Sono trascorsi ormai più di trent’anni da quel 1984 quando a Besana si
apriva per la prima volta il Convegno Bandistico.
Pochi gruppi si esibirono su un modesto palco nella piazza Umberto I di
fronte ad una piccola platea accomodata su sedili di legno ben ordinati sotto
il sole di giugno.
Oggi il convegno si chiama Festival (anche se qualcuno, ancora, non ci ha
fatto l’abitudine) e negli anni si è affermato come un evento internazionale
ricco e articolato che si rinnova ad ogni edizione, rispettando ogni volta la
promessa di garantire innovazione, spettacolo, intrattenimento e alta
qualità. Ora il Festival può contare su una organizzazione con più di 200
volontari, un palco coperto con oltre 700 posti a sedere e un secondo palco
per esibizioni all’aperto e un meraviglioso parco da scoprire.
www.festivalbesana.com
info@festivalbesana.com

Proprio il parco di Villa Filippini è diventata la sede migliore per lo
svolgimento di questa diciottesima edizione, che promette di replicare la
bellissima atmosfera creata nel 2017 dal connubio tra musica e natura.
Il festival andrà in scena dal 3 al 7 Luglio 2019 e il palinsesto si sta
completando con formazioni di eccellenza nazionali e internazionali.
Il programma dei concerti sarà molto ricco e permetterà a tutti di trovare il
proprio momento nel parco.
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Mercoledì apertura con la Banda Giovanile e la Banda Senior
dell’Associazione Musicale Santa Cecilia di Besana. Il concerto vedrà ospite
il direttore e compositore Jan Van Der Roost che dirigerà la Banda
nell’esecuzione del suo brano “Crescent Moon”.
Giovedì sera sarà un momento speciale per il Festival per la presenza di un
ensemble particolare proveniente dall’Austria: i Mnozil Brass. Il gruppo di

ottoni conosciuto in tutto il mondo metterà in scena lo spettacolo Gold in
una delle tappe del loro tour mondiale.
I biglietti per questo che sarà l’unico evento a pagamento, sono acquistabili
su www.vivaticket.it o prenotabili al numero 0362 996.692 (lun-mar-ven
dopo le 20,30)
Venerdì serata dedicata alla Symphonic Band Májovák Karviná della
Repubblica Ceca, una formazione di 70 elementi, che si esibirà anche con
una ensemble più piccolo in seconda serata.
Il concerto di sabato sarà affidato alla Orchestra Fiati Val d'Isonzo della
Provincia di Gorizia, formazione dalla vivace attività e vincitrice del Flicorno
D’oro nel 2014. L’internazionalità della serata verrà garantita dal gruppo
francese Accoustik Band, una street band dalla sonorità molto particolare e
coinvolgente.
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Domenica gli ospiti principali saranno i membri della storica formazione della
Banda de I Martinitt di Milano che si esibiranno in un doppio concerto nel
pomeriggio e la sera. A seguire prima dell’esibizione della Banda del Festival
il palco sarà occupato dalla Banda di Aveiro proveniente dal Portogallo.
Ma il ricco cartellone prevede più di 25 eventi tra cui aperitivi e picnic
musicali da svolgersi all’aperto sul grande prato ad anfiteatro del parco, per
offrire al pubblico una completa immersione nel Festival quest’anno
arricchito anche dagli allestimenti scenografici realizzati in collaborazione
con l’IISS M.K. Gandhi di Besana.
Venerdì, dopo le 23, la notte porterà la musica con sé quando, con l’aiuto di
esperti astrofili, si potranno osservare le stelle accompagnati da un
pianoforte e da una voce narrante.
Per il sabato sono previsti laboratori di propedeutica musicale per i bambini
più piccoli (0 – 11 anni) e visite guidate – anche domenica - nei siti storici
della città realizzati grazie alla collaborazione con le scuole medie e la
ProLoco di Besana.

La ricca Domenica inizierà con il concerto all’alba sotto le fronde del
centenario faggio pendulo ad anticipare la celebrazione eucaristica arricchita
dalla presenza della Banda di Besana con il Coro Omni Tempore. Seguiranno
le esibizioni dei laboratori della scuola di Musica di Besana (Gorgonauti e
Pride of Secutores).
Nel pomeriggio la tradizionale sfilata e alla sera un nuovo e entusiasmante
spettacolo di laser e fuochi artificiali.
Per tutte le altre novità è possibile consultare il sito www.festivalbesana.com
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L’Associazione, con questo immenso sforzo organizzativo, vuole promuovere
la musica non solo come momento di svago ma anche come strumento per
la crescita culturale e sociale del territorio, di scambio di esperienze tramite
il linguaggio comune della musica.
Da sempre infatti il Festival significa anche ospitalità e negli anni i besanesi
hanno dimostrato di cogliere l’opportunità di accogliere per qualche notte i
musicisti provenienti dall’estero.
L’invito è quello di contattare l’Associazione (info@festivalbesana.com –
info@bandabesana.it o 0362 996.692) per dare la proprio disponibilità. Un
piccolo gesto che può rendere questa manifestazione il festival della città di
Besana.

