LAMBERTO BONAN

FISORCHESTRA
“G. ROSSINI”
Costituita come associazione musicale a S. Giustina
(BL) nel 1982 sotto la direzione del M° Ernesto Bellus,
la fisorchestra “G. Rossini” è composta da 25 strumentisti provenienti dall’omonima Accademia.
L’attività svolta dal complesso è stata, ed è tuttora,
molto intensa, con numerosi concerti in Italia, Europa,
Nord e Sud America con sempre lusinghieri giudizi di
pubblico e di critica per la vastità del suo repertorio,
che spazia dal barocco al romantico, dal classico-sinfonico al moderno leggero. La Fisorchestra “G. Rossini” ha partecipato a concorsi nazionali ed internazionali, ottenendo ovunque i più ambiti riconoscimenti.
Ha suonato in Piazza San Pietro alla presenza di S.S.
Papa Giovanni Paolo II ed ha partecipato a due trasmissioni televisive: il “Maurizio Costanzo Show” di
Canale Cinque ed “Uno Mattina” di Rai Uno.
Nell’anno 1985 l’Amministrazione Comunale di Milano ha conferito al complesso il prestigioso premio
“Ambrogino d’oro”. Recentemente, la fisorchestra ha
inciso un nuovo lavoro discografico relativo alla tournée estiva in Polonia con Audiogruppo di Belluno.
Nel 1995 ha istituito il Festival Internazionale della
Fisarmonica, che ha portato nella nostra provincia i
più noti artisti del panorama musicale internazionale.
Nel 2002 ha avuto l’onore e il privilegio di organizzare a Belluno il ”52° Trofeo Mondiale di Fisarmonica”,
che ha visto la partecipazione di 40 concorrenti provenienti da 15 nazioni.

Tenore feltrino, venne avviato alla musica corale dal
M° Aldo Speranza. È stato
accompagnato nello studio
del canto lirico dal M° Mariagrazia Feltre e ha collaborato con varie associazioni
e realtà della provincia bellunese, tra le quali l’associazione A. Miari di Belluno, il gruppo A.Vivaldi e la
fisorchestra G.Rossini di Santa Giustina.

IL PREMIO
“UNA VITA
PER LA MUSICA”
Nel 1993, da un’idea del Direttore M° Bellus, la fisorchestra G. Rossini ha instituito con il patrocinio
dell’Amministrazione Comunale di Santa Giustina il
premio “Una Vita per la Musica”. Questo riconoscimento viene consegnato annualmente alle persone che si sono dedicate alla musica per un’intera vita,
con passione ed amore, diffondendone il messaggio
di cultura tra diverse generazioni per un armonico sviluppo della comunità.

LUCIANO MOLASCHI
Classe 1940, nel 1969 iniziò a suonare il filcorno tenore con la banda “Arrigo
Boito” di Ponte nelle Alpi,
dove suonò ininterrottamente fino al 2015.
A metà degli anni 80’ entra a far parte anche della
fanfara dei bersaglieri, con
la quale suona tutt’ora ed ha partecipato, domenica 21 novembre scorso, alla cerimonia per il milite
ignoto a Cortina.
La musica è stata per me una fedele compagna di
vita. Le ho dato tanto. E ho ricevuto molto di più.

GABRIELE GABRIELLI
BANDA VALCANTUNA
La banda Valcantuna nasce nel 2015 dalla fusione della banda comunale di Pieve d’Alpago con il
complesso Bandistico Arrigo Boito di Ponte nelle Alpi
con l’idea di creare un unico ensamble di musicisti
che potesse arricchire i territori di una serie di eventi
di alto livello. Diretta magistralmente dal M° Fulvio
Zanin, la banda Valcantuna si propone per concerti
di spessore; il suo repertotio va da brani originali
per orchestra di fiati a brani tipicamente bandistici di origine austro/tedesca, passando per colonne
sonore e brani di musica moderna arrangiata per
banda. Immancabile poi la continua collaborazione
con i vari gruppi del territorio e la partecipazione
alle loro manifestazioni. Tanti sono poi i progetti che
la banda porta avanti e si prospetta un futuro pieno
di musica e soddisfazioni.”

Nato nel 1933 in provincia di
Udine, ha iniziato da ragazzo nel coro del Duomo.Terminati gli studi, è passato con i
cori di Gigi Lanciato e Paolo
Bon. Trasferitosi a Rasai, diresse la corale parrocchiale
per oltre 40 anni. Nel 1953
è entrato nella Banda Città di
Feltre con il M° Guerrazzi, come trombettista prima e
contrabbassista poi, fino alla chiusura della banda per
la partenza del M°. Nel 1985 su sua iniziativa è risorta la Banda Città di Feltre inizialmente da lui diretta
e poi affidata al M° Saverio De Cian, con la quale è
passato al trombone a coulisse che suona tutt’ora sotto
la direzione del M° Ivan Villanova. Parallelamente si
è dedicato anche alla musica leggera, suonando con
diversi gruppi in voga negli anni 80’/90’.
La musica per me è stata un’amante generosa. Mi
ha procurato gioie e soddisfazioni e mi ha aiutato
ad affrontare con serenità momenti difficili della vita.

GIORGIO SAMPIERI
Ricevette i primi insegnamenti dai maestri Pezzin e
Dalla Zanna ma in particolar modo dal M° Giorgio
Vianello. Nel 1967 entrò
nelle fila della Filarmonica
di Lentiai dove a tutt’oggi
suona come saxofono baritono. Con la Filarmonica di
Lentiai, ma anche con la Fanfara Congedati della
Brigata Alpina Cadore, ha all’attivo uscite in Italia
ed anche all’estero. Da sottolineare le esperienze
nei vicini paesi Europei, in particolare in Romania,
ed una tournée in Argentina.
Ciò che mi affascina della musica è la potenzialità
insita di creare armonia. Se non c’è rispetto, accordo ed equilibrio tra i suoni non c’è armonia e quindi
non c’è musica.
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