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PROGRAMMA

1a parte

Shimon COHEN  FESTIVE FANFARE  
for Symphonic Band

James BARNES SYMPHONIC OVERTURE 
for Symphonic Band

Alfred REED ARMENIAN DANCES 
“Lorva Horovel”

Duke ELLINGTON TRIBUTE TO DUKE ELLINGTON 
elab. Maurizio Billi       

2a parte

Dmitri SHOSTAKOVICH OVERTURE FESTOSA op. 96
elab. Donald Husberger

André WAIGNEIN DEUX MOUVEMENTS
two Movements for Alto Saxophone and Band

            Gabriele Francioli, Sax Contralto

Pietro MASCAGNI CAVALLERIA RUSTICANA
 Intermezzo

Giuseppe VERDI AIDA
Finale Atto II

Giulio Andrea MARCHESINI                 GIOCONDITA’
          Marcia d’Ordinanza della Polizia di Stato

Michele NOVARO              INNO NAZIONALE

Maurizio BILLI, Direttore



FESTIVE FANFARE

di   Shimon Cohen

L’intero brano é costruito su un tema principale, esposto inizialmente 

dagli ottoni dopo l’incisivo intervento delle percussioni e poi sviluppato 

nelle successive sezioni strumentali.

Dopo una prima fase estremamente ritmica, nella quale gli squilli 

degli ottoni creano una sonorità decisa, il clima si placa improvvisamente.

Il tema, dagli strumenti gravi gradualmente viene riproposto da tutte 

le altre sezioni in un continuo crescendo recuperando il carattere incisivo 

della prima parte e culminando in una simbiosi ritmico-espressiva di tutto 

l’organico strumentale.



SYMPHONIC OVERTURE
di James BARNES

Nato in Oklahoma (U.S.A) nel 1949, James Barnes è tra i più prolifici ed 

interessanti compositori contemporanei per banda.

Tra i suoi ultimi  lavori, Symphonic Overture, scritta nel 1992, occupa un  

posto di tutto rilievo. 

La naturale e spontanea invenzione melodica, influenzata dalla migliore 

tradizione del musical americano, unita  ad una frenetica e coinvolgente vis ritmica 

di stampo jazzistico, sono gli elementi che caratterizzano la prima parte del lavoro. 

Basato  su un accentuato lirismo dalle raffinate sottolineature solistiche (Corno 

inglese, Sax contralto, Euphonium), l’episodio centrale é dominato da un pregevole 

dialogo dai toni sempre più rarefatti.

La “ripresa” del I tempo è caratterizzatta dalla vigorosa forza cinetica che si 

sprigiona dalle luminose sortite degli ottoni e delle percussioni.

Un graduale e sfrenato crescendo conduce al vivace e virtuosistico finale.



ARMENIAN DANCES

 di Alfred Reed

Composta nel 1972, Armenian Dances è un brano basato su autentiche canzoni 

popolari armene. 

Lo spirito della musica armena viene elaborato dal compositore americano 

attraverso un linguaggio moderno, sviluppando le possibilità ritmiche e armoniche 

contenute nel tema.

All’incedere serrato delle sezioni ritmiche si contrappone un episodio corale di 

breve raccoglimento lirico cui segue, implacabile, la sferzante energia vitale del finale.

Considerata ormai un classico della letteraratura per fiati, le Danze Armene 

costituiscono un brano di notevole impegno virtuosistico.



TRIBUTE TO DUKE ELLINGTON
di Duke Ellington

Elab. Maurizio Billi

Arrangiatore, direttore d’orchestra, inventore di melodie di squisita 
eleganza, Duke Ellington è considerato il più grande compositore della storia del 
Jazz.

La straordinaria e accattivante capacità comunicativa di alcuni suoi 
capolavori (come Mood indigo - Caravan - Take a train - Solitude che 
ascolteremo nel medley) si è imposta nel mondo della musica “colta” con una 
forza che non ha conosciuto eguali nel tempo.

A capo di quella che fu definita negli anni ‘50 la più grande Orchestra di 
Jazz del mondo, Ellington condusse acclamatissime tournèe in tutti i continenti, 
attirando dalla sua parte i consensi più entusiastici anche da parte dei critici più 
riluttanti.

