
Bande a cui parteciparono i gruppi di Livra-
ga, Lodi, Pandino e Zelo Buonpersico con 
una giuria di eccezione. La Banda ospitan-
te si esibì, ma non partecipò al concorso. 
Il maestro Faleni (direttore della Banda di 
Livraga) disse al maestro Morandi che “se 
non fosse stata fuori concorso, sarebbe stata 
un pericolo per la Banda vincitrice”.

DALLA CRISI 
ALLA RINASCITA

Nel 1964 la direzione passò al maestro 
Merlini di Lodi e arrivò anche il momen-
to di crisi. Gli appassionati continuarono a 

militare nelle file delle Bande di Lodi e della 
nascente di Capergnanica, ma nel tragitto 
era immancabile la tappa casalettese per far 
“cagnara”. 

Il 1967 è l’anno della rinascita. In coinci-
denza della morte di Giuanì Sacresta (Celen-
do Alfredo Giovanni), grandissimo estima-
tore della Banda, i musicisti si radunarono 
per l’ultimo saluto e da lì le Bande di Ca-
saletto e di Capergnanica si fusero sotto la 
direzione del maestro Mario Stringhi. Nel 
1958, poi, il Corpo bandistico fu intitolato a 
Giuseppe Verdi.

Nel 1969 fu organizzato un nuovo Festi-
val bandistico a Casaletto al quale parte-
ciparono Offanengo, Ombriano, Trescore 
Cremasco e San Colombano al Lambro; 
ogni Banda fu disposta su una via del paese 
per incontrarsi tutte in piazza.

ECCO LE DONNE!
POI L’ERA LOMBARDI

Nel 1972 e 1973 la Banda di Casaletto ri-
tornò agli onori della cronaca nazionale per 
una scelta rivoluzionaria: donne nel proprio 
organico. Ne parlarono la Rai, Avvenire e il 
Gazzettino Padano.

L’attività, seppur con tanti sforzi, conti-
nuò e negli anni ’80 arrivò anche l’attuale 
sede in via Paola Ragazzi a opera dell’in-
stancabile Luigi Fregni, una delle pietre 
miliari della Banda. Il 1981 è anche l’inizio 
dell’“epoca” Lombardi. Infatti il maestro 
Ruben, direttore da qualche anno, in occa-
sione di una cena di Santa Cecilia, fece la 
proposta al maestro Piero Lombardi, già 
direttore della Banda omonima di Castel-
leone. 

Iniziò così la modernizzazione della Ban-
da casalettese. Numerose le sfide e le occa-
sioni che Piero creò, in sodalizio con Castel-
leone: i carnevali in maschera, concerti in 
piazza Duomo a Lodi, al Teatro Ponchielli 
in occasione della mostra nazionale dedi-
cata a Federico Fellini (dicembre 1997) con 
musiche di Nino Rota, al Teatro San Do-
menico a Crema e molti altri in giro per la 

provincia cremonese con la collaborazione 
di cori, cantante e complessi rock. 

Nel 1999 la Banda incise un cd di musi-
che natalizie, insieme ad altre della provin-
cia. Nel 2004 la partecipazione al film La 
febbre del regista Alessandro D’Alatri con 
protagonista Fabio Volo. 

Nei primi anni 2000 fu colpita da due 
perdite: Massimo Montemezzani e Luigi 
Fregni.

Il 2007 fu l’anno del 150° anniversario 
della fondazione e venne organizzata una 
festa di 15 giorni, ricca di appuntamenti e 
con la partecipazione della Banda di Cime-
go, grazie al presidente Marino Lupo Stan-
ghellini.

Con la fine del sodalizio con la Banda di 
Castelleone, la realtà di Casaletto segnò una 
nuova nascita. I primi anni sempre sotto la 
direzione del maestro Lombardi, poi con il 
giovane maestro Yuri Boschiroli, già inse-
gnante della Scuola di musica che era par-
tita. Con lui, Laura Bassi, Davide Bussoleni 
e Alex Cremonesi si diede inizio a una vera 
e propria Scuola di musica che subito trovò 
ampio consenso in paese e non. 

