
Presentato ieri mattina nella Sala Giudici di Palazzo Loggia il Cd Giancarlo Facchinetti per la 
Banda cittadina di Brescia. 
Il Cd è in distribuzione presso la sede dell’Associazione Filarmonica “Isidoro Capitanio”, 
all’interno del parco pubblico di via Odorici, a € 5,00 per i soci della Banda cittadina e a € 10,00 
per  i non soci. 
Per informazioni: associazione@filarmonicacapitanio.it - tel. 0303756449. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il lungo sodalizio fra la Banda cittadina di Brescia e Giancarlo Facchinetti ha rappresentato una 
costante nella produzione compositiva del maestro bresciano. Tale era l’apprezzamento, la stima 
e l’interesse che Facchinetti nutriva nei confronti della “Isidoro Capitanio” da spingerlo a 
coinvolgerla addirittura quale protagonista in scena nell’allestimento della sua opera La finta 
luna, nel corso della quale, un gruppo strumentale del nostro organico eseguiva una 
originalissima e enigmatica marcia. 
Generoso come persona, sincero amico e collaboratore permanente della nostra Associazione, 
musicista curioso, disposto a sperimentare sempre nuove strade artistiche, Facchinetti, nel 
corso della sua vita, ha saputo onorare la nostra compagine strumentale regalandole una serie di 
bellissime composizioni originali. 
Una proficua intesa artistica con Facchinetti ebbe inizio già al tempo del compianto Giovanni 
Ligasacchi. Infatti l’allora direttore della Banda cittadina concordò ed elaborò una efficace 
trascrizione per organico bandistico delle celebri 5 Canzoni cecoslovacche precedentemente 
composte da Facchinetti per un organico cameristico. Sempre su spinta di Ligasacchi e 
soprattutto del suo successore, il maestro Arturo Andreoli, videro la luce due splendidi lavori 
quali Fantasiestück e Scherzo per banda. Fu la volta poi di Capriccio per pianoforte, fiati e 
percussione composta appositamente per la Cittadina e per il noto pianista bresciano 
Massimiliano Motterle. Conclude il catalogo di opere per banda di Facchinetti uno splendido ed 
efficace adattamento per coro cameristico, fiati e percussione del suo spassosissimo ma 
raffinatissimo La Fiera degli animali. 
Con profondo affetto e riconoscenza abbiamo voluto omaggiare la memoria di Giancarlo 
Facchinetti raggruppando in questo Cd tutti i lavori bandistici composti per noi dal maestro, a 
testimonianza di un indimenticabile percorso artistico con lui condiviso in anni di attività svolta 
nella nostra città. 
Giancarlo Facchinetti è stato per molto tempo componente del Consiglio di amministrazione 
della “Isidoro Capitanio”. 
Tutti le incisioni sono live, tratte da registrazioni effettuate in occasione di concerti eseguiti dalla 
Banda cittadina nel Teatro Grande di Brescia. 
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Cd 
  
strum. G. Ligasacchi / rev. G. Mariotti  
5 Canzoni su temi cecoslovacchi (1981)  
 

rev. S. Negretti  
Marcia da La finta luna (1987)  
 

Fantasiestück (1992)  
 

Scherzo (1998)  
 

Capriccio per pianoforte, fiati e percussione (2006)  
Pianoforte: Massimiliano Motterle  
 

La Fiera degli animali (2009)  
La trota - La lucciola - Il setter - L’orango - La formica - L’istrice - La giraffa  
Il coniglio - Il pidocchio - Il cobra  
Testi di: Alessandro Bottelli, Emanuela Beretta, Margherita Gulino  
Ensemble vocale “Sifnos”  
 

Associazione Filarmonica “Isidoro Capitanio”  
Banda cittadina di Brescia  
Direttori: Sergio Negretti e Giuliano Mariotti  
 

Registrazione, mixaggio e mastering: Andrea Squassina  
6th Floor Recording Studio - Brescia 
 

 

Un sentito e sincero ringraziamento a tutti gli strumentisti della Banda cittadina di Brescia che, 
nel corso degli anni, grazie al loro costante e volontario impegno, hanno contribuito a 
mantenere alto il livello esecutivo della “Isidoro Capitanio” e hanno reso possibile la 
realizzazione di questo Cd.  


