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Stefano Salvadè, maestro 

Nicola Caimi, presidente  
 
Quest’anno ci siamo concentrati su due fronti: quello ludico con 
l’uscita a Zurigo e quello prestazionale con la Festa della 
Musica. La nostra espatriata Anita Bernasconi è stata il ponte 
tra noi e l’associazione di fisarmoniche di Albisrieden (Zurigo). 
L’uscita ci ha permesso di stare insieme, rinsaldare i legami di 
amicizia, festeggiare, ridere e scherzare. In giugno l’impegno si 
è rivolto alla 5a Festa Cantonale della Musica. Tutto il gruppo è 

stato sollecitato: quello logistico guidato da mastro Daniele e quello musicale 
guidato dal Pista. 
In ottobre si è costituita la Minibanda del Mendrisiotto (MiRe), che ci vede tra le 
società fondatrici. Simona Piffaretti è la nostra rappresentante nel Comitato. 
Attualmente tre nostri allievi partecipano alle attività della MiRe. 
Tra musicanti, cucina e logistica siamo circa in 70: siamo affiatati, si suona, si 
lavora, si scherza e ci si sostiene nei momenti difficili. Abbracciamo il nostro Pista 
che di recente ha vissuto la dipartita del papà Sergio, amico della Filarmonica. 
La Filarmonica saluta ed è grata all’uscente Elena Pagani per tutto il lavoro svolto 
nel Comitato e accoglie Sandra Guanziroli quale sua subentrante. 
Auguriamo che le nostre note e il nostro coinvolgimento possano farvi passare 
momenti sereni, spensierati e rigeneranti nelle festività e durante il nuovo anno. 
Il Pres Nico 
 
 
 
Archiviata la nostra esibizione alla 5a Festa Cantonale 
della Musica a Mendrisio, con le profonde emozioni 
provate sul palco del Mercato coperto, è ora la 
preparazione per il Concerto di Gala a impegnare 
parecchio i musicanti della Filarmonica di Ligornetto. E 
la passione e il coinvolgimento crescono man mano che 
i brani prendono forma. 
La voglia di suonare e di stare assieme è in continua crescita, ed è con piacere 
che qualche settimana fa abbiamo potuto dare il benvenuto a un’altra ex 
musicante che ha deciso di riprendere in mano lo strumento e rientrare nelle fila 
della Banda: bentornata Michela. 
Quest’anno il programma spazia dalla musica classica alle pop hit, passando 
attraverso alla musica originale per orchestra di fiati. Non poteva mancare poi un 
bel brano solistico per mettere in risalto la nostra affiatatissima sezione di 
tromboni. Ce n’è per tutti i gusti, quindi. 
Un ringraziamento alla Commissione musica per l’oculata scelta del programma, 
al Comitato per il continuo supporto, e ai Musicanti per la pazienza nei confronti 
del Maestro   
Arrivederci al Concerto di Gala, dunque, con i miei migliori auguri di buon ascolto 
e, già da ora, di un sereno Natale. 
Il Maestro Pista 



 
Programma del Concerto di Gala 2019 
dirige il maestro Stefano Salvadè 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grazie a… 
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Gerda Guglielmetti, 
flauto traverso,  
10 anni di musica 

Thomas Butti, 
tromba,  
10 anni di musica 

INTRADA FESTIVO 
Stephen Bulla 
 
ADAGIO 
Tomaso Albinoni, arr. Jacob de 
Haan 
 
THE RISE OF THE BLACKJACK 
Gerald Oswald 
 
BATEAU-MOUCHE 
Marc Reift 

Mattia Viola, 
euphonium,  
60 anni di musica 

BLUES IN PARIS 
George Gershwin, arr. Giancarlo Gazzani 
 
SLIDES PLEASURE 
Wim Laseroms 
 
PIRATES OF THE CARIBBEAN 
MEDLEY 
Klaus Badelt, Hans Zimmer e Geoffrey 
Zanelli, arr. Kazuhiro Morita 
 
CANDYMAN 
Christina Aguilera e Linda Perry, arr. 
Peter Kleine Schaars 

Alcuni musicanti  
della Filarmonica  
di Ligornetto insieme 
a Thomas Trachsel, 
compositore del 
brano imposto 
eseguito dalla banda 
alla Festa Cantonale 
della Musica a 
Mendrisio nonché 
membro della giuria. 