LA JUNIOR BAND
Nel 2014 nacque la formazione giova-

nile Junior Band. A causa di un incidente 
stradale, nel 2016, la Banda fu costretta a 

cambiare il maestro. Si susseguirono diversi 
maestri: Alberto Spelta, già direttore della 
Banda di Pizzighettone, Elisa Sgorbini alle 
prime armi fino a Riccardo Ivan Longo. 
Con lui, si sperimentò la direzione del “ma-
estro esterno”, ovvero un maestro che viene 
ospite e fa una prova con la Banda. Molti 
sono “passati di qui” e tutti hanno elogiato 
l’operato del maestro e la voglia di fare della 
Banda casalettese. 

I concerti, spumeggianti e coinvolgenti, 
hanno sempre saputo trovare ampio con-
senso dal pubblico. S’è creato un particola-
re feeling con i ragazzi e la Banda ha tirato 
fuori il meglio di ognuno, persino dell’abi-
tuale presentatrice che è stata trasformata in 
cantante.

I corsi di musica sono continuati grazie 
anche alla collaborazione dell’Associazione 
Tarantasio di Chieve e la Junior Band, diret-
ta attualmente dal maestro Claudia Guarne-
ri, continua il suo cammino, coinvolgendo 
anche la vicina Chieve.

La realtà bandistica casalette è il gruppo 
che vanta la tradizione più longeva del paese 
ed è mantenuta in vita grazie alla parteci-
pazione dei giovani, dell’amministrazione 
comunale, della Pro Loco e dell’Assoccia-
zione Combattenti e Reduci che non fanno 
mai mancare il loro contributo, unitamente 
a tutti i compaesani che sono sempre orgo-
gliosi della propria Banda.
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CASALETTO CEREDANO

UNA BANDA DALLA RICCA STORIA
IL CORPO BANDISTICO “GIUSEPPE VERDI” 
È NOTO SUL TERRITORIO DA 150 ANNI 
E ORA VANTA ANCHE UNA JUNIOR BAND

Immagini del passato e più recenti tratte 
dall’album dei ricordi del Corpo bandistico 

“Giuseppe Verdi” di Casaletto Ceredano

C
REMA

in
 MUSICA

C
RE

iin

MUSICA



VENERDÌ 26 MARZO 2021 CREMA IN MUSICAVENERDÌ 26 MARZO 2021 13

 di FRANCESCA ROSSETTI

Come accaduto per la prima pubblica-
zione dello speciale Crema in musica, 

anche in questo numero vogliamo segnala-
re sia le realtà storiche – bande, cori, etc. – 
attive nella nostra meravigliosa Crema sia 
nei paesi limitrofi. Per questo motivo non 
potevamo non parlare del Corpo Bandisti-
co di Caravaggio. 

Per i nostri fidi lettori è cosa nota, per gli 
occasionali magari è sfuggito, ma da ormai 
alcuni mesi all’interno del nostro settima-
nale dedichiamo una pagina intera alla cit-
tà della Bassa Bergamasca. 

Caravaggio è un Comune della provin-
cia di Bergamo, il primo che confina con 
il nostro territorio. Non per tale vicinanza, 
ma soprattutto per la presenza del santua-
rio Santa Maria del fonte, ogni anno (emer-
genza sanitaria permettendo) meta di molti 
fedeli provenienti da ogni parte del mondo, 
i cremaschi sono molti legati a questa città.

Per parlare del Corpo 
Bandistico Caravaggio dob-
biamo fare un tuffo indietro 
nel tempo fino alla prima 
metà del XIX secolo. Secon-
do le fonti, infatti, risalirebbe 
al 1840 la nascita di Società 
Filarmonica di Caravaggio, 
una forma arcaica di quella 
che oggi chiamiamo banda.  
Società che solo nel 1851 
viene approvata dalla Luo-
gotenenza. 

“Vi facevano parte civili 
che pagavano una piccola 
tassa per l’iscrizione e l’istru-
zione, e ricevevano anche 
un piccolo compenso con 
la distribuzione degli utili. 
Per incentivare l’ingresso 
di nuovi allievi, veniva già 
allora effettuato un servizio 
di prestito degli strumenti 
finché gli studenti non aves-
sero acquistato il loro per-
sonale strumento” racconta 
Gianfranco Zuccotti, attuale 
presidente del Corpo Bandi-
stico Caravaggio. 

