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Nasce con l’impronta «classi-
ca» ma si lascia presto affasci-
nare dalle colonne sonore
d’autore, prima di concedersi
un’esperienza artistica uni-
ca: duettare con Antonella
Ruggiero, una delle voci più
straordinarie del panorama
musicale italiano. La Banda
cittadina di Iseo ne ha fatta
di strada da quando, nel
1977, il maestro Costanzo
Manza è salito per la prima
volta sul podio. Lui, origina-
rio di Nave, era stato chiama-
to ad Iseo per dirigere «quel-
lo che era già un ottimo grup-
po strumentale - ammette il
direttore -, anche se il reper-
torio era forse un po’ troppo
ancorato al passato».

CONMANZA,la Banda cittadi-
na di Iseo non si è più limita-
ta a scandire musicalmente
gli eventi civili e religiosi del
paese e delle sue frazioni, ma
ha alzato l’asticella delle per-
formances e della qualità. Il
repertorio ha «osato» qual-
che partitura di Verdi o di

Rossini, ma sono state soprat-
tutto le colonne sonore dei
grandi film - tra i primi «Je-
sus Christ Superstar» - a far-
le cambiare rotta, arrivando
ad interpretare anche origi-
nali per banda in stile jazz.
«Ora possiamo dire che il no-
stro repertorio si è totalmen-
te modificato - spiega Manza
-, e cerchiamo sempre di mi-

gliorarci». La storia recente
della Banda è ricca di ricono-
scimenti e di successi.
Dall’inedito brano musicale
intitolato «Batti100» compo-
sto da Alessandro Palazzani
in collaborazione con Costan-
zo Manza in occasione del
centenario del Kiwanis, fino
alla partecipazione al proget-
to «Iris», sfociato poi nella

Festa dell’Europa in collabo-
razione con il Parlamento Eu-
ropeo. Ma nella bacheca il ri-
conoscimento che brilla di
più è il premio Italive, pro-
mosso da Codacons, Auto-
strade per l’Italia e Coldiretti,
nell’ambito dell’iniziativa
«Sei in un paese meraviglio-
so». Grazie al Concerto di
Santo Stefano e per la Pace,

organizzato da Macramé e
ospitato dal PalaAntonietti il
26 dicembre 2015 sotto la di-
rezione di Costanzo Manza,
la Banda cittadina di Iseo si è
aggiudicata il primo premio
nazionale nella categoria
«Cultura, musica e spettaco-
lo» come miglior evento
dell’anno su oltre 2.500 ma-
nifestazioni selezionate.
L’idea vincente è risultata
proprio l’unione di tradizio-
ne, cultura e talenti: il Corpo
bandistico sebino, un gruppo
di giovanissimi musicisti (al-
cuni anche under 14), Anto-
nella Ruggiero, straordinaria
e raffinata cantante ex voce
dei Matia Bazar, ed il piani-
sta Mark Harris. «Un’espe-
rienza fantastica - ammette
Manza -: un concerto emozio-
nante, di rara bellezza e coin-
volgimento». Il grande suc-
cesso ha spinto a ripetere
l’evento, in programma il
prossimo 11 dicembre, anco-
ra con la Ruggiero, affianca-
ta dalla Banda di Adro diret-
ta da Manza. Ma la crescita
di un gruppo bandistico non
può prescindere dall’investi-
mento sui talenti del futuro.

A Iseo è infatti attiva una
scuola di musica, l’Accade-
mia Aureliano Bettoni, che
coinvolge una cinquantina di
ragazzi - 35 dei quali compon-
gono la mini-banda - che si
esibiscono anche in pubbli-
co: il 2 giugno hanno anima-
to il centro storico di Iseo pro-
ponendo il saggio di fine an-
no in veste di flash mob itine-
rante per le vie del paese.

«GLI ALLIEVI dell’Accademia
rappresentano il futuro della
Banda cittadina di Iseo. Ci
sembra quindi giusto che sia-
no coinvolti fin da subito in
quella che è una delle nostre
mission, ossia condividere
con gli altri la passione per la
musica, straordinario veicolo
di formazione e crescita».

