Venerdì 5 settembre ore 21,30 – Castello di Desenzano (Ingresso 12 euro - opz. pioggia 7 /9)
CAVALLERIA RUSTICANA
In occasione della Festa dell'Anitra, fra le più antiche di Desenzano, una nuova sfida attende l'ensemble diretto da Massimo Pennati: sul palco del teatro del Castello, la Banda Cittadina e la compagnia "Il
Magico Baule" diretta dal M° Marcello Merlini metteranno in scena il capolavoro di Mascagni in una
versione dal sapore cinematografico: sontuosa scenografia, straordinari costumi d'epoca e suggestivi
effetti di luce, in un mix perfetto di musica e narrazione.
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ottobre
Domenica 19 ottobr
e ore 11 - Piazza Matteotti
COMMEMORAZIONE DEL REPARTO ALTA VELOCITA’
Davanti alla “Velocità Pura”, l’imponente monumento che si slancia verso l’azzurro del nostro lago, la
Banda e i soci della locale sezione dell’Associazione Arma Aeronautica, come ogni anno, ricorderanno
le gesta degli aviatori del Reparto Alta Velocità, mitico gruppo di audaci sperimentatori del volo
“estremo”, che portò alla ribalta internazionale il nome di Desenzano negli anni ’30 del secolo scorso.

Domenica 2 novembre (mattinata) - Parco della Torre, San Martino d/B
GIORNATA DELL’UNITA’ NAZIONALE E DELLE FORZE ARMATE
La torre monumentale di S. Martino d/B è riconosciuta come vero e proprio “totem” dell’Indipendenza
nazionale. Quale luogo più adatto per celebrare la festa dell’Unità Nazionale e delle FF.AA., cerimonia
che vede sempre, oltre alle rappresentanze d’arma, una nutrita presenza di cittadini e di autorità. La
Banda cittadina e il coro dei bambini costituiranno il “fulcro” attorno al quale ruoterà la giornata.

Cerimonie istituzionali ed eventi musicali
con l' Ente Filarmonico di Desenzano del Garda

dicembre
Domenica 7 dice
mbre ore 16,15 – Palestra scuola “Catullo”
CONCERTO DI SANTA CECILIA
E’ una tradizione, ma anche un giorno atteso dagli appassionati e da gran parte della cittadinanza. La
Banda Cittadina riassume l’impegno d’un anno nel programma del concerto dedicato a S. Cecilia, patrona della Musica. Un repertorio particolarmente curato ed impegnativo, per il quale M° Direttore e i
musicanti affrontano mesi di intensa preparazione, e la cui esecuzione non manca mai di gratificare i
suonatori ed il numeroso pubblico.

dicembre
Sabato 13 dicem
bre ore 16,15 – Centro sociale Desenzano
CONCERTO DI SANTA LUCIA
La JUNIOR BAND dell’Ente Filarmonico esaurirà il carnet dei propri impegni porgendo un simpatico augurio natalizio “in musica” agli ospiti del Centro Sociale “Achille Baronio” di Desenzano.

Chiesa
Domenica 14 dicembre ore 16,30 – Chies
a di S. Michele Arcangelo
CONCERTO DI NATALE
La JOKER BAND dell’Ente Filarmonico conclude le fatiche di un anno affrontando un impegnativo programma di musiche natalizie fra le ardite architetture della chiesa di S. Michele Arcangelo.

Domenica 21 dicembre (pomeriggio) – Desenzano e frazioni
CHRISTMAS TOUR
L’Amministrazione Comunale e la Banda Cittadina “in tour” attraverso le piazze e vie di Desenzano,
Rivoltella e San Martino, con il supporto delle associazioni locali, per portare a tutti gli auguri di buone
feste tra una canzone, una càrola natalizia, una fetta di panettone ed un bicchiere di vin brulè.
Stampa offerta da

www.comune.desenzano.brescia.it

ENTE FILARMONICO — BANDA CITTADINA — SCUOLA DI MUSICA
Via Agello presso Villa Brunati – Rivoltella del Garda
Tel. e fax 030 9901516 – www.entefilarmonicodesenzano.it – entefilarmonico@libero.it
Direttore: Massimo Pennati

Domenica 16 Marzo – Piazza Malvezzi

Sabato 31 maggio ore 16 – Centro Giovanni XXIII

BUON COMPLEANNO ITALIA!

