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Buongiorno a tutti, cari lettori, sono lieta di presentarvi la 
prima edizione di quello che sarà il giornalino del corpo 
bandistico di Riva del Garda. In questo primo numero 
vorrei presentarvi la banda vera e propria, chi è, da chi è 
formata, cosa fa. Dato che siamo di stagione, vorrei 
parlarvi della bellissima festa che viene organizzata ogni 
anno a fine agosto: sì, sto parlando di 
Impazzalabandainpiazza! E infine, per entrare ancora di 
più nell'atmosfera vera e propria della banda, vorrei 
concludere con alcuni intrattenimenti. 
L'idea di dedicare un giornalino interamente alla banda 
credo che ci sia da molto tempo, anche se in questi ultimi 
anni non è più stata svolta. Così ho deciso di iniziare io, 
dopo essere stata incaricata dal nostro presidente, Marco 
Pauletti. L'idea mi è subito piaciuta, quindi mi sono messa 
all'opera. Spero che sia di vostro gradimento, auguro a 
tutti voi buona lettura!



Chi è la banda?

Io paragonerei la banda 
ad un villaggio paesano, 
dove abbiamo un capo, 
nel nostro caso il 
presidente, Marco Pauletti, 
che organizza un po' tutto; 
poi c'è il maestro, Mario 
Lutterotti, che da solo 
dirige tutti i bandisti, 
ovvero gli abitanti. Ha 
scopo organizzativo anche 
il direttivo, che aiuta il 
presidente a coordinare gli 
eventi e i concerti. In 
seguito abbiamo i bandisti, 
fondamentali, direi. Poi tra 
gli abitanti troviamo i 
tecnici, sempre presenti 
durante i concerti. Infine ci 
siamo noi, i ragazzi, che 
aiutiamo nel corso delle 
manifestazioni e mettiamo 
un pizzico di energia 
dappertutto. 
Ma vi ricordo, non c'è solo 
la banda, c'è anche la 
bandina!! Essa è formata 
alcuni ragazzi che 
frequentano i corsi forniti 
dai bandisti; anche se i 

suonatori sono giovani, 
continuano ad impegnarsi 
per arrivare fino a fondo 
nel loro scopo, e finora ci 
riescono molto bene.
Questa è la banda di Riva, 
spero di non aver 
dimenticato nessuno.
Ci sarebbe un'altra 
domanda da fare..forse la 
metto come pagina 
assestante. Dove prova la 
banda? 
Avrei voluto mettere una 
foto della fantastica sede 
che ci accoglie in ogni 
momento, ma francamente 
non ne ho trovata una 
adatta.
Non dovete farvi 
ingannare dalle 
apparenze, perché 
dall'esterno la sede 
appare “bruttina” e un po' 
vecchiotta. Ma dopo aver 
salito le scale, ci si trova 
nel dubbio: da quale porta 
devo entrare? Eh, una 
vale l'altra, dato che poi si 
fa il giro e si sbuca 



dall'altra entrata. Entrando 
dalla porta più vicina ci si 
trova in un locale senza 
nome. Chiamiamolo 
“locale accoglienza”. Nel 
locale accoglienza sono 
appesi i diplomi del 
maestro e di altri bandisti.
Poi troviamo altre due 
porte che conducono nella 
sala prove, dove potete 
notare i leggii e le 
percussioni. Ogni martedì 
e venerdì i suonatori si 
trovano per provare 
insieme i brani proposti, 
impegnandosi per riuscire 
nel loro obiettivo. La sala 
prove è molto grande, 
anche perché deve 
contenere più di 100 
bandisti. 
 Se scegliete invece di 
andare dritti, vi troverete 
nella “sala ristoro”, la più 
bella, dove ci sono le 
risate e le chiacchierate di 
tutta la banda. Lì c'è 
anche il calcetto e una 
piccola cucina, con un 
vaso gigante di Nutella 
(non potevo non 
scriverlo!). A volte la 

