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Lettera del Presidente
Carissime/i concittadine/i,

A 
distanza di ormai tre anni dalla chiusura del centenario, che per varie ra-
gioni è stato decisamente un insieme di eventi indimenticabili, la no-
stra Banda e la nostra Accademia Musicale, che come certamente saprete 

ogni anno propone numerose attività tanto musicali quanto aggregative per ragazzi e 
adulti, si stanno preparando a partecipare ad un’altra grande occasione e, perché no, 
ad un'importante sfida che un'Associazione come la nostra può e deve affrontare nel 
migliore dei modi: Bergamo e Brescia capitali della cultura 2023.
La nostra preziosa realtà, ha come scopo l’unione di tre elementi essenziali per l’esi-
stenza dell’uomo, elementi che si intersecano e avvolgono in unica realtà, sebbene 
con modalità espressive diverse: arte, cultura e musica.
Treccani definisce l’arte affermando che nell’ambito delle cosiddette teorie del “bello”, o 
dell’“estetica”, si tende a dare al termine arte un significato privilegiato, per indicare un 
particolare prodotto culturale che comunemente si classifica sotto il nome delle singo-
le discipline di produzione, pittura, scultura, architettura, così come musica o poesia...
Per cultura, invece si intende l’insieme delle cognizioni intellettuali che, acquisite at-
traverso lo studio, la lettura, l’esperienza, l’influenza dell’ambiente e che, rielaborate in 
modo soggettivo e autonomo, diventano elemento costitutivo della personalità, con-
tribuendo ad arricchire lo spirito, a sviluppare o migliorare le facoltà individuali, spe-
cialmente la capacità di giudizio, e, dall’altro, l’insieme delle conoscenze, valori, sim-
boli, concezioni, credenze, modelli di comportamento, e anche delle attività materiali, 
che caratterizzano il modo di vita di un gruppo sociale.
Ancora, da un punto di vista storico e antropologico, pur in maniera diversa da popolo 
a popolo, la musica si manifesta come forma di espressione culturale normalmente in-
tegrata con le varie attività sociali (lavoro, culto, riti, danza, feste, ecc...), concorrendo 
al collegamento fra conoscenza ed espressione, alla coesione sociale ed etnica, nonché 
alla trasmissione culturale. Tra pochi giorni la nostra città sarà, insieme a Bergamo, te-
atro di un’iniziativa che durerà un intero anno. Obiettivo della manifestazione è quel-
lo di promuovere progetti e attività di valorizzazione del patrimonio culturale italiano, 
sia materiale che immateriale, attraverso una forma di confronto e di competizione tra 
le diverse realtà territoriali, incentivando così la crescita del turismo e dei relativi in-
vestimenti. L’idea è nata al momento della candidatura, come ha spiegato Emilio Del 
Bono, sindaco di Brescia: “La difficile stagione della pandemia ha fatto sentire Brescia e 
Bergamo città sorelle nel momento più duro. Quel sentimento conta ancora oggi: è stato 
questo a unirci davvero. Dunque un’avventura senza precedenti, perché non coinvolge so-
lo le città, ma ha l’ambizione di portare cultura in tutto il territorio per “crescere insieme”. 
Bovezzo, sebbene fuori dal territorio comunale di Brescia, vuole segnare la propria 
presenza con una serie di iniziative culturali!

Il Consiglio Direttivo di questa Associazione, che mi onoro di rappresentare, per il pros-
simo anno vorrebbe regalare a tutti i cittadini di Bovezzo una serie di eventi legati alla 
nostra realtà, uniti dal fil rouge dell’importanza della cultura musicale per tutti, eventi 
che si svilupperanno durante l’intero 2023: lo scopo sarà dunque di promuovere e dif-
fondere ancora di più l’apprezzamento e la conoscenza di una cultura (quella musicale) 
oggi più che mai importante, in un mondo dove l’armonia è necessaria quanto l’ossi-
geno! A nome di tutto il Consiglio Direttivo Vi ringrazio anticipatamente, convinto che 
anche grazie a Voi questo nuovo anno che ci aspetta sarà memorabile per tutte/i, e che 
ancora una volta segnerà una nuova crescita per una stupenda realtà che deve rendere 
orgogliosa/o ogni abitante di Bovezzo.

Il Presidente

Dott. Cav. 
PIERANGELO SIMONELLI

La musica è una rivelazione,
più alta di qualsiasi saggezza 

e di qualsiasi filosofia.
(Ludwig van Beethoven)



Il Complesso Filarmonico 
Giovanni Gabrieli di Bovezzo

I l gruppo è costituito da oltre cinquanta strumentisti, la maggior parte giovani provenienti dalla Banda 
Giovanile amalgamati con i seniores, verso i quali va manifestata gratitudine per avere continuato la tradizione.
Il livello di prestigio e di abilità raggiunto dal Complesso è documentato:

• da numerose Masterclass organizzate dall’Associazione e dirette dal M° Jo Conjaerts, docente della Cattedra 
di Direzione di Banda al Conservatorio di Maastricht in Olanda;

• da numerosi concorsi bandistici nazionali ed internazionali, attraverso i quali la Banda ha trovato 
una ragione d’impegno nell’intento di ricercare un progressivo miglioramento;

• dall’esecuzione di concerti, che rappresentano momento importante di consenso pubblico.