Da sei anni viene poi pro-
mosso il campus estivo: «Nel
2015 a Borno c’erano 50 ra-
gazzi, accompagnati da 8 in-
segnanti. É un modo per sta-
re insieme, si crea un buon
amalgama e si consolidano i
rapporti - conclude Manza -.
Quest’anno il campus di 4
giorni sarà ospitato a fine ago-
sto a Breno». •
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IlariaRonca,Francesca
Mutti,MirkoPezzotti,
MatteoGiacomoni,Denis
Fettolini

SAX
DavideCretti,Ivan
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LA STORIA. Anche durante le strettoie delle guerre non è mai mancato un gruppo di strumentisti
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Le radici storiche della Ban-
da cittadina di Iseo sono rin-
tracciabili già a partire dal
1656. In questa data compa-
re per la prima volta, nelle
cronache della Parrocchia di
Iseo, un riferimento al «Com-
plesso musicale», una sorta
di antenato dell’attuale com-
pagine di strumentisti.

PERRIANNODARE i fili del pen-
tagramma bisogna poi fare
un salto di due secoli ed apri-
re la pagina alla data 1860. In
quell’anno la banda fu molto
probabilmente ricostituita,
anche se non esistono fonti
precise che lo possano testi-
moniare. Quello che invece si
sa con certezza che la banda
festeggiò la solennità di San-
ta Cecilia, patrona della musi-
ca e dei suonatori, il 22 no-
vembre 1861. Nonostante
grandi difficoltà, sia finanzia-
rie che logistiche, comprese
le due grandi guerre, la Ban-
da è sopravvissuta alle stretto-
ie della prima metà del seco-

lo scorso. Nel 1946, dopo la
fine del secondo conflitto
mondiale, la Banda si ricom-
pose con il nome di «Bandi-
na Penna Nera» e, sempre lo
stesso anno, don Marchesi
creò la Fanfara degli Scout,
composta da soli 10 elemen-
ti. Ma la realtà era destinata
a crescere, e già l’anno succes-
sivo la Fanfara poté contare
sull’apporto di nuovi stru-
mentisti, cambiò nome e di-
ventò la Banda dell’Oratorio
salesiano.

PARADOSSALMENTE, fu un
evento triste a imprimere
una svolta decisiva. Nel 1950
un lutto colpì la Bandina Pen-
na Nera, ed i componenti del-
la Banda dell’oratorio decise-
ro di affiancare i musicisti
della realtà gemella suonan-
do insieme al funerale dello
strumentista. In quell’occa-
sione scatto un feeling fra i
complessi, e nello stesso an-
no i due gruppi decisero di
fondersi, dando vita alla Ban-
da Cittadina di Iseo, che oggi
può contare su 51 strumenti-
sti.

Dal 1977 il direttore è Co-
stanzo Manza. Diplomato al
Conservatorio di Brescia in

tromba, ha iniziato la carrie-
ra di Maestro di Banda negli
anni ’70-80 alla «Famiglia
Musicale Angelo Faini» di
Cortine di Nave e all’«Amica
Banda di Villa Carcina», do-
ve è stato insegnante di Edu-
cazione musicale all’Istituto
comprensivo Olivelli. Manza
ha diretto vari gruppi di musi-
ca leggera e jazz negli anni
Novanta e Duemila; ha suo-
nato in orchestre di liscio, col-
laborato e inciso dischi con
numerosi gruppi musicali ed
ha composto melodie per
gruppi di ballo e marce per i
corpi bandistici.

Oltre alla Banda cittadina
di Iseo, dirige anche il Corpo

bandistico Puccini di Adro e
la Banda musicale di Conce-
sio. Da sempre molto fre-
quentati i corsi proposti dalla
Banda, a partire da quelli pro-
pedeutici, di solfeggio e di rit-
mica musicale per le prime
classi elementari, fino ai veri
e propri corsi individuali di
strumento, aperti a tutti, che
spaziano dai fiati - clarinetto,
sax, trombone, basso, flauto
traverso, tromba, corno fran-
cese ed eufonio - fino ad arri-
vare alle percussioni. Una
sorta di palestra che oltre a
far scoprire il musicista che è
dentro ogni persona, garanti-
sce un ricambio generaziona-
le alla banda.•

MACHEMUSICA!

LaBanda cittadina di Iseoè diventata in questiultimi anniunvero e proprio terminaledi promozione dellaculturadellamusica
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INDIRIZZO:
Bandacittadina diIseo
VialeRepubblica 7
Iseo

CONTATTI:
www.bandaiseo.net
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info@bandaiseo.net
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