A quel tempo i dirigenti 
erano Raffaele Manusardi, 
Angelo Mussita e Paolo Do-
nesana, responsabile dell’i-
struzione e della disciplina 
del corpo musicale. Il primo 
maestro, invece, fu l’organi-
sta del Santuario e della Par-
rocchiale Francesco Gorno.  
Parte della dirigenza viene 
riconfermata nel 1861, anno 
in cui la Società Filarmonica 
di Caravaggio “viene aggre-
gata alla Guardia Nazionale secondo un 
progetto di fondazione della Banda Muni-
cipale di Caravaggio” si legge in un docu-
mento. A questo punto, quindi, la Società 
può godere del patrocinio del Municipio 
che si occupa di sostenere le spese. Ai verti-
ci, come già sottolineato, si ritrovano Paolo 
Donesana nelle vesti di direttore e Gorno 
come maestro, che lascia però tale incarico 
nel 1868 per limiti di età. Al suo posto ar-
riva il maestro Pietro Gaetano Zelioli  e vi 
rimane per ben 42 anni, fino alla sua mor-
te. Correva l’anno 1910. 

Nel frattempo, a cavallo tra l’Ottocento 
e il Novecento, si segnala che in città ini-
ziano a muovere i loro primi passi altre due 
realtà musicali: il Corpo Musicale Cattoli-
co dai Ss. Fermo e Rustico e la Fanfara di 
Caravaggio. 

Se già da metà Ottocento il Municipio of-
fre il proprio patrocinio alla Banda, è solo 
nel 1916 che il Comune invece approva il 
regolamento in cui garantisce a tale realtà i 
locali dove riunirsi per provare, gli strumen-
ti, le attrezzature varie e un finanziamento 
di 720 lire annuali. In cambio il gruppo si 
impegna a organizzare e realizzare almeno 
dieci concerti, oltre che a presenziare ceri-
monie civili, scolastiche e funebri. 

Se fin a questo punto la storia della Ban-
da sembra procedere gonfie a vele, con lo 
scoppio delle due guerre mondiali iniziano 
le difficoltà. Crisi che si acuisce nel secon-
do dopoguerra: dapprima nel gruppo ri-

mangono solamente dieci elementi e poi, 
alla fine, arriva la decisione di sciogliere la 
realtà. 

L’assenza di un Corpo bandistico in cit-
tà però dura solo relativamente per un bre-
ve periodo. Non tarda, infatti, ad arrivare 
l’anno della rinascita. È il 1969 e la Banda 
viene ricostituita grazie al contributo di 
Carlo, Franco e Maria Brega, nel ricordo 
dello scomparsa di Angelo Brega. Al loro 
fianco, convinti dell’importanza e della 
ricchezza di tale realtà musicale, si schiera-
no anche l’Amministrazione comunale, la 
Cassa Rurale e Artigiana e altri enti. 

Banda ricostituita e nel 1995, sulla scia 
di quanto si era verificato in passato, cam-
bia denominazione in Associazione Cultu-
rale Vivere l’Arte, che a sua volta nel 1998 
diventa l’attuale Corpo Bandistico Cara-
vaggio. Ad oggi l’associazione è iscritta 
all’albo regionale delle “Associazione sen-
za scopo di lucro”. Sono circa 30 i bandisti.

Come si può ben evincere, l’attuale Ban-
da è la trasformazione di realtà musicali 
che si sono succedute negli anni, nei secoli. 
Denominazioni diverse e altrettanti statu-
ti e ragioni, ma sempre gli stessi obiettivi: 
animare le celebrazioni religiose e civili (la 
processione del Lunedì di Pasqua al San-
tuario di Caravaggio, 2 Giugno, IV No-
vembre, etc)  educare la popolazione allo 
studio della musica. 

Per perseguire queste mission il Corpo 
Bandistico di Caravaggio organizza con-

certi e non solo. Infatti, per diffondere la 
conoscenza musicale tra i più giovani, pro-
pone la Scuola di musica. Scuola di nome 
e di fatto. Presso la sede dell’associazione 
in via Polidoro Caldara, 28 (ex asilo co-
munale) si tengono corsi, di durata quin-
quennale. Gli allievi imparano il solfeggio, 
a suonare lo strumento desiderato (flauto, 
oboe, corno, clarinetto, sassofono, tromba, 
ottoni, percussioni) con lezioni individuali 
e musica d’insieme. 

Gli insegnanti della Scuola di Musica del 
Corpo Bandistico Caravaggio sono stru-
mentisti professionisti diplomati in Conser-
vatorio. Come lo è il neo Maestro dalla ban-
da, ossia il Maestro Mattia Quirico. Classe 
1992, cresciuto nel Corpo bandistico della 
sua amata Caravaggio e da poco diplomato-
si in Sassofono al Conservatorio di Milano.