banda si ritrova per 
preparare insieme la pasta 
o per mangiare le maxi-
pizze dopo la serata delle 
prove.
Lungo il corridoio ci sono 
altre porte, misteriose se 
sono chiuse, curiose se 
sono aperte. La prima a 
destra conduce verso la 
segreteria, la prima stanza 
se si entra dall'altra porta 
principale. È nuova e 
molto accogliente e 
professionale. Il 
responsabile della 
segreteria è Tiziano Tarolli. 
Tornando al corridoio, la 
prima porta a sinistra è 
quella dei bagni, che non 
vi descrivo; vi dico solo 
che non sono sporchi. La 
seconda porta a destra 
conduce alla sala cinema, 
che è anche la sala 
riunioni, dove di solito si 
ritrova il direttivo per 
discutere riguardo le 
problematiche che si 
presentano. Io trovo che 
quella sala sia molto 
interessante, data 
l'esposizione di strumenti 



musicali d'epoca. Nel 
prossimo articolo 
scoprirete perché è anche 
chiamata sala cinema. 
Le stanze a seguire sono 
dedicate ai corsi musicali 
forniti dal corpo bandistico, 
di cui parlerò nel prossimo 
articolo. 

In fondo, entrando 
dall'ultima porta, ci si trova 
in archivio: lì sono tenuti 
tutti i documenti del Corpo 
Bandistico. Questa è la 
nostra sede!



Cosa fa la banda?
La banda ha moltissimi 
progetti, infatti non si limita 
solamente a suonare ed 
esibirsi in magnifici 
concerti.
I progetti della banda sono 
tutti interessanti. Vorrei 
iniziare dai corsi allestiti 
apposta per tutti coloro 
che vogliono imparare a 
suonare ed amare la 
musica. Alcuni dei bandisti 
appunto, insegnano ai 
ragazzi a suonare lo 
strumento che 
preferiscono. I corsi si 
svolgono durante l'anno 
scolastico e ci si incontra 
una volta alla settimana; 
iniziano ad ottobre e 
finiscono in maggio. Io 
trovo che organizzare dei 
corsi sia molto 
interessante, poiché 
permettono a tutti di 
coltivare una vera 
passione per la musica, 
staccandosi dalla vita 
quotidiana per entrare in 
un mondo musicale pronto 

ad accoglierci. Per 
maggiori informazioni 
potete chiedere in 
segreteria o ad un 
responsabile.
Un altro progetto è “provo 
e suono gli strumenti 
musicali”, con Tiziano 
Tarolli (intervista esclusiva 
nel prossimo numero). 
Questo piano consiste nel 
portare gli alunni di alcune 
scuole a visitare la sede 
della banda, spiegare loro 
la sua storia e far entrare i 
ragazzi nel mondo della 
musica, facendo provare a 
suonare diversi strumenti. 
Proprio con questo 
progetto ho iniziato a 
suonare la batteria, 
qualche anno fa, quindi è 
efficace.
Il “new entry” tra i progetti 
è quello di creare una 
specie di “cinema”, dato 
che a Riva lo hanno tolto. 
Una volta ogni due 
settimane circa, viene 
proiettato sul maxi 



schermo della sala 
cinema-riunioni un film o 
cartone animato di 
successo; e noi ragazzi e 
bambini andiamo in sede 
a vederlo e divertirci 
insieme. Infatti la sede è 
anche un “punto incontri” 

per i giovani che 
“cooperano” con la banda. 
Il progetto che mi piace di 
più e che trovo molto 
divertente, lo spiegherò 
nel prossimo articolo, 
interamente dedicato ad 
esso.