Gita sociale a Zurigo, 11-12 maggio 2019 
 
 
Amazing (dis)grace 
di Daniele Viale 
 
La trasferta della Filarmonica di Ligornetto in quel di Zurigo inizia sabato mattina, 
con il bus che ci aspetta alla Raiffeisen per la partenza. Io, zurighese D.O.C., mi 
trovo già a destinazione, quindi non posso raccontarvi gli avvenimenti accaduti 
durante il viaggio (e forse è meglio così). 
Raggiungo i miei compagni solo durante la pausa pranzo a Lucerna: purtroppo il 
tempo non è dei migliori, ma ciò non intacca comunque l’allegria del gruppo. 
Dopo aver invaso Lucerna, risaliamo sul bus – questa volta anch’io – e ci 
dirigiamo verso Zurigo. Si ringrazia come sempre il nostro DJ Lobster per 
l’accompagnamento musicale durante il tragitto. Arriviamo dunque all’hotel, dove 
ci vengono consegnate le camere: qui abbiamo tempo da dedicare come 
preferiamo, chi decide di rilassarsi e chi va a farsi un giro culturale nei dintorni. 
Arriva subito però il tempo di rimetterci in marcia verso il Restaurant Dörfli di 
Uitikon, dove è prevista la nostra esibizione serale: qui ci accoglie Anita che ci dà 
le indicazioni necessarie per la serata. Non c’è tempo da perdere però, visto che 
è già ora di tirare fuori e scaldare i nostri strumenti per la prova generale, durante 
la quale suoniamo anche i due brani che eseguiremo insieme ai fisarmonicisti 
della Handharmonika-Club Zürich-Albisrieden. 
Durante la prova del famoso brano “Amazing Grace”, il nostro maestro Pista osa 
dire a noi sassofoni di suonare più forte, in quanto non si sente nulla: sarà un 
segno premonitore… non sa ancora cosa lo aspetterà più tardi… 
Prima dei concerti, abbiamo tempo di dissetarci al bar del ristorante, dove le perle 
di saggezza del “gruppo cultura” (NdR: nome assegnato dal nostro pres Nico al 
gruppo dei giovani) la fanno da padrone. 
Arriva dunque il momento di suonare: dopo l’esibizione delle fisarmoniche, tocca 
anche a noi, dove tra “Florentiner March”, “Concordia” e “I do I do I do” (gli ABBA 
sarebbero fieri di noi…) il concerto scivola via senza intoppi. 
Dopo aver cenato, è tempo di riprendere in mano gli strumenti per esibirci con i 
fisarmonicisti… ed è qui che i sax “entrano nella storia” della Banda: durante 
“Amazing Grace” (ancora lei…), distratti dai lunghi discorsi di maestri e presidenti 
e incantati dall’assolo della fisarmonica, su sei sax ne parte mezzo (e neanche 
troppo bene…). Resterà indimenticabile lo sguardo omicida del nostro Pista! 
Finisce qui la serata e torniamo tutti in hotel per riposarci. 
 
 
Un pranzo in fattoria 
di Tobia Ballan 
 
Il mattino, dopo la colazione al nostro hotel, c’è chi è già in grande forma, chi è un 
po’ in coma e chi prende i topi arrivando in ritardo. Sul bus si respira già aria di 
musica, il “gruppo cultura” in fondo al bus ha già acceso la consolle del DJ. 



Arrivati nel paesino di Teufen, dopo una gran manovra in retro del nostro giovane 
autista Alesa ci ritroviamo davanti a una pittoresca fattoria, dove ci attendono un 
ricco aperitivo e i nostri amici dell’Handharmonika-Club. Alcuni di noi si dedicano 
subito alla visita della fattoria andando ad ammirare gli animali (conigli, cavalli, 
galline e capre), altri invece preferiscono visitare l’orto ricco di verdure e piantine 
di tutti i tipi. I più assetati invece danno inizio all’aperitivo insieme agli amici 
fisarmonicisti. Seguirà anche una piacevole passeggiatina di pochi minuti per 
raggiungere le sponde del Reno, giusto il tempo per una bella foto di gruppo. 