“Quirico è diventato Maestro della no-
stra Banda a gennaio del 2020, quando il 
suo predecessore ossia il Maestro Davide 
Pozzali ha assunto la direzione del Corpo 
Bandistico di Desenzano” spiega Gian-
franco Zuccotti, presidente dell’associazio-
ne musicale caravaggina.  

Il gruppo non si è mai esibito in concerti 
diretti da Quirico perché purtroppo dopo 
la sua nomina tutto si è fermato a causa 
dell’emergenza sanitaria generata dalla dif-
fusione del Coronavirus. Dunque da feb-
braio 2020 nessun concerto. 

La voglia di suonare è tanta. La Banda 
non molla e non vede l’ora di poter ritorna-

re ad allietare cerimonie, incantare il pub-
blico proponendo concerti. 

“Purtroppo, a causa della pandemia, in 
occasioni come il 2 Giugno, il IV Novem-
bre e il 18 marzo scorso (Giornata nazio-
nale del ricordo delle vittime della pande-
mia, ndr) ha presenziato solo una tromba 
così da non creare assembramenti” precisa 
Zuccotti. 

“Se l’attività della Banda è stata qua-
si interrotta, eccetto per due/tre prove, 
la Scuola invece è proseguita – continua 
–. Quando la Lombardia è in zona gialla 
o arancione gli allievi (circa 20) seguono 
lezioni individuali; mentre in zona aran-
cione rafforzato e rosso vengono proposte 
lezioni a distanza”. 

La sede è stata sistemata secondo le 
norme sociosanitarie in vigore: installati i 
divisori di plexigass e gli erogatori di gel 
igienizzanti. “Siamo grati al Comune che 
mette a disposizione gli spazi in cui ha 
sede la nostra associazione e li sottopone a 
una frequente sanificazione. Ringraziamo 
anche tutti gli enti istituzionali e non, tra 
cui Bcc Caravaggio Adda e Cremasco, e le 
aziende che ci sostengono”.
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CARAVAGGIO

BANDA & SCUOLA DI MUSICA

Sopra il Corpo Bandistico Caravaggio al 
concorso Flicorno d’oro; a lato in piazza 
del Comune, sotto in un passato concerto di 
Natale in parrocchia. Nelle immagini piccole, 
sempre in Parrocchia, Junior band
e in processione del Lunedì di Pasqua

È LUNGA LA STORIA CHE LEGA LA CITTÀ 
ALL’IMMAGINARIO BANDISTICO E MUSICALE.
L’ATTUALE REALTÀ NASCE, PERÒ, NEL 1998
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 di LUCA GUERINI

Questa è la semplice storia di una del-
le corali “parrocchiali” del territorio. 

Infatti diverse nostre Parrocchie possono 
contare su un gruppo di cantori, realtà 
sorte decenni fa, che hanno visto altenarsi 
nel tempo volti e persone delle comunità, 
di ogni età: tutti uniti dalla passione per il 
canto liturgico e dal desiderio di offrire un 
prezioso servizio alla Chiesa. 

Una delle formazioni più longeve – ha 
più di cinquant’anni – è proprio questa 
di Santa Maria della Croce, che è anche 
una di quelle più “fortu-
nate”: infatti – a parte in 
quest’epoca segnata dal 
Covid – ha la possibilità 
di animare le sante Mes-
se e le celebrazioni in 
uno dei luoghi sacri più 
affascinanti del Crema-
sco, ovvero la splendida 
basilica mariana di Santa 
Maria. 

La corale da oltre da 
cinquant’anni accompa-
gna festività, celebrazioni 
“di casa” e diocesane e le 
Messe in ricordo dell’Ap-
parizione, insomma l’in-
tera vita comunitaria.

Di qui, il forte legame 
del coro con le famiglie 
della comunità, il quar-
tiere all’ombra della basilica e la sua sto-
ria. “Esatto, soprattutto abbiamo sempre 
cantato e cantiamo per la comunità”, con-
fermano i protagonisti della formazione.

LA STORIA
La corale naque l’8 dicembre  dell’anno 

1969, nel giorno della festa dell’Immacolata 
Concezione di Maria. E non poteva essere 

altrimenti. Primo direttore fu l’indimenti-
cato maestro Valentino Assandri che, fino 
al 1999 guidò con passione e competenza – 
unanimemente apprezzate – le voci del grup-
po parrocchiale di Santa Maria. 

