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INIZIO ORE 23.00

V. Bellini 
NORMA (Sinfonia)

G. Bizet
CARMEN (balletto e marcia)

G. Marinuzzi 
VALZER CAMPESTRE

P.I. Tschaikovskij 
OUVERTURE SOLENNELLE 1812

G. Puccini 
ROMANZE D'AMORE
Repertorio operistico tratto da: Bohème, 
Madama Butterfly, Turandot e Tosca.
Solista Luog. Prof. Santino Torre
Trascrizione di Vincenzo Borgia

G. Bizet
FARANDOLE dall'opera L'Arlésienne

G. Miller 
GLENN MILLER STORY

L. Cirenei
LA FEDELISSIMA
Marcia d'Ordinanza dell'Arma dei Carabinieri

M. Novaro 
IL CANTO DEGLI ITALIANI
Inno Nazionale Italiano

DESCRIZIONE BRANI

ROMANZE D'AMORE (G. Puccini)
Repertorio operistico tratto da: Bohème, Madama Butterfly, Turandot e Tosca. 
Solista Luog. Prof. Santino Torre. Trascrizione di Vincenzo Borgia.
È una raccolta di quattro tra le più belle Romanze di Puccini, Bohème, Ma-
dama Butterfly, Tosca e Turandot, magistralmente strumentate dal M° Vincen-
zo Borgia, armoniosamente legate dal sentimento dell'amore.

FARANDOLE (G. Bizet) dall'Opera l'Arlésienne
La musica dell'Opera l'Arlésienne ebbe un tale successo che Bizet ne trasse
ben due suites orchestrali. Quella da cui è stata estrapolata questa "Faran-
dole" è la seconda ed è il brano conclusivo della suite. Bizet in quest'opera
lirica utilizza varie melodie popolari provenzali, tra cui questa “Farandole”
che è in grado di evocare con forza i tipici paesaggi della Provenza dove è
sorta questa danza popolare in 6/8 di andamento moderato; veniva esegui-
ta all'aperto da uomini e donne che si tenevano uniti per mano o stringen-
do gli opposti capi di un fazzoletto e che avanzavano rapidamente descri-
vendo una serpentina.

GLENN MILLER STORY (G. Miller)
Questo eccezionale medley per banda ripercorre le tappe fondamentali del-
la carriera di Glenn Miller, direttore d'orchestra statunitense che debuttò co-
me trombonista, suonando tra gli altri con Benny Goodman; nel 1937 fon-
dò la sua prima orchestra, che gli procurò una immediata popolarità ese-
guendo musica con forti influssi jazzistici, presenti nei brani che qui si rico-
noscono: "American Patron", "Missouri waltz", "Pennsylvania 6-5000", o "In
the mood"; brani questi entrati a far parte di un immaginario collettivo post
bellico legato alle vicende vissute dal popolo statunitense in quegli anni, che
si fanno apprezzare per la potente carica ritmica e il gusto ritrovato, nell'im-
mediato dopoguerra, per le forme musicali ballabili.

LA FEDELISSIMA (L. Cirenei)
Marcia d'Ordinanza dell'Arma dei Carabinieri
Composta nel 1929, divenne subito la Marcia d'Ordinanza dell'Arma dei
Carabinieri. Di essa il Maestro Umberto Giordano scriverà: "Non conosco
una composizione, nel suo genere, più bella della Marcia dei Carabinieri".
Di profonda intensità espressiva, questa marcia assume una imponente
grandiosità accomunata ad un trascinante entusiasmo.

