
VENERDÌ 23 APRILE 2021 | ORE 20:45
BANDA SOCIALE DI ALA

Direttore: Gianluigi Favalli

Musiche di: Williams, Morricone, Erickson,
de Meij, Gounod e Sousa

La Banda Sociale di Ala rappresenta la più antica 
realtà associativa e musicale operante nel 
Comune di Ala. Nacque nel 1882 all’interno del più 
ambizioso progetto di costituzione della Società 
Musicale alense. Dalla sua formazione si è sempre 
trasformata fino a garantire molta attenzione 
alla scuola allievi che conta oggi molti elementi. 
L’attività del complesso a fiati rappresenta un 
punto fondamentale nell’attività culturale della 
città e, l’alternarsi di diversi direttori, ha permesso 
di raggiungere ottimi livelli musicali che consentono 
di mettere a punto programmi concertistici come 
quello proposto per questa Stagione.

SETTIMA STAGIONE DEI

CONCERTI DI MUSICA
PER BANDA

2020/2021

TEATRO COMUNALE DI PERGINE

promossa ed organizzata dalla

BANDA SOCIALE DI PERGINE

“Senza la musica 
la vita sarebbe un errore”

Friedrich Nietzsche 
da Crepuscolo degli Idoli
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Banda Sociale di Ala

Gli abbonati alle Stagioni di spettacolo che si 
svolgeranno presso il Teatro Comunale di Pergine 
avranno diritto ad 1 (uno) ingresso gratuito per 1 (uno) 

concerto a scelta.

Informazioni e prevendita presso:
biglietteria del Teatro Comunale
da martedì a venerdì dalle 17:00 alle 20:00
sabato dalle 10:00 alle 12:00
Prenotazioni online:
biglietteria@teatrodipergine.it

Il programma o i contenuti potranno subire 
variazioni dovute a cause di forza maggiore.



SABATO 31 OTTOBRE 2020 | ORE 20:45
BANDA MUSICALE CITTADINA DI 
PESCHIERA DEL GARDA

Direttore: Andrea Loss

Musiche di: J. De Meij, F. Mercury, A. Adkins, T. 
Tatebe, J.Barnes-Change, J. Williams e

A. Waignein

Una formazione musicale nata ufficialmente nel 
periodo tra le due guerre, ma che ha radice ben più 
profonde risalenti all’800. La sua attività è molto 
ricca di concerti e concorsi in Italia e all’estero 
che le hanno permesso di diventare una banda 
apprezzata e conosciuta.

SABATO 19 DICEMBRE 2020 | ORE 20:45
BANDA SOCIALE DI PERGINE E
COMPLESSO GIOVANILE
Concerto di Natale

Direttore: Claudio Dorigato

Musiche di: I. Berlin, J. Strauss, J. Barnes,

P. Sparke, N. Iwai, M. Story

Il concerto di Natale è il tradizionale appuntamento 
che la Banda Sociale di Pergine dedica alla 
celebrazione della festività con un programma che 
tocca diversi generi musicali: dalla musica natalizia 
alla musica originale per banda.

SABATO 27 FEBBRAIO 2021 | ORE 20:45
BANDA SOCIALE DI PERGINE 
“L’Europa: un filo che viene da lontano”

Direttore: Claudio Dorigato

Musica di: autori vari

“Il filo infinito” di Paolo Rumiz propone un itinerario 
storico-letterario sulla prima vera idea di Europa: la 
presenza e la diffusione dei monaci benedettini nelle 
varie aree viene considerata la prima vera formazione 
di un’Europa unica e unita.

Banda Musicale Cittadina di Peschiera del Garda

Claudio Dorigato

Banda Sociale di Pergine e complesso giovanile Banda Sociale di Pergine