Nel 1999, la successione alla guida del 
coro, con l’arrivo di Luca Angelini, giovane 
della comunità ancor oggi – con i Missionari 
dello Spirito Santo – Maestro di questa bel-
la realtà di cantori che solo una pandemia 
mondiale come il Coronavirus ha bloccato: 
la passione e la voglia di tornare a cantare 
(sia alle prove settimanali sia nelle “esibizio-
ni” domenicali) sono quelle di sempre e la 
speranza è di poterlo fare presto.

TANTE SODDISFAZIONI
Tante, negli anni, le soddisfazioni rac-

colte dalla corale, dalla prima Messa tra-

smessa dalla Rai a concerti di accompa-
gnamento di importanti polifoniche, dalla 
partecipazione alle rassegne cremasche 
all’impegno durante la storica visita di 
papa Giovanni Paolo II, fino alla funzione 
celebrata dal cardinal Carlo Maria Mar-
tini nella ricorrenza dei 500 anni dell’ap-
parizione della Madonna nel bosco del 
Novelletto.  

Ma diverse altre potrebbero essere le 
date significative che hanno segnato la 
storia della corale di Santa Maria. Tra le 
ultime “speciali” esibizioni di questi anni, 
ricordiamo il Concerto in Verticale nell’am-
bito delle iniziative di promozione del 
territorio per  l’Expo milanese (2015). Un 
evento unico e commovente per ricorda-
re l’11 settembre 2001 e commemorare le 
vittime dell’attentato terroristico nel cuore 
dell’America.
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CORO SANTA MARIA DELLA CROCE

VOCI E NOTE DI FEDE
NASCE NEL 1969
E DALL’INIZIO SERVE 
CON FEDE E PASSIONE 
SANTE MESSE ED EVENTI 
NELLA SPLENDIDA BASILICA

IL DIRETTORE È LUCA ANGELINI
TAGLIATO IL TRAGUARDO DEI 50 ANNI 
L’ATTIVITÀ È ORA BLOCCATA DAL COVID
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PER FESTEGGIARE I 20 ANNI DELLA GALASSIA DELL’ANTONIANO

DISTANTI MA “VICINI”
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Il coro “San Vincenzo Grossi”, di Piz-
zighettone, rappresenta la provincia di 

Cremona e il territorio del Basso Lodigia-
no in un grande progetto. 

La “Galassia dell’Antoniano” nasce 
il 4 marzo 2001, dopo un primo raduno 
di otto cori a Gorgonzola: in quest’occa-
sione il coro “San Vincenzo Grossi” era 
presente ed è tutt’oggi riconosciuto come 
uno dei promotori della sua nascita.

La “Galassia” nasce con l’intento 
di radunare le realtà ispirate dai valori 
pedagogici e artistici che il Piccolo Coro 
dell’Antoniano porta avanti dal 1963, 
anno in cui venne costituito da Mariele 
Vantre.

Nel 2021 la “Galassia” festeggia i 
20 anni dalla sua fondazione, 20 anni 
in cui i cori da 8 sono arrivati a 66 e in 
cui l’Italia non è più il solo bacino di 
provenienza; la fama del coro dell’Anto-
niano e delle canzoni dello Zecchino d’oro 
è arrivata ben oltre i confini nazionali 
e così, oggi, nella famiglia galattica, ci 
sono cori da Città del Messico, Varsavia 
e Oporto, e tutti insieme i quasi 3.000 
bambini hanno festeggiato questo gran-
de anniversario con un nuovo brano.

Il brano, intitolato Vicini, è stato 
scritto da Lodovico Saccol, autore noto 
nel panorama della musica per l’infanzia 
e non solo.

Già autore dell’inno della “Galas-
sia”, Una galassia di note, Lodovico è un 
grande sostenitore dell’attività corale per 
bambini e, in particolare, ha sviluppato, 
da sempre, un rapporto speciale con la 
Galassia e con l’Antoniano. 

Vincitore di ben tre Zecchini d’Oro 
(nel 2008 con Le piccole cose belle, nel 
2010 con Il contadino, nel 2015 con 
Prendi un’emozione), brani che dal Coro 
dell’Antoniano e dallo “Zecchino” sono 
poi entrati nei repertori di moltissimi 
cori in giro per l’Italia, Lodovico ha 
deciso di regalare ai cori il suo tempo 
e la sua professionalità per i due nuovi 

brani “galattici”. 
La nuova canzone, che richiama con 

un pizzico di nostalgia il momento 
in cui i bambini si stringevano, anche 
fisicamente, nel canto, si augura proprio 
questo: di poter tornare presto a sen-
tirsi una “Galassia” in quei raduni da 
centinaia di bambini che i cori hanno 
organizzato negli anni in tutta italia 
(nella foto, pre Covid, uno di questi).

