Alle
Società bandistiche affiliate
e ai loro soci attivi
Giubiasco, dicembre 2020
Musica il piacere di vivere

Considerazioni per attività in situazioni speciali
In riferimento al perdurare della situazione straordinaria che ci coinvolge tutti e che ha
stravolto anche le attività bandistiche, seguiamo con attenzione l’evolversi della situazione
e valutiamo con attenzione le varie strategie ideate e sperimentate. Di seguito alcune
considerazioni, elaborate in particolare dalla Commissione musica, dalle quali gradiremmo
un’opinione (di ogni interessato), al fine di investirci sui settori ritenuti maggiormente utili.
Per questo, riferirsi cortesemente al sondaggio menzionato al termine dello scritto.
In questo momento prevalgono nelle nostre società sentimenti di
prudenza e di paura che vanno rispettati. Malgrado tutto, si rileva
una certa disponibilità dei singoli a “fare qualcosa”.

Mi interessa “fare
qualcosa”

Ricordiamo che la formazione delle “nuove leve” continua per ora La formazione nelle
regolarmente, occorrere dunque dare valore a questo impegno e scuole di musica
al suo scopo di portare nelle nostre fila nuovi musicanti.
prosegue
Dal canto loro i soci attivi proseguono/hanno una propria attività
regolare? Suonano anche da soli? Ne hanno la possibilità?
Hanno momentaneamente sospeso? Sarebbe diverso
disponendo di spazi/occasioni? Pensano di ricominciare?

Situazione dei singoli
musicanti

Si può immaginare come sia vitale raggiungere frequentemente
tutti con il messaggio di “non smettere” proponendo delle
alternative, che oltre all’invito allo studio personale contemplino
proposte di lezioni o pratica musicale in piccoli gruppi.

Lezioni e musica in
piccoli gruppi

Potremmo approfittare del periodo per un perfezionamento.
Perfezionamento
Chi suona da anni può iscriversi al corso “Incontro con la pratica” “Incontro con la
che prevede 14 lezioni senza teoria e esami finali. Ci stiamo
pratica”
adoperando per farne approvare il finanziamento ABS in vista del
solo secondo semestre.
La CM della febati sta valutando di proporre alcune giornate di
studio in primavera.
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Giornate di studio
febati

Le società potrebbero impostare il proprio calendario d’attività
orientandolo prioritariamente sulla “bella stagione”, e rendendosi
al contempo maggiormente flessibili per presenziare agli eventi
delle comunità per esempio svolti all’aperto. I soci seguirebbero?

Calendario d’attività
“bella stagione”

Riguardo ai brani bandistici ad organico variabile, sono state
svolte alcune esperienze. Un risvolto positivo è l’aumentata
responsabilità dei singoli suonatori, chiamati ad assicurare, con
la propria voce, una parte quasi-solistica. Possiamo immaginare
che con le “colonne portanti” della società l’operazione sia
agevole, mentre con musicisti di minore esperienza possa
essere più laboriosa. Come sempre e per fortuna, nelle nostre
società c’è posto per tutti… e per i progressi di ciascuno.
Ognuno, con il dovuto investimento, può trarre ancora maggior
piacere nel “suonare in banda” confermando il motto febati
“musica il piacere di vivere”.

Organico variabile:
acquisire flessibilità
come associazione e
offrire un percorso di
responsabilizzazione
ai singoli.

Comitato e Commissione musica

Sondaggio (sottolineare ciò che fa al caso)
Io suono…

a casa

Se suoni…

giornalmente

settimanalmente

A casa…

potrei/posso suonare

non posso suonare

Parteciperei…

a prova

attualmente non suono

a prove ad organico ridotto misto
a prove di registro (stesso strumento)
a lezioni strumentali individuali / collettive

Attualmente…

non intendo partecipare a prove
non mi interessa partecipare a corsi

Nome e cognome (facoltativo): ___________________________
Osservazioni: ________________________________________
____________________________________________________ Grazie!
Questo sondaggio può essere ritornato entro il 31 dicembre via mail a
info@febati.ch o anche tramite Whatsapp a Elio Felice: 076 373 66 65
Link per compilazione in doodle:
https://www.doodle.com/poll/tqs2fd27hinbpc6x?utm_source=poll&utm_medium=link
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