Di rilevante importanza è il repertorio musicale che il Complesso affronta ed approfondisce, sia per le esecuzioni 
concertistiche, sia per la necessaria continua formazione musicale atta a mantenere un costante se non 
migliorativo livello d’ensemble.



RASSEGNA MUSICALE-CULTURALE

Concerto di musica 
sacra: "Da Vivaldi 
a Jacob De Haan"

….Una classica novità….

21 Gennaio 2023 
ore 20.30 - Bovezzo

Chiesa di Cristo Sacerdote

Corpo Bandistico Sociale di Vobarno
ASSIEME AL CORO PARROCCHIALE S.MARIA ASSUNTA 

DI GUSSAGO E IL CORO CITTÀ DI BRESCIA

Sabato 11 Marzo 2023 
ore 20.30 - Bovezzo
Chiesa S. Apollonio

Quintetto Classico 
dell’Accademia 

Musicale G. Gabrieli



RASSEGNA MUSICALE-CULTURALE

L’arte formato Jazz

Sabato 25 Marzo 2023
ore 20.30 - Bovezzo
Auditorium L. Martinelli, 
Oratorio Paolo VI

Gruppo Jazz dell'Accademia 
Musicale G. Gabrieli

Percussioni a tutto Sax

Sabato 15 Aprile 2023
ore 20.30 - Bovezzo
Auditorium L. Martinelli, Oratorio Paolo VI

Quartetto di Saxofoni e Quartetto di percussioni
dell’Accademia Musicale G. Gabrieli CHAR

LIE



Musical "Le avventure 
di Charlie nel mondo 
del cioccolato"

Venerdì 26 E sabato 27 Maggio 2023 
ore 20.45 - Bovezzo

Palestra dell’Oratorio Paolo VI

Presentato in anteprima 
dalla Compagnia 

“Prova a Volare” dei 
ragazzi dell’oratorio 
di Bovezzo e suonato 
interamente dal vivo 

dal Complesso Filarmonico 
G. Gabrieli di Bovezzo

RASSEGNA MUSICALE-CULTURALE

i l  Musica lNEL MONDO DEL CIOCCOLATO

LE AVVENTURE DI

CHAR
LIE



RASSEGNA MUSICALE-CULTURALE

Ricordando le vittime 
della strage di Piazza 
Loggia 1974

DomENICA 28 maggio 2023
ore 10.30 - Bovezzo
piazza 28 maggio

Complesso Filarmonico G. Gabrieli
INTERVENGONO: AUTORITÀ ISTITUZIONALI
In collaborazione con 
L’Associazione Bovezzo per Passione

Celebrando
S. Apollonio

VenERDì 7 luglio 2023 
ore 20.45 
Piazza G. Rota - Bovezzo

CONCERTO IN ONORE DEL SANTO PATRONO
Complesso Filarmonico G. Gabrieli



RASSEGNA MUSICALE-CULTURALE

Il barocco in musica: 
in onore di San Paolo VIConcerto

Sabato 21 ottobre 2023 
ore 20.30 - Bovezzo

Chiesa di Cristo Sacerdote

Concerto d'organo,
corno e tromba

INTERMEZZO: RICORDANDO 
LA FIGURA DI PAOLO VI

In collaborazione con 
L’Associazione Bovezzo per Passione

Concerto per 
pianoforte e solisti

Sabato 7 ottobre 2023 
ore 20.30

Sala colonne del comune di Bovezzo

Tutti per uno e un piano per tutti



RASSEGNA MUSICALE-CULTURALE

Non solo Fiati:
La voce agli archi

Sabato 4 Novembre 2023
ore 20.45 - Bovezzo
Chiesa di Cristo Sacerdote

Gli Archi dell’Accademia G. Gabrieli

...Gabrieli e dintorni

Sabato 18 Novembre 2023
ore 20.45 
Chiesa S. Apollonio - Bovezzo

Gruppo Ottoni dell’Accademia 
G. Gabrieli



RASSEGNA MUSICALE-CULTURALE

L’ambiente: 
L’anima della 

natura in musica

martedì 26 dicembre 2023
ORE 16.30 - Bovezzo

Palestra dell’Oratorio Paolo VI

44° Concerto 
di fine anno del 

Complesso Filarmonico 
G. Gabrieli

La Magia del Natale

Sabato 16 Dicembre 2023
ORE 20.45

Chiesa S. Apollonio - Bovezzo

Esibizione degli Allievi dell’Accademia G.Gabrieli
In collaborazione con il Gruppo Alpini di Bovezzo



Accademia Musicale Giovanni Gabrieli
Via Vittorio Veneto, 23 - 25073 Bovezzo (BS)
Tel.: 342.9747232 
(attivo il Martedì e il Venerdì dalle 17:00 alle 19:00)

Email: segreteria.bovezzomusica@gmail.com

DATE E LUOGHI 
DEGLI EVENTI POTRANNO 

SUBIRE VARIAZIONI

OGNI INFORMAZIONE VERRÀ
PUBBLICATA SULLE BACHECHE
DEL PAESE, SUL SITO INTERNET
E SUI PROFILI SOCIAL 
DELL’ACCADEMIA