FESTA DELLA BANDA CITTADINA

Una festa istituita recentemente ma che ha subito toccato il cuore degli Italiani. La Banda inaugura il
ciclo annuale degli impegni partecipando, con le coreografie della Scuola di danza KlediDance ed il
coro dei bambini diretto da Silvia Avigo, a questo appuntamento nel corso del quale il cuore di Desenzano risuonerà delle musiche che hanno caratterizzato la costruzione dell’Unità Nazionale.

Quest'anno la Banda cittadina spegne 140 candeline, un traguardo che non può passare inosservato.
Tutti in campo per divertirsi in un pomeriggio “extralarge”. Il centro parrocchiale di Capolaterra ospiterà i saggi di fine anno dei gruppi di musica d’insieme della Scuola di Musica (JOKER BAND, JUNIOR BAND,
EASY BAND E RECORDERS ENSEMBLE) e, dopo la pausa per gustare lo spiedo preparato dai “Gnàri de Colatéra”, fiato alla Banda finché ci sarà voglia di fare festa!

Venerdì 25 Aprile – Piazza Malvezzi
FESTA DELLA LIBERAZIONE

Lunedì 2 giugno (mattino) – Piazza degli Alpini, Rivoltella

Le vie del centro storico vedranno dipanarsi la tradizionale sfilata della Liberazione. La Banda aprirà il
corteo cui prenderanno parte autorità civili e militari, associazioni combattentistiche e d’arma, oltre
alle rappresentanze delle FF.AA. Il corteo si concluderà in Piazza Malvezzi, teatro dei discorsi ufficiali e
dell’esibizione del coro delle scuole primarie, accompagnato anche in quest’occasione dalla Banda.

FESTA DELLA REPUBBLICA

Giovedì 1 maggio (mattino) – Piazza Garibaldi e piazza Malvezzi
FESTA
FESTA DEL LAVORO
Su e giù per le vie del centro, da Piazza Garibaldi a Piazza Malvezzi - i due punti d’aggregazione più
importanti del paese - un partecipato corteo come sempre aperto dalla Banda che vedrà sfilare autorità cittadine e sindacali, con un omaggio agli ospiti della Casa di Riposo “S. Angela Merici”, che si concluderà con un momento di riflessione presso il monumento ai Caduti del Lavoro in via Carducci.

Sala
Sabato 3 maggio ore 10.30 – Sal
a consiliare del Municipio

Il corteo di autorità, associazioni d’arma e popolazione attraverserà l'abitato di Rivoltella per giungere
al parco di Villa Brunati, dove verrà ricordato il 2 giugno 1946, data di proclamazione della Repubblica. Ancora una volta, alla Banda Cittadina ed al coro delle scuole primarie spetterà la “lettura in musica” di quell'emozionante pagina della nostra storia. Verranno ricordati anche il 50° anniversario del
monumento ai Caduti e l’80° di fondazione del Gruppo Alpini di Rivoltella.

Venerdì 6 giugno ore 21 – Piazza Malvezzi
CONCERTO D’INTRATTENIMENTO
La JOKER BAND dell’Ente Filarmonico offrirà a cittadini e turisti una piacevole serata nel centro di Desenzano, all’insegna della musica leggera e latino-americana, senza tralasciare un pizzico di jazz ed
un assaggio delle più note colonne sonore cinematografiche.

INAUGURAZIONE MOSTRA FOTOGRAFICA SUI 140 ANNI DELLA BANDA

Domenica 15 giugno (mattino) – Piazza Malvezzi

Una storia lunga più d'un secolo, nelle immagini dell'archivio della Banda Cittadina dal 1874 ai nostri
giorni. Un percorso iconografico d'ampio respiro che documenta, attraverso la vita dell'associazione
più antica di Desenzano, l'evoluzione di un Paese che si fa Città. Autorità e strumentisti si troveranno
per raccontare ciò che la Banda ha realizzato nei suoi primi 140 anni ed i prossimi traguardi.