Impazzalabandainpiazza 

Eccoci arrivati al momento 
più atteso da tutti, la 
nostra festa! Anche se c'è 
molto da lavorare è 
sempre bello stare all'aria 
aperta, guardare la gente 
che passa e farsi 
compagnia tutti assieme. 
Impazzalabandainpiazza è 
una manifestazione nata 
nel 1999, e ha avuto molto 
successo. Essa si svolge 
al termine dell'estate, 
ovvero verso la fine di 
agosto, a Riva del Garda. 
Anche quest'anno è stata 
svolta e il risultato è 
sempre lo stesso: bambini 
che sorridono, gente con 
la pancia piena e 
soddisfatta. Questa allegra 
festa dura tre giorni, dalla 
mattina alla sera, fino le 
23.00.
Nella piazza davanti alla 
Rocca si trovano le 
casette della festa, e un 
palco esterno, il quale 
permette alle bande che 
vengono di suonare per 

regalarvi le loro belle 
melodie. Il vostro stomaco 
sarà abbondantemente 
riempito da noi con piatti 
tipici trentini, quali la carne 
salada e fasoi, polenta e 
gulasch, polenta e 
salcicce, panino con la 
carne, patatine fritte..poi, 
per mettere un pizzico di 
dolce in bocca, potete 
godervi le crepes alla 
nutella o marmellata. Sono 
davvero squisite! 
I soldi guadagnati 
vengono spesi in nuovi 
strumenti e attrezzi 
utilizzati dal corpo 
bandistico.
Come spiegavo prima, 
vengono da diverse parti 
della regione alcune 
bande e bandine a 
rallegrare ancora di più la 
manifestazione, 
esibendosi sul palco e 
sfilando in giro per la città.
 Il divertimento non deve 
mai mancare, soprattutto 
per i bambini: per questo 



c'è il vaso della fortuna. 
Quest'anno abbiamo 
raggiunto il culmine, 
vendendo più di 5.000 
biglietti. Si pesca dal vaso 
(che è una scatola, per 
precisione) un biglietto e si 
vince sempre, a partire da 
una banale pallina di 
gomma, fino ad arrivare al 
premio in palio più grosso, 
ovvero una bicicletta 
nuova. È bello vedere 
come i bambini si 
accontentino di poco, 

come le bolle di sapone, 
regalandoci uno 
smagliante sorriso e una 
vivace esclamazione. 
Purtroppo a partire 
dall'anno prossimo, è 
possibile che questa 
“tradizione” non ci sia più; 
ovvero la festa consisterà 
solamente in una 
manifestazione musicale, 
senza banchetti, crepes o 
vasi della fortuna.



I concerti e la  lotteria
I concerti del corpo 
bandistico di Riva del 
Garda sono sempre 
stupendi. 
I più celebri e importanti 
sono quello di Pasqua, il 
concertone di Natale, 
quello del 2 giugno, in 
onore della festa della 
Repubblica, ma 
soprattutto “al cinema con 
la banda”; quest'ultimo è 
più che un semplice 
concerto: i nostri bandisti 
suonano le colonne 
sonore di alcuni 
famosissimi film, mentre 
sul maxi-schermo 
all'interno del cortile della 
Rocca di Riva, vengono 
proiettate alcune scene di 
questi film. Quindi ci si può 
perdere non solo 
ascoltando la musica, ma 
anche guardando le clip. 
Questo concerto è stato 
realizzato grazie ai tecnici, 
a partire dal 1997.
Durante l'anno si tengono 
altri concerti, come quello 

dedicato alle scuole medie 
con il progetto “provo e 
suono gli strumenti 
musicali” e altre 
manifestazioni minori.
Una cosa che mi piace 
osservare delle varie 
bande (forse perché sono 
una ragazza) è la divisa: 
per l'inverno il corpo 
bandistico usa pantaloni 
neri, camicia bianca e 
giacca verde scuro; per 
quanto riguarda l'estate, i 
bandisti indossano 
pantaloni lunghi, sempre 
neri, e una maglietta a 
maniche corte arancione. 
Io trovo l'abbigliamento 
molto carino e allegro, 
soprattutto quello estivo.
La banda ogni anno 
promuove inoltre una 
lotteria: comprando un 
biglietto si può vincere uno 
dei 20 premi, che 
consistono in bicicletta, 
viaggio per 2 persone, 
televisore, cellulare....
I biglietti costano 1 euro 



