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Discorso introduttivo del Dr. Pietro Leoni, presidente dell’Associazione Banda città 
di Rimini al CONCERTO DI FINE ANNO  

Sabato 29 dicembre 2012 – Teatro Novelli-Rimini 

Buona sera e grazie per essere qui al tradizionale concerto di fine anno della Banda 
città di Rimini. 

La Banda questa sera è al  gran completo sul palco ci sono 54 elementi ma una 
postazione, purtroppo,  è vuota. È quella che di solito occupava il M° Antonio 
Bertozzi che tutti gli amici chiamavano affettuosamente Lillo:  

Lillo se ne è andato pochi giorni prima di Natale, in tempo per suonare il suo 
clarinetto in Paradiso  al gran concerto degli angeli. 

A lui dedichiamo  il concerto di questa sera. 

Lillo aveva una marcia in più, sapeva giocare con le note, non era solo uno 
eccezionale esecutore ma  un bravissimo arrangiatore e compositore e soprattutto 
uno straordinario formatore. 

Diplomatosi in clarinetto al conservatorio Frescobaldi di Ferrara nel 1975 e in Musica 
corale e direzione del coro al Conservatorio "G. B. Martini" di Bologna nel 1977.  Ha 
Iniziato subito  la sua carriera di insegnante di musica, attività che ha svolto sempre 
con grande competenza e soprattutto con passione, riuscendo in un’impresa oggi 
piuttosto rara: dare anima e carica emozionale all’insegnamento musicale. Per 25 
anni dal 1981 al 2006 è stato docente di Musica Corale e Cultura Musicale Generale 
all´Istituto musicale "G. Lettimi" di Rimini. 

dal 1984 al 1994 ha diretto il Coro "Ariminum", ottenendo numerosi e importanti 
riconoscimenti  in varie rassegne corali nazionali, eseguendo con successo concerti 
in sale e teatri di prestigio a livello nazionale 

Nell´ambito compositivo ha creato lavori per la maggior parte inediti: composizioni 
corali, da camera, suite per orchestra, strumentazioni, trascrizioni ed arrangiamenti 
uno dei quali eseguito dagli ottoni dell´Orchestra Sinfonica della Rai, presso 
l´Auditorio di Torino nel 1998 ed un altro eseguito a Roma nel dicembre 2007 dalla 
1° tromba dell´Orchestra Sinfonica "S.Cecilia". 

Lillo era una colonna portante della nostra Banda, scriveva le musiche e dirigeva dal 
2009 la  Big Band di Rimini, portandola ad un eccezionale livello qualitativo e a un 
grande successo di pubblico e di critica. 

Ci mancherai Lillo ma, stai pur certo, che la tua musica e la tua bella persona 
rimarranno sempre nei nostri cuori stimolandoci a dare il massimo per far crescere 
la cultura musicale nella nostra città. 
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Si sta concludendo il 184° anno di attività della Banda Città di Rimini, siamo e lo 
diciamo con un certo orgoglio  la più antica istituzione musicale della città e tra le 
più antiche della regione Emilia Romagna. Ma non viviamo sugli allori, cerchiamo di 
far onore alla tradizione innovandoci costantemente e mettendo in campo nuove 
idee e nuovi progetti. 

Il  2012 è stato un anno molto importante per la nostra Associazione e la nostra 
Banda.  Abbiamo suonato nelle piazze e nei teatri, sfilato per le vie della città e della 
provincia, siamo stati la colonna sonora delle più importanti e solenni manifestazioni 
civili e religiose, abbiamo ridato vita grazie alla collaborazione con Rimini Fiera, 
Romagna acque e SGR alla rassegna Sabato sera in piazza, iniziativa caduta 
immeritatamente nel dimenticatoio per lunghi anni. Dietro alle nostre esibizioni 
pubbliche vi è stato, tuttavia, un impegnativo lavoro di studio, di allenamento, di 
revisione critica, di rielaborazione delle partiture che ha coinvolto decine e decine di 
professionisti e di dilettanti insieme per  estrarre dagli spartiti quelle sonorità e 
quelle armonie capaci di coinvolgere ed emozionare persone di ogni età e di ogni 
ceto sociale.   

Permettetemi a questo punto di ringraziare pubblicamente e calorosamente il past 
president della nostra Associazione, Manuel Cilio, il maestro Iader Abbondanza e 
tutte i musicisti che compongono la nostra banda. Grazie alla loro musica le nostre 
giornate sono state più soavi e leggere.  

Nel 2012 hanno iniziato a prender forma nuovi progetti cui abbiamo dedicato e 
dedicheremo le nostre migliori energie.  