Foto di gruppo della Filarmonica sul Reno, nei pressi dell’Hof Wyden a Teufen. 
 
Al rientro in fattoria ci esibiamo con un piccolo concertino di marcette per allietare 
i nostri amici, terminando con l’immancabile Salmo Svizzero. Ma è già tempo di 
mettere le gambe sotto il tavolo e gustarsi un ricco pranzo con prodotti della 
fattoria, tutto preparato in casa. Davvero ottimo, per non parlare della vasta scelta 
di gustosi dessert. L’ora è tarda e arriva il tempo dei saluti ai nostri amici 
fisarmonicisti. Dopo grandi discorsi commoventi, lunghi abbracci e strette di 
mano, si sale sul bus in direzione del Ticino. 
Tra un canto e l’altro, senza nemmeno rendercene conto, giungiamo a Flüelen 
dove facciamo una piccola sosta per non arrivare troppo presto ad Attinghausen 
per il succulento pollo al cestello. La cena al ristorante Pouletburg scivola via 
molto velocemente: nonostante l’abbondante pasto di mezzodì, sembra che non 
mangiamo da giorni…! 
Risaliti sul bus con la pancia piena c’è chi si rilassa con un riposino, ma il “gruppo 
cultura” non sembra voler mollare la presa: i cori e i canti continuano fino al 
nostro rientro a Ligornetto. 
Un gran bel week end, una grande banda, una gran gruppo di amici. 
Grazie a tutti! 
 
 



Festa Cantonale della Musica a Mendrisio, 7-9 giugno 2019 
 
Dove c'è musica, c'è vita 
di Sylvie von Däniken 
 
Ore 8 circa si parte da casa. Abbiamo preso tutto? Io sono fortunata, ho “solo” 
una banda con cui suonare (c’è chi è andato in giro con sette divise diverse...). 
Allora: lo strumento, le parti, le scarpe nere, le calze nere e ghette per le donne, 
pantaloni o gonna, camicia, cravatta (primo dilemma del giorno perché non si sa 
come si fa il nodo), giacca e, non per ultimo, il capello (che ancora non ho capito 
con quale stile sia da portare... country, pescatore o Sherlock Holmes).  
Arrivati alle scuole medie di Mendrisio, ci installiamo nell’aula a noi attribuita per il 
deposito del materiale. Alcuni musicisti si ricordano delle ore passate lì nella loro 
gioventù. Ci spostiamo poi nell’aula prevista per il riscaldamento. La nostra 
accompagnatrice (sorella di Cecco, fresco di matrimonio) ci spiega il programma 
della giornata. Suoniamo qualche nota. Intoniamo. La tensione inizia a salire.  
Finito il riscaldamento, alcuni finiscono di vestirsi e altri scambiano due 
chiacchiere con i “concorrenti” nella classe accanto. Un salto in bagno e si parte 
per il Mercato Coperto (mi accorgo che ho lasciato gli spartiti sulla custodia... per 
fortuna suono la stessa parte del mio vicino, che però non ha le mie annotazioni!).  
Primi della nostra categoria (terza su cinque categorie), entriamo sul palco. Ed 
eccoci, dopo mesi passati a provare quei due brani: ci viene la pelle d’oca già 
dalle prime note. Tutti sono stra-concentrati e tutto d’un tratto gli applausi del 
pubblico ci fanno capire che la nostra prestazione è conclusa. La stagione è finita. 
La prossima Festa Cantonale sarà tra cinque lunghi anni. 
Un sorriso al fotografo e si scende dal palco per andare a festeggiare la nostra 
ottima suonata (mentre alcuni corrono a cambiarsi per suonare con altre bande).  
Si pranza in bella compagnia. Da fuori, sotto il tendone, si possono vedere e 
ascoltare tutte le bande durante la loro esecuzione.  
La giornata continua in musica. A fine pomeriggio ci mettiamo in fila banda per 
banda davanti al Bar Liceo. Tutti allineati partiamo verso il campo di calcio 
(credetemi: suonando in discesa non è per nulla facile rimanere allineati, anche 
se poi nelle foto sul Corriere del Ticino eravamo bellissimi!). Una volta che tutte le 
bande sono arrivate marciando nel prato del campo di calcio, il maestro Carlo 
Balmelli ci fa suonare tutti assieme la marcia d’assieme. Penso che ci abbiano 
sentiti fino in cima alla Val da Mücc... mentre il ricordo rimarrà impresso nella 
mente di tutti i musicanti e del pubblico.  
È il momento della proclamazione dei risultati: i nostri vicini di casa hanno vinto... 
noi non abbiamo vinto, ma secondo me abbiamo fornito la miglior prestazione 
della stagione e ne sono orgogliosa. Abbiamo pochissimi rinforzi, un atout che 
non hanno tutte le bande. Tutti si conoscono e ciò ci permette di essere una 
società come si deve. Il nostro obiettivo non era vincere, ma rinforzare il gruppo 
ed evitare di fare scappare i giovani che sono il futuro delle bande.  
Si dice che le note della marcia “Mendrisiotto” siano state cantate e suonate fino 
a tardi domenica sera, da un gruppo composto da membri di diverse bande. 
Dove c'è musica, c'è vita!  



