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incontri ravvicinati

intervista a Pietro rezzonico, direttore  
della Filarmonica di Stabio vicina al 125°

Una bacchetta dinamica

P
ietro Rezzonico dal 1998 è diretto-
re della Filarmonica di Stabio che 
si appresta a festeggiare i 125 anni 
di esistenza.

Nato nel 1960, Pietro si avvicina alla mu-
sica nella scuola allievi della Civica Filar-
monica di Mendrisio.
Per me la musica è sempre stata impor-
tante: avevo davanti a me mio fratello 
Antonio che suonava la tromba nella Fi-
larmonica di Mendrisio ed era anche atti-
vo in altri gruppi musicali. Fu il maestro 
Mario Cairoli ad avvicinarmi alla musica 
a una lezione di scuola: intuì in me buone 
capacità con il flauto dolce e mi stimolò a 
iscrivermi e seguire regolarmente le lezioni 
della scuola allievi della Civica Filarmoni-
ca di Mendrisio, da lui condotta. Anche se 
il mio strumento preferito era il trombone, 
visto che tale scelta non era possibile, mi 
indirizzai al saxofono. Nel 1976 feci l’esor-
dio nella Civica Filarmonica di Mendrisio. 
Nel 1978 mio fratello iniziò la sua carriera 
di direttore di banda a Riva San Vitale e mi 
volle con lui come musicante. 

Un corso per diventare direttore.
Frequentai un corso di quattro anni della 
FeBaTi che mi permise di insegnare l’uso 
dello strumento prima in Civica a Mendri-
sio, poi in Federazione. Nel 1989 ho con-
seguito il diploma federale di direttore di 
banda e nello stesso anno assunsi la dire-
zione della Filarmonica Rivera-Bironico-
Camignolo che condussi per cinque anni. 
Nel contempo mi fu affidato, con un in-
carico biennale, il complesso dei Giovani 
della Federazione Bandistica Ticinese.

Dal 1998 a Stabio.
In quell’anno uscì il concorso a Stabio: ar-
rivai in settembre e tre mesi dopo diressi 
il primo concerto di gala. Da subito, per 
cercare di incuriosire musicanti e ascolta-
tori, ho pensato di rinnovare le scelte del 
repertorio proponendo brani nuovi indiriz-
zandomi alla musica originale per banda. 
Attualmente dispongo di un ottimo organi-
co: ogni sezione è ben equilibrata e posso 
prefiggermi determinati obiettivi.

Quella avuta dalla nostra filarmonica 
può sembrare un’evoluzione naturale, ma 
non è così. Per arrivarci ho dovuto lavora-
re, e molto. 

Oltre al giusto organico ho dovuto, per 
esempio, prestare la corretta attenzione 
all’acquisto degli strumenti di percussio-
ne, oggi indispensabili per l’esecuzione dei 
brani originali proposti ai concorsi.

I vari comitati che si sono susseguiti 
hanno sempre avuto stima di quello che 
proponevo. Anche la Commissione Musica 
della società, magari inizialmente restia, ha 
sempre accolto le mie suggestioni.

Dall’inizio ho proposto brani originali 
medio facili per poi salire nel corso degli 
anni a una buona seconda categoria; at-
tualmente potremmo aspirare alla prima. 
L’eccellenza – la categoria superiore per 
intenderci – trova attive in Ticino solo la 
Civica filarmonica di Mendrisio e quella di 
Lugano.

I compiti del direttore.
La mia mansione di direttore inizia con la 
scelta dei brani. Poi debbo coordinare le 
parti assegnate ai vari musicanti. I coeffi-
cienti di difficoltà sono insiti nella struttura 
del brano e nell’uso degli strumenti, ci so-
no brani originali facili o più difficili. Ra-
ramente modifico la partitura: se scelgo un 
pezzo difficile, devo riuscire a farlo esegui-
re così com’è. In seguito, durante le prove, 
si studiano e interpretano i brani. Per i di-
rettori è d’obbligo distinguere ogni singolo 
strumento e riuscire a percepire una nota 
sbagliata, non intonata. Questa capacità è 
innata e non può essere imparata in nes-
suna scuola.