l'uno e l'estrazione viene 
pubblicata su internet il 30 
novembre. 
Eh, come sapere se la 
fortuna sarà dalla vostra 

parte? Niente paura, ho 
pensato anche a questo: 
sulla prossima pagina 
potrete leggere il vostro 
originalissimo oroscopo!



Oroscopo musicale

Flauto
In questo periodo succederanno nuove cose. Alcuni 
imprevisti scombussoleranno un po' la vita quotidiana. 
Avrete fortuna negli affari, ma non dovete mai dare nulla 
per scontato. 
In amore non dovete scherzare, non fatevi sfuggire ciò 
che già avete. La fortuna non sarà totalmente dalla vostra 
parte. 

Sax
Dovete stare attenti a quello che accade intorno a voi,  
siate generosi e disponibili e le persone vi ricambieranno. 
Avreste voglia di mollare tutto, ma non datevi mai per vinti  
e prendete decisioni giuste e ragionevoli. 
L'amore non è al momento favorevole, ma con la calma si 
riesce a conquistare tutto.

Arpa 
Fate molta attenzione a non farvi condizionare dalle 
persone sbagliate, sennò ci saranno situazioni molto 
spiacevoli per voi. La fortuna gira proprio dalla vostra 
parte, il 6 sarà il vostro numero vincente. Cercate di 
essere armoniosi e felici, perché questo sarà il vostro 
mese. Le nuove amicizie saranno sempre le benvenute.

Fagotto
Periodo piuttosto instabile per voi, ma di breve durata. È 
consigliabile una vacanza per lo stress subito durante 
l'anno e per incontrare nuove persone. L'amore è con voi, 



buttatevi, ma con cautela, e provate nuove emozioni.
Ricordate inoltre che la fiducia è davvero importante.

Clarinetto e oboe
Avete molti amici intorno a voi, dovete stare attenti a non 
fidarvi di quelli sbagliati. Scatenatevi e non pensate a 
niente, divertitevi, perché ci saranno periodi tristi più 
avanti, ma non dovrete scoraggiarvi poiché siete forti.  
Sarà facile in amore: la persona giusta è proprio dietro 
l'angolo.

Corno
Avete fatto un errore e dovete rimediare: c'è sempre una 
persona vicino a voi che vi potrà aiutare in ogni  
situazione. Non siate timidi e fatevi dare soluzioni giuste 
ai vostri problemi. Non è consigliabile l'uso di alcolici,  
meglio sfogarsi con una sana corsa o con della buona 
musica. Non fate passi falsi o importanti in amore, non è il  
momento opportuno, ma solo per adesso.

Pianoforte
Attorno a voi c'è una persona speciale, ma non la 
considerate. Provate a prenderla in considerazione e sarà 
tutto più facile e più sereno. Ascoltate il vostro cuore, che 
vi indicherà la strada corretta. Non è il momento di 
lasciare per nessuna ragione le persone vicine. Importanti  
cambiamenti potranno essere dietro l'angolo e nuove 
porte saranno aperte per voi. Continuate a sperare.

Batteria
Periodo di incertezza, dovete fare delle scelte e non 
riuscite a mettervi in testa come stanno davvero le cose. 



Gli amici si comportano in modo strano, ma se sarete i  
primi a sorridere, sarete ben presto ricambiati. Avreste 
voglia di gettare tutto all'aria, ma dovete recuperare la 
stabilità, sopratutto perché siete molto coraggiosi. 
Pensate bene e tutto si risolverà. Anche l'amore è 
favorevole, se non fate passi falsi.