Gemellaggio tra Filarmonica di Ligornetto e Musica Unione Novazzano 
 
Da una semplice amicizia è nata una collaborazione che si è rivelata proficua per 
due bande: la Filarmonica di Ligornetto e la Musica Unione Novazzano (MUN). 
Ogni banda ha le sue lacune a livello di organico. Nel caso della Filarmonica di 
Ligornetto per la stagione 2019 si è pensato di rinforzare i clarinetti, mentre la 
MUN aveva bisogno di rimpolpare i sax alti. Sonia Guglielmetti (sax alto/tenore di 
Ligornetto) e Monica Soldati (clarinetto di Novazzano) hanno dunque deciso di 
dare una mano all’altra formazione da settembre 2018 a giugno 2019. Sarebbe 
bello se l’iniziativa potesse essere riproposta in futuro! Ecco i loro commenti. 

Sonia Guglielmetti: potermi esibire nella MUN nell’ambito di due concerti e della 
Festa Cantonale (in 2a categoria) è stata per me una grande sfida che ha lasciato 
dietro sé momenti musicali molto emozionanti e legami di amicizia che sono certa 
faranno parte anche del mio futuro. Grazie MUN per questa bella esperienza! 
 
Monica Soldati: per me suonare in diverse formazioni bandistiche (e non) 
significa arricchire il mio bagaglio musicale, conoscere nuovi maestri, intrecciare 
bellissime nuove amicizie e rafforzare legami già esistenti. Sono grata alla 
Filarmonica di Ligornetto per il calore con il quale mi ha accolta, facendomi 
sentire a mio agio fin dalla prima prova. Grazie a tutti! 



Appuntamenti 2020 
 
Carnevale (risotto e luganighe)    16 febbraio 
Carnevale (busecca)     23 febbraio 
Carnevale (merluzzo su riservazione)   26 febbraio 
San Giuseppe      19 marzo 
Assemblea      Data da definirsi 
Concerto di Primavera     17 maggio 
Corpus Domini Rancate    11 giugno 
Corpus Domini Ligornetto    14 giugno 
Festa nazionale svizzera (grigliata oratorio)  1° agosto 
Sportissima      13 settembre 
San Martino      7-11 novembre 
Concerto di gala     20 dicembre 
 
 
Si ringraziano 
 
Azienda Orticola Luigi Pagani – Ligornetto, 091 647 26 57 

Croci Dilber architettura bioclimatica Sagl – Rancate, 091 646 57 68 

Farmacia Internazionale la Rinascente – Ligornetto, 091 630 95 10 

Laser Flex – Mendrisio, 091 646 36 46 

Ligo Electric SA – Ligornetto 

Mattia Viola – Ligornetto, 091 647 25 51 

Pero-Press AG – Novazzano, 091 683 95 58, www.peropress.com 

Regazzoni & Luisoni SA – Stabio, 091 647 33 23 

SG Traduzioni di Sonia Guglielmetti – Stabio, www.sgtraduzioni.ch 