Quando dirigo, anche davanti a un 
pubblico importante e numeroso, non mi 
emoziono. Sono sempre rimasto molto 
tranquillo in qualsiasi situazione. Da solista 
non mi sono mai sentito in difficoltà: ricor-
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La filarmonica di Stabio in concerto al chiostro dei Serviti a Mendrisio.

Il maestro Pietro Rezzonico.
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do momenti emozionanti a concorsi fede-
rali e a dirette radio e televisive, situazioni 
nelle quali ho mantenuto il sangue freddo. 
Più il brano è difficile, più mi motivo.

Quanti impegni…
Il mio carattere mi porta a creare situazioni 
sempre nuove. Diverse le trasferte con con-
certo che abbiamo messo in piedi: nel 2000 
a Orsière; nel 2003 a Torri in Sabina nel 
Lazio; nel 2005 a Budapest; nel 2011 una 
crociera sulla Costa Victoria dove abbiamo 
tenuto due concerti.

Ho portato la banda di Stabio alla Sa-
gra dell’Uva di Mendrisio dove la filarmo-
nica, oltre a tenere vari concerti, allestisce 

da anni il proprio bar e la oramai famosa 
«pesca». Inoltre partecipiamo a processio-
ni, a ricorrenze particolari su invito, ai fe-
steggiamenti del 1° di agosto, ai concerti in 
radio, a spettacoli oggi diventati dei veri e 
propri eventi come i galà di fine anno.

La Bluenight orchestra.
Ha rappresentato un’interessante alterna-
tiva che mi permetteva di suonare reper-
tori non eseguibili con una formazione 
bandistica. Un’orchestra da ballo a tutti gli 
effetti, fondata nel 1992 da ma e da Dan-
te Pesciallo. Eravamo in nove e facevamo 
una trentina di serate l’anno, compresi i 
veglioni di Carnevale e Capodanno.

Nel 2006 avviene una scelta importan-
te: ci siamo, infatti, indirizzati su un altro 
stile, più adatto alle nostre esigenze, ren-
dendo più accattivante e innovativa la no-
stra proposta musicale. Oggi in formazione 
Big Band ci incontriamo per le prove e per 
il piacere di fare musica di un certo stile e 
livello, mettendoci a disposizione per even-

ti eccezionali, come, di recente, la diretta 
televisiva per fine anno «Tra La Gente» 
condotta da Carla Norghauer.

Non solo maestro.
Sono attivo oramai da 38 anni in Civica a 
Mendrisio e membro della Commissione 
Musica. Insegno saxofono a Stabio, dove 
mi preoccupo di indirizzare al meglio i no-
stri allievi, ottenendo degli ottimi risultati. 
Si tratta di scegliere lo strumento più adat-

to per ognuno dei ragazzi e posso essere 
orgoglioso del fatto che la buona struttu-
ra della nostra Filarmonica sia sostenuta 
proprio da musicisti formati nella nostra 
scuola.

Un lavoro che soddisfa.
Lavoro da 30 anni all’AIM di Mendrisio a 
contatto con la clientela e mi piace tantis-
simo. Non sono mai rincasato provando 
rancori o dispiaciuto per qualunque moti-
vo. Col responsabile del settore, di recen-
te andato in pensione, ho sempre avuto 
un rapporto bellissimo: molte discussioni, 
scambio di opinioni, ma mai un momento 
di litigiosità.

Ho una bella famiglia, un lavoro inte-
ressante e vivo tanti bei momenti con la 
musica, anche perché la mia filosofia di 
vita fa sì che cerchi sempre di trovare delle 
soddisfazioni anche nei momenti difficili.

