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Le prime note musicali della Crazy Band di Gattatico risalgono al lontano 1990 quando i Maestri
M. Cionini e C. Pessina hanno fatto nascere la locale Scuola di Musica di Gattatico (C. Orff)
dalla quale ha avuto vita un gruppo, espressione diretta della Scuola, che in seguito ha assunto
il nome di Crazy Band. Da allora la storia del gruppo si è arricchita di grandi esperienze,
realizzate nel nostro territorio reggiano ma anche oltre confine, non solo regionale… Anche i
cosiddetti “ricambi”, si sono alternati nel tempo, pur mantenendo lo spirito iniziale che da
sempre ha contraddistinto il gruppo stesso. L’organizzazione, tuttora come allora, è affidata
all’Associazione Culturale "Amici della Musica" (in collaborazione con l’Amministrazione
Comunale), della quale fanno parte anche il Coro “Vocinsieme” e la suddetta locale Scuola di
Musica “C. Orff” che conta ogni anno una media di circa 100 allievi distribuiti nelle varie classi di
strumento.

L’orchestra mostra un organico di circa 20 elementi fra violini, flauti, clarinetti, sassofoni,
trombe, tromboni, chitarre, tastiere, basso e percussioni, e con l’intervento di alcune voci
soliste. L’età dei componenti varia dai 15 ai 35 anni (i più “anziani” sono quelli che hanno fatto
nascere il gruppo).

Il repertorio è piuttosto variegato e spazia tra vari generi: dalle colonne sonore di film alla
musica latino-americana, dallo swing al rock, dalla musica leggera, anche attuale, fino al Liscio
classico. La scelta del repertorio ha una valenza palesemente didattica, dettata dagli insegnanti
che operano all’interno dell’orchestra; spesso, tuttavia, i ragazzi offrono indicazioni in alcune
scelte, poiché sono loro i veri protagonisti e che danno vita e allegria al gruppo. L’orchestra è
adatta a soddisfare il compito di intrattenimento in feste all’aperto di paese, rassegne musicali,
concerti in teatro ed altro ancora, ed inoltre ha un fonico al suo seguito con tutta l’attrezzatura
elettrica ed elettronica necessaria per esaudire al meglio il servizio, evitando con ciò aggravi di
spesa dovuti nella richiesta di un Service esterno.

Per contatti diretti rivolgersi al Maestro: Moreno Cionini (cell: 339-1681207)

L'indirizzo mail dell'orchestra è: musica.praticello@libero.it

Clicca qui per visitare la nostra pagina Facebook.
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