Tra i più recenti e numerosi, piazza 
Maggiore a Bologna nel 2017, Folgaria 
(Trento) nel maggio del 2018 e Longaro-
ne (Biella) nel maggio 2019.

Oltre quaranta i cori che sono riusciti, 
in questa emergenza sanitaria, a realizza-
re il proprio contributo per Vicini, hanno 
in questi mesi registrato a distanza, chi 

in casa e chi in presenza a piccoli gruppi, 
dando dimostrazione di sapersi adattare 
alla difficile situazione pandemica.

Tutti, però, hanno sentito il dovere 
di festeggiare nel grande desiderio di 
potersi ritrovare presto a festeggiare, 
con un altro grande evento dal vivo, il 
ventennale, senza mai perdere di vista 
il forte valore educativo che ogni realtà 
territoriale ha nei confronti dei propri 
coristi.

Il coro pizzighettonese “San Vincen-
zo Grossi” ha aderito all’iniziativa e 
si fa promotore del messaggio legato 
alla “Galassia”, fin dall’inizio, appunto 
essendone uno dei cori fondatori. 

Con sede a Pizzighettone, riunisce 
bambini e ragazzi dai 3 ai 12 anni anche 

dei paesi limitrofi, senza fare selezione. 
La formula del canto corale si fa cardine 
e veicolo educativo, oltre che da tramite 
per l’insegnamento del canto e dei fon-
damenti della musica. 

Quest’anno si appresta ad affrontare 
anche un altro importante compleanno: 
i suoi 25 anni! 

Pur affrontando le difficoltà del perio-
do i giovani coristi continuano le prove 
a distanza supportati dalla direttrice 
Roberta Ghidoni: “Le iniziative della 
‘Galassia’ ci hanno permesso di tenere 
viva la nostra realtà e di farla riparti-
re con un nuovo slancio, in attesa di 
cantare ancora tutti in sala prove e di 
rimetterci in viaggio verso le mete di 
altri 1.000 raduni!”.

La corale di Santa Maria l’8 dicembre 2019 e uno scatto del “Concerto verticale” del 2015
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di GIORGIO ZUCCHELLI

Parte dai miei ricordi la storia della Polifo-
nica Francesco Cavalli, il coro della catte-

drale di Crema. Da quel 1959 quando nacque 
per volontà di mons. Angelo Galli, allora pre-
sidente del Capitolo con lo scopo di animare 
e solennizzare le celebrazioni, in particolare 
quelle presiedute dal Vescovo.

Nei primi anni l’organico era composto dai 
seminaristi coadiuvati da laici per le voci ma-
schili e da bambini per le voci pari femminili, 
la direzione del coro era affidata a don Ange-
lo Scandelli. Allora frequentavo i primi anni 
di liceo ed ero anch’io un corista. E ricordo i 
primi passi di quella che sarebbe poi diven-
tata una grande realtà. Don Angelo aveva 
passione e competenza nella musica e ci pre-
parava al meglio. Ricordo solo di passaggio 
che – qualche anno dopo – costituì, con noi 
seminaristi, anche un coro di canto gregoria-
no veramente di qualità che ci distingueva 
all’interno dei seminari lombardi e non solo.  

All’inizio dell’attività della 
corale Cavalli, come una sorta 
di battesimo, sta la Messa per 
la riapertura al culto della cat-
tedrale al termine dei lavori di 
restauro presieduta dal card. 
Montini, futuro papa san Pao-
lo VI. Era il 26 aprile 1959. 

Dal 1966 la direzione del 
coro viene assunta dal M° 
Francesco Manenti. Sotto la 
sua direzione l’attività viene 
arricchita da una costante atti-
vità concertistica, affiancando 
il coro con l’orchestra Bottesini 
da egli stesso fondata. 

Nel 2006, dopo quarant’an-
ni di servizio, il M° Manenti 
lascia la direzione del coro. Da 
allora direttore della Polifonica 
ed organista titolare della catte-
drale è il m° Alberto Dossena.

Numerosi i concerti della 
Polifonica F. Cavalli, oltre all’accompagna-
mento delle sante Messe del Vescovo. Negli 
ultimi anni segnaliamo le liturgie di commia-
to del vescovo Angelo Paravisi (settembre 
2004) e di mons. Libero Tresoldi (ottobre 
2009).

