20ma Festa delle minibande

INDICAZIONI PER IL BRANO D'ASSIEME
Flash Mob Rock è il brano d'assieme per la 20ma festa delle minibande. La partitura, le parti e una
demo in formato mp3 sono a disposizione sul sito della febati, www.febati.ch.
Come dice il titolo, il brano è pensato come un flash mob, che è un evento improvviso che
coinvolge un grande numero di persone, che a sorpresa presentano un saggio della loro attività
(musicale in questo caso, ma può essere danza o canto) in un luogo inusuale, spesso molto
frequentato (come l'atrio di un centro commerciale o una stazione ferroviaria). Questo evento viene
generalmente filmato e condiviso sulle piattaforme informatiche più comuni.
Potete trovare un esempio di flash mob simile a quello proposto
https://www.youtube.com/watch?v=IsF53JpBMlk
Per la 20ma festa delle minibande abbiamo pensato ad un evento di questo genere per avere un
momento d'assieme sentito e che possa suscitare un certo entusiasmo tra il pubblico.
Ogni minibanda dovrebbe quindi scaricare il brano e impararlo, seguendo le indicazioni della
partitura. E' importante che ogni suonatore abbia un'idea la più precisa possibile sia per quando
riguarda la propria parte che per quanto riguarda la struttura del brano, in modo da potersi inserire
correttamente.
Tutti sono invitati a venire a suonarlo in compagnia una prima volta domenica 10 aprile 2016 alle
14.15 sul piazzale del mercato coperto di Giubiasco (in caso di pioggia sotto la tettoia).
Non ci saranno spiegazioni precedenti l'esecuzione: 10 minuti prima dell'orario fissato verrà
sistemato il leggio del direttore, che permetterà a tutti di orientarsi nello spazio. I primi tre suonatori
saranno scelti dall'organizzazione. Quando questi tre avranno cominciato il brano, gli altri potranno
aggiungersi come da partitura, senza che nessuno gli dia indicazioni più specifiche.
Finito il brano il gruppo si disperde...
Alle 15.00 faremo una seconda esecuzione con le stesse modalità.
Ci aspettiamo dai partecipanti serietà e preparazione: ognuno deve imparare il brano al meglio delle
sue possibilità prima degli incontri (che non sono delle prove per correggere gli errori) e seguire
bene le istruzioni scritte (quando e come aggiungersi alla formazione che sta suonando).
Speriamo che ogni minibanda possa partecipare almeno con una rappresentanza al primo incontro,
anche solo per vedere cosa succede, in modo da poter riportare agli altri lo spirito dell'iniziativa,
con lo scopo di avere in occasione della festa delle minibande un momento d'assieme sentito e
condiviso, che possa tramutarsi in una buona pubblicità per il mondo bandistico, nonché restare nei
migliori ricordi di partecipanti e ascoltatori.

Per eventuali domande potete contattare il direttore della SBR Ernesto Felice all'indirizzo email
e.felice@bluewin.ch.