Qualcuno di questi, dopo aver ascoltato a Milano un concerto di Ellington 
scrisse: “come la musica delle età eroiche, il Jazz non ha imposto il silenzio prima 
di cominciare a parlare. E’ disceso bonario, allegro, fiducioso fra gente che stava 
chiaccherando. Si è unito alle chiacchere, sorridendo, e, a poco a poco, ha fatto 
tacere tutti. Il Jazz ci prende e il Jazz rimarrà, con l’opera di Stravinsky, l’unico 
prodotto vitale della nostra epoca, perchè si slancia verso novità grandissime 
tenendosi bene attaccato a verità insuperabili della coscienza musicale”.



OVERTURE FESTOSA

di Dmitri SHOSTAKOVICH

Composta nel 1954, “Overtura festosa” mette in luce la magistrale 

capacità orchestrale del compositore russo che, con straordinaria disinvoltura 

tecnica, accoglie i molteplici ritovati della musica contemporanea europea.

La composizione che ascolteremo in questa occasione è caratterizzata in 

prevalenza da episodi di esuberanza ritmica e timbrica, ai quali tuttavia si 

alternano momenti di efficace e suggestiva espressività musicale. 



DEUX MOUVEMENTS
per Sax Contralto e Banda

d i   André Waignein

Nel 1989 Jean Baily, Direttore del Conservatorio Reale di Bruxelles, chiese 
al suo intimo amico André Waignein di comporre un brano da far eseguire alla 
classe di sassofono del Conservatorio.

André Waignein accettò di buon grado. Non solo suo padre era un 
esecutore di saxofono ma egli stesso era fortemente attratto dallo strumento, 
tanto che accoglieva volentieri le richieste del suo amico Alain Crepin, insegnante 
di saxofono al Conservatorio di Bruxelles.

La composizione consiste di due movimenti come si evince dal titolo. 
Nel primo movimento l’elemento melodico è di estrema importanza; una 

elegia pronunciata con spiccata magnanimità, piena di libertà musicali che danno 
la possibilità al solista di rendere il meglio delle proprie capacità espressive.

Nel secondo movimento, il capriccio, vi è la spettacolarità del  virtuosismo, 
dello staccato e dei movimenti arabescati con una chiusura sul registro più acuto 
dello strumento.



        C A V A L L E R I A   R U S T I C A N A

 
                                        d i   P i e t r o   M a s c a g n i

Melodramma in 1 atto, rappresentato per la prima volta nel 1890, quest’opera ebbe subito un 

clamoroso successo.

L’irruenza della vena melodica e della vocalità resero questa composizione il “manifesto” del 

“verismo” musicale.

La “Cavalleria rusticana” ha determinato il rinnovamento dell’opera italiana, pur inserendosi 

strutturalmente nella tradizione del melodramma.

E’ dunque un’opera assolutamente nuova, originale e nello stesso tempo profondamente radicata nella 

tradizione operistica italiana.

Tratta dalla “Cavalleria Rusticana”, ascolteremo l’ “Intermezzo”, pagina musicale di 

straordinario lirismo e di suggestiva bellezza.



                            A I D A   -   F i n a l e   A t t o   2 °
                 

d i   G i u s e p p e   V e r d i

Grande tragedia lirico-popolare, venne rappresentata per la prima volta nel 

1871 al Cairo, in Egitto, come opera di celebrazione nazionale.

Nobile e appassionata, l’”Aida” manifesta chiaramente le scelte stilistiche 

dell’arte verdiana, la quale trova il suo primo nutrimento nella tradizione 

operistica del primo ‘800.

Il carattere spettacolare, la particolare ambientazione esotica e la magistrale 

padronanza dei mezzi espressivi, rendono l’”Aida”, il modello ideale dell’opera 

romantica italiana.



Il Concerto si conclude con l’esecuzione della Marcia 

d’Ordinanza “Giocondità” di Giulio Andrea Marchesini, e 

dell’Inno Nazionale “Fratelli d’Italia” di Michele Novaro.         