Trombone
Fatevi avanti senza problemi, soprattutto nel lavoro. 
Troverete cose nuove, ma non dovete preoccuparvi, la 
fortuna farà al caso vostro, ma non in amore. È un 
momento difficile, la persona che pensavate essere quella 
giusta potrebbe sorprendervi, nel bene e nel male.

Euphonium
Periodo  gioioso e felice per gli euphonium. Ma i momenti  
difficili arrivano sempre, ma non dovete spaventarvi, 
poiché saranno brevi e improvvisi. State molto all'aria 
aperta e divertitevi come se foste bambini. Non abbiate 
paura e non spaventatevi, perché con un po' di coraggio 
si conquista anche la fortuna. Momenti felici anche in 
amore.

Bassotuba
I problemi quotidiani verranno risolti con la calma e la 
fiducia. Si avranno alcuni squilibri in famiglia, anche se di 
poca importanza. Sul campo lavoro/scuola avrete qualche 
difficoltà che si risolverà con l'aiuto di un amico importante 
nella vostra vita. Attenzione perché le nuove conoscenze 
potrebbero risultare false e inappropriate. Non manca 
molto alla nascita di un  nuovo amore, ma dovete 
aspettare.



Tromba 
Le vostre vite verranno sconvolte da forti emozioni, che vi 
aiuteranno a crescere interiormente. Avrete grande 
fortuna negli affari, se non giocherete d'azzardo.



Magic music quiz – quale strumento ti 
si addice?     

Sei ad un concerto di musica pop, i tuoi amici si stanno 
divertendo e ti invitano a ballare. Cosa fai?

1) ti unisci felicemente a loro, poi ti scateni facendo 
vedere a tutti chi sei.

2) Dici che non hai voglia, perché avresti preferito un 
concerto di musica classica.

3) Non esiti e balli insieme a loro, schiamazzando, 
urlando e battendo le mani.

4) Ti aggreghi anche se il pop non è proprio il tuo 
genere e inizi a ballare stile anni 70.

In classe arriva un nuovo compagno, sa parlare poco 
l'italiano e ha l'aria simpatica.

1) Hai già i tuoi pensieri e i tuoi amici, lo conoscerai più 
in là.

2) Ti presenti timidamente e gli proponi di trovarvi per 
insegnargli un po' le materie, dato che tu sei molto 
bravo/a.

3) Fai conoscenza e durante la ricreazione gli fai 
ascoltare i tuoi brani preferiti.

4) Lo saluti allegramente, ma non vai oltre.

Hai appuntamento con il capo di lavoro, che deve 
decidere se assumerti o no.

1) Fai le corse, ma arrivi puntuale.
2) Ti prepari con calma e arrivi con mezz'ora di 



anticipo.
3) Arrivi puntuale sfrecciandogli davanti con la tua 

bellissima porsche nuova.
4) Ti presenti in ritardo di dieci minuti. Deve capire che 

sei uno tosto.

Sei in un locale di moda con i tuoi.
1) cerchi di nasconderti perché non vuoi farti vedere in 

giro con i genitori.
2) Stai seduto composto con il sorriso stampato in 

faccia, per nulla imbarazzato.
3) Ti siedi a gambe incrociate, fiero di farti vedere in 

giro con i genitori. È da bulli.
4) Fai finta di nulla, preferiresti essere lì con i tuoi 

amici, ma non ti dispiace stare lì con i tuoi.

Se dovete scegliere fra queste possibilità, cosa scegliete?
1) lavorare come cameriere/a.
2) fare il/la sarto/a.
3) fare il/la modello/a.
4) scrivere al computer.

Se andate ad  una festa, che musica vorreste ascoltare?
1) rock
2) classica
3) pop
4) blues

maggioranza risposte 1: batteria
maggioranza risposte 2: arpa
maggioranza risposte 3: chitarra elettrica
maggioranza risposte 4: sax