Da non dimenticare nel 2014 le solenne 
celebrazioni per la riapertura della cattedra-
le dopo gli ultimi lavori di restauro voluti dal 
vescovo mons. Oscar Cantoni (2010-14), in 
particolare la celebrazione del 10 giugno, in 
occasione della festa patronale di San Panta-
leone, presieduta dal card. Poupard e conce-
lebrata dai vescovi lombardi: in serata il con-
certo commemorativo dell’evento. 

L’8 dicembre 2014, Solennità dell’Imma-
colata, il coro viene invitato dall’abate di 
Sant’Ambrogio a Milano, mons. Erminio De 
Scalzi, a cantare nella prestigiosa basilica mi-
lanese, invito rinnovato nel 2017. Nel 2016, 
anno santo della Misericordia, insieme ai cori 
delle cattedrali di Bergamo, Cremona, Lodi, 
Milano e Vigevano, la Cavalli ha eseguito il 
Miserere di H. M. Gorecky in una tournée che 
ha toccato le rispettive cattedrali lombarde. 

A seguito del successo di pubblico e di cri-
tica della precedente esperienza, ancora insie-
me ai cori di alcune cattedrali lombarde nel 
2018 ha eseguito l’Oratorio The Crucifixion di 
John Steiner, proposto a Crema in occasione 
della festa patronale di San Pantaleone.

Recentemente il coro della nostra catte-
drale, il 25 agosto 2019, ha animato la Messa 
presso il Santuario della Pallavicina ad Izano 
presieduta dall’arcivescovo di Milano mons. 
Mario Delpini in occasione del centenario 
dell’incoronazione dell’immagine della Bea-
ta Vergine Maria. Ma l’ultima esecuzione da 
ricordare in cattedrale a Crema è quella del 
19 ottobre 2019, giornata della beatificazio-
ne del beato padre Alfredo Cremonesi. Poi la 
pandemia ha bloccato l’attività di tutti i cori, 
compreso quello della cattedrale di Crema. 
Nell’attesa di un rilancio nei prossimi anni. 

Il maestro Alberto Dossena è alla guida 
della polifonica F. Cavalli da quindici anni. 
Dal 1998 al 2018 è stato organista della Basi-
lica di S. Maria della Croce, è inoltre membro 
della Commissione diocesana di Musica per la 
Liturgia e della Commissione Diocesana Organi.

Registra un curriculum di tutto ri-
spetto. Ha iniziato gli studi di Organo e 
Composizione organistica presso il Con-

servatorio G. Nicolini di Piacenza, proseguen-
doli al Conservatorio G. Verdi di Milano. Si 
è diplomato in Clavicembalo con il massimo 
dei voti presso il Conservatorio di Piacenza. 
Ha poi frequentato corsi di perfezionamento 
e corsi universitari internazionali Musica en 
Compostela a Santiago de Compostela dove, 
nel 2001, ha vinto il premio Rosa Sabater.

Svolge attività concertistica partecipando 
a prestigiose rassegne in Italia ed all’estero 
(Festival Internacional de Musica y Danza de 
Granada, Festival Internacional de Santander). 
Nel 1998 ha vinto il primo premio, categoria 
diplomandi, al Concorso Organistico Nazio-
nale G. Spinelli di Cassina Amata (MI) e nel 
2002 ha vinto il primo premio alla Primera 
Bienal Internacional de Jovenes Organistas in-
detta dalla Real Academia de Bellas Artes di 
Granada (Spagna).

Studioso di arte organaria, ha curato varie 
pubblicazioni; collabora come consulente nel 
restauro degli organi storici e nella progetta-
zione di organi nuovi e, dal 2019 è Ispettore 
Onorario del MiBAC (Ministero dei Beni e 
delle Attività Culturali) per la tutela degli or-
gani storici ed artistici della Lombardia. 

Maestro, vi è ancora oggi la passione di 
partecipare a un coro, una scelta che com-
porta sacrifici e impegno?