IL CANTO DEGLI ITALIANI (M. Novaro) Inno Nazionale italiano
"Fratelli d'Italia" o "Canto degli Italiani", venne scritto da Goffredo Mameli nel
settembre 1847 e messo in musica due mesi dopo da Michele Novaro. Fin
dai primi moti popolari, che precedettero l'esplosione rivoluzionaria del
1848, l'Inno fu associato alla Bandiera Tricolore come segno della volontà
di indipendenza nazionale. E attorno alla Bandiera tricolore e al Canto de-
gli italiani si strinsero i Milanesi nelle Cinque Giornate del marzo del '48. Già
Inno Nazionale dovette considerarlo  Giuseppe Verdi che lo inserì, accanto
alla Marsigliese e all'Inno Nazionale Inglese, nell'Inno delle Nazioni, da lui
composto nel 1864. Divenuto Inno Nazionale Italiano dall'immediato secon-
do dopoguerra, il Canto riesce ad esprimere un forte sentimento di unità na-
zionale, che lo ha condotto nel corso degli anni ad essere unanimemente
considerato, attraverso un vero e proprio plebiscito di consensi, in grado di
esprimere e far sentire la voce del popolo italiano...  che spinge verso l'unio-
ne e l'amore in vista del conseguimento di un fine comune…

DESCRIZIONE BRANI

NORMA (V. Bellini)  Sinfonia
Tragedia d'amore e di morte, "Norma" è un ponte teso tra i fasti dell'opera
eroica ed il sentimentalismo del melodramma romantico. La vicenda si svolge
nelle Gallie all'epoca dell'invasione romana ed ha per soggetto la passione di
Norma, sacerdotessa dei Druidi, che per difendere i figli ed il proprio popolo
arriva ad accusare se stessa e si avvia al rogo. La storia che vi si narra ripren-
de a modello l'antichità classica, ma l'accento della finzione teatrale cade su
motivi nuovi rispetto ai valori che avevano innervato gli edifici austeri e glorio-
si dell'opera seria. Tanto nella struttura drammatica quanto nell'impianto mu-
sicale il capolavoro di Vincenzo Bellini è pervaso da un giovanile impeto "bar-
baro" che parla prima di tutto di libertà ed emancipazione da qualsiasi sche-
matismo psicologico e da qualsiasi formalismo compositivo. Norma è spetta-
colo di umanità, turbine di fantasia e gioiello d'arte.

CARMEN (G. Bizet) Balletto e marcia
Nella storia dell'opera francese, la Carmen fu una pietra miliare. La Carmen,
nel suo adattamento scenico spagnolo e nell'atmosfera musicale altrettanto
spagnola, esemplifica un elemento che ricorre durante tutto il Romanticismo:
l'esotismo. La musica della Carmen possiede una straordinaria vitalità melo-
dica e ritmica; è sobria nella tessitura e orchestrata stupendamente, in modo
da ottenere sempre il massimo effetto drammatico.

VALZER CAMPESTRE (G. Marinuzzi)
Direttore d'Orchestra e compositore italiano, Gino Marinuzzi (1882-1945), di-
resse nei maggiori teatri europei e sudamericani; riesumò opere di Bellini e
Donizetti e fu molto apprezzato quale interprete di Wagner e Strauss. Fra le
sue composizioni ricordiamo la celeberrima "Suite Siciliana", per Orchestra,
della quale viene presentato il terzo tempo, brano con particolare carattere
descrittivo. È impegno dell'autore ricreare atmosfere dai timbri orchestrali va-
lendosi di armonie al contempo suadenti e vivaci. Nel suo complesso, la com-
posizione rivela evidenti influssi di canti e danze popolari della tradizione fol-
cloristica siciliana.

OUVERTURE SOLENNELLE 1812 (P.I. Tschaikovskij)
L'occasione per una composizione della “Ouverture 1812" fu suggerita a
Tschaikovskij dal suo amico musicista Anton Rubinstein, che gli richiese un bra-
no per l'inaugurazione dell'Esposizione delle Arti e dell'Industria; il soggetto
che gliene fornì l'ispirazione è uno dei più amati della storia ottocentesca rus-
sa, quello della fallita campagna napoleonica in Russia nel 1812, dalla qua-
le prese avvio il declino delle fortune dell'imperatore. A rappresentare le varie
fasi della battaglia si alternano il largo e melodico inno imperiale russo e le
battagliere note della 'Marsigliese', sviluppati brillantemente e fragorosamen-
te, chiudendosi con una grande trionfale apoteosi. La composizione ha rag-
giunto una popolarità veramente enorme, per la costruzione trionfalistica, per
lo scoperto intento programmatico e per la chiara e trascinante vitalità.

testo a cura della Banda dell’Arma dei Carabinieri