E a proposito di soddisfazioni… 
La più grande l’anno scorso, a Riva del 
Garda dove si è tenuto il «Flicorno d’Oro», 
un concorso bandistico internazionale che 
spicca per importanza. A questa manife-
stazione partecipano formazioni blasonate 
nelle diverse categorie. La nostra Filarmo-
nica si è esibita con due brani (uno impo-
sto e uno a libera scelta), aggiudicandosi il 
primo posto nella seconda categoria. Una 

La Bluenight orchestra.

La sezione fiati della Bluenight.

La filarmonica di Stabio al concerto internazionale Il Flicorno d’oro a Riva del Garda.
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grande soddisfazione arrivata alla conclu-
sione di un percorso riuscito.

E come scordare, nel 2009, a Stabio pre-
senti circa mille persone, l’esecuzione della 
«Buona Novella» di Fabrizio De Andrè, con 
David Riondino, o il singolare concerto di 
Piazzale alla Valle, una sfida per maestri e 
musicisti in quanto il brano «Accordo» di 
Luciano Berio venne suonato da quattro 
bande che, posizionate agli angoli della 
piazza, suonarono il medesimo spartito, 
ma in modo indipendente, modulando le 
diverse sonorità alla ricerca dell’armonia.

Parliamo del futuro.
Nel corso di quest’anno ci attendono mo-
menti importanti, come i festeggiamenti 
per i 125 anni della nostra Filarmonica e 
la Festa cantonale della musica che si terrà 
in giugno a Bellinzona. Per quell’occasione 
presenteremo il brano «Africa: ceremony 
song and ritual», basato sulla musica popo-
lare primitiva dei territori dell’Africa occi-
dentale, mentre per i festeggiamenti mi son 
messo in mente di fare un lavoro con archi 
e cantanti. Sarà un’impresa non da poco, 
ma a me piace molto l’orchestra d’archi: 
per l’occasione ci esibiremo con un ensem-
ble che funzionerà molto bene.

Venerdì 6 giugno 
ore 19.00 Cena
ore 21.00 Concerto di apertura.  
Ospite la Filarmonica di San Pietro

Sabato 7 giugno 
ore 19.00 Aperitivo Cena con Jazz 
Lounge Quartet 
ore 21.30 Benvenuta Estate ospita  
Ti Suono con Dj Riccardo Pellegrini  
di Radio 3iii

Domenica 8 giugno 
Partecipazione alla Festa Cantonale  
della Musiche che si terrà a Bellinzona
ore 19.00 Cena
ore 21.00 Concerto del Gruppo  
Le Ombre

Lunedì 9 giugno (Pentecoste)
ore 15.00 Pomeriggio dedicato agli 
anziani e alle famiglie con musica, giri 
di tombola, torte e caffè, con il gruppo 
Cantiamo Sottovoce
ore 19 00 Cena con il Gruppo Dixieland 
Jack in the box (Tato Riva)

Martedì 10 giugno 
Ore 20.45 Presentazione nell’aula Magna 
delle scuole Medie di Stabio dell’opusco-
lo commemorativo del 125° e del DVD 
«La Musica nel tempo»

Giovedì 12 giugno
Ore 20.30 Concerto nell’aula Magna  
delle scuole Medie di Stabio con il Quar-
tetto di Sassofoni della Svizzera Italiana

Venerdì 13 giugno
ore 19.00 Cena 
ore 20.30 Tombolone del 125° 

Sabato 14 giugno
ore 18.00 Spettacolo in aula magna per  
i bambini, in collaborazione con Maribur
ore 19.00 Cena
ore 21.00 Serata ufficiale dei festeggia-
menti con concerto della Filarmonica  
di Stabio

Domenica 15 giugno
Ore 10 Partecipazione musicale  
alla S. Messa
Ore 12.00 Pranzo ufficiale del 125°  
con ospiti ed autorità

PRoGRaMMa 125° FILaRMonIca StaBIo