“La passione c’è senz’altro, d’impegno se 
ne richiede molto, soprattutto nel contesto 
del nostro coro che fa prevalentemente servi-
zio liturgico e solo alcuni concerti. La prepa-
razione di tante Messe, a seconda del tempo 
liturgico, è più impegnativa della preparazio-
ne di un concerto, perché quest’ultimo si può 
ripetere, ma la liturgia no. Maggiore impegno 
poi per il fatto che la grande maggioranza dei  
nostri coristi è formata da volontari. Sono 
amatori, estimatori, appassionati della musi-
ca. Anche se negli anni all’interno della real-
tà della Polifonica hanno avuto modo di for-
marsi giovani musicisti che hanno intrapreso 
una carriera artistica professionale.”

È difficile il ricambio? Per quali motivi?
“In tutti i cori è difficile trovare ricambio.  

È difficile perché mancano stimoli: le litur-

gie oggi devono essere piuttosto sintetiche, si 
guarda all’essenzialità; c’è poi il fatto di dover 
coinvolgere il più possibile l’assemblea e il re-
pertorio liturgico in Italia è molto vincolato. 
All’estero si eseguono pagine di musica sacra 
di Bach, Mozart, da noi questo non è visto 
di buon occhio anche perché occupa molto 
spazio. Proporre musica di alto livello non 
preclude la partecipazione, perché l’ascolto è 
un aspetto della partecipazione. 

Se si potesse eseguire musica di alto livello, 
sarebbe un elemento in più per attirare aspi-
ranti coristi. Questo non vuol dire che si deb-
ba eseguire solo musica del passato. C’è an-
che musica moderna molto bella. Abbiamo 
scrittori contemporanei che hanno scritto te-
sti di alto livello. Ricordo, ad esempio, mons. 
Pier Giuseppe Liberto, maestro emerito della 
Cappella Sistina.” 

Quali i progetti del coro della nostra cat-
tedrale, per il rilancio dopo il blocco causa-
to dalla pandemia? 

“Avevamo l’invito per partecipare a una 
rassegna corale a Civello di Villaguardia nei 
pressi di Como, ma è stato rinviato ben due 
volte. Ho avuto poi un incontro con il mae-
stro di cappella del duomo di Lodi e si pensa 
in vista della ripresa delle attività, di ipotiz-
zare un progetto condiviso con gli altri cori 
e realizzare qualcosa di significativo anche 
come omaggio a coloro che sono scomparsi 
soprattutto musicisti e coristi. 

Tutto purtroppo è fermo. Noi abbiamo co-

munque il privilegio di poter eseguire qualco-
sa in cattedrale durante le liturgie, anche se 
le prove sono state sospese. Il mio desiderio 
è che il coro possa trovare, con la ripresa, un 
nuovo slancio, magari anche con tanti gio-
vani, in liturgie semplici, ma valide. Il coro 
deve rendere belle le celebrazioni perché la 
musica è parte della liturgia ed è essa stessa 
liturgia, come diceva Benedetto XVI. Bach, 
quando dirigeva il coro a Lipsia, scrisse un 
regolamento per una ‘buona e regolata mu-
sica di Chiesa.’ Non lasciamoci corrompere 
dalle mode di una musica sciatta, perché 
quella liturgica, prima che musica sacra, 
dovrebbe essere musica santa, diceva mons. 
Liberto.”

L’organo della cattedrale è stato smonta-
to e non più riallestito. Cosa prevede e pro-
pone per ripristinarlo?

“Serve un organo da cattedrale, per ac-
compagnare il coro (il suo repertorio è stato 
vincolato anche dall’assenza di un organo 
adeguato). Non serve un organo grande, ma 
un organo bello. Uno strumento che sia defi-
nitivo, non soluzioni provvisorie. La Soprin-
tendenza si è espressa molto chiaramente, 
scrivendo che l’organo dovrà essere ricostru-
ito, eventualmente utilizzando parti di quello 
precedente e collocato nella parete di fondo. 
Certo bisogna investire energie e fondi. L’or-
gano dal mio punto di vista è paritetico all’al-
tare: una chiesa senza organo è una chiesa in 
cui non si può adeguatamente pregare.”
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DIRETTA DAL M° ALBERTO DOSSENA

LA POLIFONICA “F. CAVALLI”
UN CORO NATO NEL LONTANO 1959 PER 
ACCOMPAGNARE LE LITURGIE VESCOVILI IN 
CATTEDRALE. POI LO SVILUPPO E I CONCERTI  
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Il Coro F. Cavalli in occasione della 

riapertura della cattedrale di Crema dopo 
i restauri; in Sant’Ambrogio a Milano l’8 

dicembre 2017. Qui a fianco nella festa 
di S. Pantaleone del 2015 con il card. Scola 
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