Nel 2014 ricorre l’80° Anniversario della fondazione del Gruppo desenzanese dell’A.N.M.I.
(Associazione Nazionale Marinai d’Italia). I “nostri” marinai festeggeranno sfilando nel centro di Desenzano ed affidando alla Banda cittadina il compito di indicare la rotta, guidando il corteo.

Sabato 10 maggio ore 16 – Pia opera S.A. Merici
CONCERTO PER LA FESTA DELLA MAMMA
La JUNIOR BAND dell’Ente Filarmonico, gruppo di musica d’insieme che schiera gli allievi della Scuola di
Musica tra i 10 e i 14 anni, porterà il consueto ma sempre simpatico saluto “in musica” agli ospiti
della Casa di riposo “S. Angela Merici” nel giorno universalmente dedicato alla Festa della Mamma.

Domenica 18 maggio ore 16 – Centro sociale di Rivoltella
CONCERTO D’INTRATTENIMENTO
Ancora una volta, largo alla JUNIOR BAND dell’Ente Filarmonico che, dopo l’evento legato alla Festa della Mamma, allieterà con un concerto grintoso e pieno di brio gli ospiti del Centro sociale di Rivoltella.

Sabato 24 maggio ore 21 – Parrocchia di S. Zeno
CONCERTO D’INTRATTENIMENTO
Quella di S. Zeno è una delle feste parrocchiali più note, un fine settimana di giochi, gastronomia ed
allegria al quale l'Ente Filarmonico non fa mai mancare il proprio apporto. Sabato sera il palcoscenico
sarà in mano alla JOKER BAND, ensemble di punta della Scuola di Musica nel quale “si fanno i muscoli”
gli allievi dei corsi più avanzati che intratterrà il pubblico con un repertorio brillante e coinvolgente.

Sede
Domenica 25 maggio ore 10,30 e 15,30 – Se
de Ente Filarmonico, Rivoltella
SAGGI INDIVIDUALI DI FINE ANNO DELLA SCUOLA DI MUSICA
Nella sede presso Villa Brunati gli allievi della Scuola di Musica concluderanno le fatiche di un anno di
lezioni ed esercizi presentando ad insegnanti, amici e parenti i loro progressi tecnico-musicali, dando
vita ad una serie di saggi ricchi di emozioni e - sicuramente - di buona musica.

FESTA DELLA MARINA

Parco
Sabato 21 giugno ore 21,30 - Par
co della Torre, S. Martino d/B (opz. pioggia 22/6)
CONCERTO LIRICO “OMAGGIO AL BEL CANTO”
Serata di gala nella cornice del parco monumentale di S. Martino della Battaglia. La Banda Cittadina,
in collaborazione con l’associazione “Il Magico Baule”, proporrà una serata di bel canto durante la
quale, accompagnando quattro autorevoli solisti, verranno ripercorse alcune delle più famose arie e
sinfonie dell'800, mentre un narratore illustrerà il contesto storico del Risorgimento.

Castello
pagamento—
—opz. pioggia 6/7)
Sabato 5 luglio ore 21,30 – Ca
stello di Desenzano (Ingresso a pagamento
“VOGLIA DI MUSICAL !”
Nella suggestiva cornice del Castello di Desenzano recentemente ristrutturato, l’Ente Filarmonico e
l’associazione “Il Magico Baule” saranno protagonisti di uno spettacolo unico. Sullo sfondo di una
suggestiva coreografia, con la voce di solisti e l’accompagnamento di un pianoforte e della Banda
cittadina, la storia di una giornata di audizioni per la scelta dal “cast” farà da filo conduttore per rivivere l’atmosfera dei più celebri Musical.

Venerdì 15 agosto ore 21,30 – Desenzano, piazza Malvezzi (opz. pioggia 17 /8)
CONCERTO DI MUSICA LEGGERA
Dopo il successo dello scorso anno, nella serata clou dell'estate desenzanese la Banda e
l’associazione “Il Magico Baule”, con un gruppo di cantanti emergenti, daranno vita ad una grande
performance che rivisiterà le pagine più entusiasmanti della musica leggera scritte, dal dopoguerra ai
giorni nostri, dai più grandi maestri del genere (Morandi, Dalla, Mina, Celentano ed altri).