Primo, il più importante. Dal 2013 sarà operativa la Scuola di Musica per Banda con 
l’obiettivo di dar forma alla Banda Giovanile, il cui debutto è previsto nei nostri piani 
di lavoro, il 21 settembre 2013 in occasione dell’anniverasrio della liberazione di 
Rimini. 

La formazione musicale delle giovani generazioni è un aspetto fondamentale della 
creazione del capitale umano e sociale della città. Attraverso il processo di 
programmazione strategica abbiamo immaginato e condiviso la visione della rimini 
del futuro, attraverso il Master plan del sindaco cerchiamo di rimodellare la forma 
urbana della città ridefinendo al tempo stesso gli orizzonti valoriali. Perché questi 
imponenti sforzi progettuali abbiano il successo che speriamo occorre un forte 
investimento nel capitale umano della città. In particolare Noi crediamo che occorra 
puntare con più decisione sulle giovani generazioni, sulla loro formazione, 
sviluppando e valorizzando i talenti, offrendo loro una gamma ancora più ampia di 
opportunità per  consentirgli di dimostrare il loro valore.  Sempre più spesso i nostri 
giovani ci ricordano, a volte anche con rabbia e amarezza, che il loro futuro è stato 
rubato che per loro si sono spente le luci della speranza.  
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Io credo che abbiano ragione e che noi adulti siamo tutti in debito nei loro confronti, 
non di assistenzialismo  o di capacità di soddisfare i loro bisogni consumisitici, spesso 
effimeri o indotti; Noi dobbiamo restituire loro fiducia e speranza. Una buona 
formazione e la certezza di un lavoro rappresentano senza dubbio il miglior modo 
per consentire ai giovani di riprendersi il futuro. 

Noi, nel nostro piccolo, crediamo che la musica debba avere un posto importante 
dentro la valigia che accompagnerà i giovani nel viaggio della loro vita. perché la 
musica è un passepartout, facilita la comunicazione tra le persone, lo stare insieme e 
la socializzazione, da senso alla fatica e all’impegno quotidiano, e consente la 
creazione di armonie non solo musicali ma anche relazionali e sociali.  

Siamo andati, quindi, nelle scuole dell’obbligo della città ( spinti in particolare alla 
tenacia del M° Renzo Angelini e di Giulio Pinchi), 

Abbiamo contattato e coinvolto dirigenti scolastici, insegnanti di musica ma 
soprattutto abbiamo incontrato oltre 2000 tra ragazzi e ragazze presentando loro  in 
modo divertente gli strumenti della banda  chiedendo ai ragazzi se erano interessati 
a partecipare ai corsi di base organizzati dalla Scuola di musica per Banda. La 
risposta è stata straordinaria e oltre ogni previsione. Più di 200 ragazzi hanno 
segnalato la loro disponibilità dopo essersi confrontati con le loro famiglie:  e cosi le 
classi si sono  andate riempiendo: 

7 hanno chiesto di imparare a suonare l’ oboe; 31 il clarinetto, 20 il sax, 34 il flauto, 
8 il corno, 15 la tromba e il flicorno, 9 Il trombone e un numero esagerato, 69, la 
batteria. 

Abbiamo discusso con i nostri partner principali: il comune di Rimini, L’istituto 
Lettimi, la Banca Malatestiana, riscontrando un forte interesse al nostro progetto. 

Ora siamo pronti per cominciare, ma abbiamo bisogno di sentire ancora più vicina la 
comunità riminese. 

La scuola di musica per Banda vuole essere una tessera del complesso mosaico della 
formazione musicale della città, che deve prendere la forma di  un sistema 
integrato, una rete che consenta ai giovani di poter scegliere consapevolmente 
scuole  e maestri per la loro formazione musicale, dalla prima infanzia fino agli studi 
specialistici presso l’istituto lettimi. 

Per questo nei prossimi giorni lavoreremo per contribuire a “federare” il complesso 
mondo della formazione musicale della città fissando attraverso la condivisione di 
un Manifesto per la formazione musicale il denominatore comune. Vorremmo dar 
vita ad una rete aperta alla collaborazione di pubblico e privato, di insegnanti  con 
l’obiettivo comune di allargare il numero dei giovani che studiano musica e che 
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suonano insieme. La Banda giovanile è dunque un mezzo per fare musica insieme, il 
fine è quello di inondare di note la nostra città 

Ecco anche quest’anno crediamo di aver onorato il patto con Euterpe, la musa della 
musica, il cui nome in greco significa colei che rallegra. 

Che il 2013 sia generoso con tutti voi e con i vostri cari e vi offra in abbondanza  
gioia e armonia 

Auguri e buon ascolto. 

 

 

 


