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Il concerto si apre con un omaggio al centenario della pri-
ma guerra mondiale. La Banda cittadina di Brescia aderi-
sce all’iniziativa nazionale e internazionale volta al ricordo 
della Grande Guerra attraverso musiche edite e inedite che 
la commemorano. Per l’occasione sui manifesti e sui pro-
grammi di sala compare infatti il logo “Centenario Prima 
Guerra Mondiale 2014/2018”. 
La prima parte del concerto è dedicata all’esecuzione di tre 
brani legati alla memoria storica di fatti salienti riguardanti 
la partecipazione dell’Italia all’evento bellico. Vi proponia-
mo L’arrivo dei soldati italiani a Trieste del lenese Nestore 
Baronchelli, Avanti, Fanteria! del cremonese Cap. Giusep-
pe Denti e La leggenda del Piave di Ermete Giovanni Gaeta 
(inno nazionale italiano dall’8 settembre 1943 al 12 ottobre 
1946) nella versione con testo integrale declamato per l’oc-
casione dall’attore bresciano Daniele Squassina. 
Si prosegue con un omaggio alla memoria di Giovanni Li-
gasacchi. In occasione del decimo anniversario della scom-
parsa del musicista bresciano, che cade nei primi giorni del 
mese di gennaio 2015, la Banda cittadina di Brescia ripro-
pone in questo teatro la sua composizione Ballata Epica. 
Come già nelle due edizioni precedenti, anche quest’anno 
vengono eseguiti lavori del musicista australiano, natura-
lizzato statunitense, Percy Aldrdige Grainger. Si tratta di 
Colonial Song e di “Shepherd’s Hey” English Morris Dance, 
due pregevoli composizioni che sanno mettere in evidenza 
al meglio le possibilità strumentali e timbriche della banda 
sinfonica.
Segue l’esecuzione di Sinfonietta, composizione di ampio 
respiro e dall’impianto decisamente sinfonico, che rappre-
senta uno dei più importanti  lavori per banda dell’inglese 
Stuart Johnson. Questo brano vede alla guida della banda 
cittadina il direttore ospite, Emiliano Gusperti.
Originalissimo lavoro risulta la composizione Symphonic 
Sketches per clarinetto, clarinetto basso e banda sinfonica 
composta nel 2004 dall’olandese Carl Wittrock. Per l’oc-
casione le parti solistiche sono affidate a Marco Danesi e 
Angelo Baselli.
Il concerto si chiude con un capolavoro del musicista mes-
sicano Arturo Marquez, Danzon n° 2.

Programma

N. Baronchelli
L’arrivo dei soldati italiani a Trieste

G. Denti / arr. S. Negretti
Avanti, Fanteria!

E.G. Gaeta
La leggenda del Piave
voce recitante: Daniele Squassina

G. Ligasacchi
Ballata Epica

P.A. Grainger
Colonial Song

P.A. Grainger
“Shepherd’s Hey” English Morris Dance

Dirige: Sergio Negretti

S. Johnson 
Sinfonietta

Dirige: Emiliano Gusperti

Pausa

C. Wittrock
Symphonic Sketches 
for Clarinet and Bass Clarinet
clarinetto: Marco Danesi
clarinetto basso: Angelo Baselli

A. Márquez / trascr. O. Nickel  
Danzón n° 2

Dirige: Giuliano Mariotti


