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In questo numero                           BOLLETTINO  n. 14  del 5  novembre   2009 

  

    

 

                                            

 

 

 

          

     RC CASTIGLIONE STIVIERE    ALTO MANTOVANO               Conviviale  del  5  novembre  2009         
 

Sede  Ristorante “Casa Esenta”  

 

Tema della Serata  Il Flauto: dal Dio Pan a Federico II di Svevia, fino ai nostri giorni 

 

Relatore  M°  Mario Mazza 

 

Presiede  Enzo  BRAGHINI 

 

 

CLUB PRESENTI SOCI PRESENTI SIGNORE OSPITI 

 

CASTIGLIONE DELLE STIVIERE   E  ALTO MANTOVANO 
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TOTALE PRESENTI CLUB 43   

 

  Soci presenti Gilberto Ballasina, Giovanni Balloni, Giancarlo Barbieri, Virgilio Bassoli, 

Luciano Bertani, Angelo Beschi, Mario Beschi, Dino Bonatti, Enzo Braghini, 

Giovanni Carattoni, Giorgio Colletto,  Pietro Falcone, Cesare Finadri, Giorgio 

Finadri, Giovanni Fondrieschi, Rolf Kissing, Rodolfo Maghella, Mariagrazia 

Nardi, Maurizio Pedretti, Federico Pelloja, Marco Rapetti, Graziella  Rigon,  

Fabrizio Rossi, Sergio Sartori,  Alessandra Seneci, Guido Stuani,  Luigi Zangani, 

Patrizia Zanotti 
 

 Assenze preannunciate 

 

Signore presenti 

 

 

Silvio Dell’Aglio 

 

Maddalena, Carla, Emma, Vanna,  Mariangela, Irene, Paola, Luisa 

 Ospiti presenti  

 

Statistica presenza soci 

Sig.ra  Fava, Sig.ra Teti, Sig.ra  Bossini, Antonio Pulleghini, Signori   Bűrkhart  

 

28/52  =  53,85% 

  

 

 

1. Conviviale del 5  novem-

bre   2009 

2. Statistiche assiduità del 

mese di ottobre 

3. Concerto di beneficenza 

VENERDI’  20   NOVEMBRE 
Teatro Sociale  di Castiglione    ore 21.00 

 

Soave – Baccolo Piano Duo Concerto  
pro Fiordaliso    € 15,00 
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Alle ore 19.00, prima dell’inizio della Conviviale, si è tenuta la consueta Messa per la commemorazione dei Soci 

Rotariani defunti, celebrata  da Don Giuliano presso la Chiesa del Belvedere. Durante la funzione il M° Mario 

Mazza ha scandito con il proprio flauto i momenti salienti della funzione religiosa, rendendo l’atmosfera 

ancora più commemorativa e toccante. E per  questo lo ringraziamo in modo particolare. 

Successivamente  la serata è proseguita in forma conviviale con il M° Mazza, che ci ha parlato e fatto 

conoscere meglio un meraviglioso strumento musicale: il flauto. 

 

 

Junior Band, una formazione bandistica giovanile di 

75 elementi dagli 8 ai 18 anni di età. 

Il flauto, insieme alle percussioni, è uno degli 

strumenti musicali più antichi, originariamente 

ricavato da ossa o canne di bambù.  

Secondo la mitologia greca il creatore del "flauto di 

Pan" fu  appunto il dio Pan: un giorno il dio si 

innamorò di Siringa, una ninfa degli alberi, ma lei 

per scappare da lui andò a rifugiarsi in un campo di 

canne , trasformandosi ella stessa in una canna. Il 

dio  la vide nascondersi in questo campo, ma non 

vedendola più capì cosa era successo. Prese allora 

una canna, la spezzò  e  ci soffiò dentro, 

consolandosi con la musica. 

 Durante il periodo del Medio Evo  nasce il flauto 

dolce o diritto, costruito in legno con una 

imboccatura a becco, dal suono appunto “dolce” in 

quanto veniva suonato negli spazi ristretti dei 

palazzi, che non richiedevano uno strumento dalla 

sonorità potente. Dal seicento entra in scena il 

flauto traverso in legno con fori aperti ben 

distanziati tra loro e senza chiavi (si sono aggiunte 

successivamente).  

La forma moderna del flauto (cilindrico, a dodici o 

più chiavi) è dovuta alle modifiche applicate ai flauti 

barocchi dal tedesco Theobald Boehm (1794-1881): 

gli spazi, diventati più ampi richiedevano l’utilizzo di  

uno strumento dai suoni più fendenti.  

 

 

Il Presidente Braghini ha presentato il lungo 

curriculum del relatore: diplomato al conservatorio in 

flauto, successivamente si è specializzato 

all’Accademia Superiore di Musica di Graz. 

 E’ stato vincitore di numerosi concorsi nazionali ed 

internazionali. Si è esibito in tutta Italia con direttori 

fra i quali  Romano Gandolfi, Marcello Rota, Renato 

Serio, e solisti quali Leo Nucci, Denia Mazzola 

Gavazzeni, Carlo Bergonzi, Andrea Bocelli, Katia 

Ricciarelli, Josè Carreras. Ha preso parte al Concerto 

di Bologna del 27 settembre 1997 alla presenza di S.S.  

Giovanni Paolo II.  E’ docente presso numerosi  istituti 

scolastici, nonché direttore e fondatore dell’Amadeus 
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che riesce acreare uno strumenti dai  e ai successivi  

 
   

 

passando poi all’esecuzione di alcune variazioni sul 

tema  del  “Carnevale di Venezia per flauto solo”. 

La serata si è conclusa con il celeberrimo   “Volo del 

calabrone” , brano di straordinaria evocazione 

naturalistica che richiama perfettamente il ronzio 

dell’insetto, eseguito mirabilmente dal M° Mazza. 

Molto numerose le domande e le curiosità richieste 

dai Soci al relatore. 

E’ stata una serata molto interessante e piacevole, 

che ci ha permesso di aprire una finestra su un  

“mondo” ai più sconosciuto, oltre che conoscere ed 

apprezzare le doti artistiche del M° Mazza. 

 

Alle ore 23.00 la conviviale si chiude. 

 

 

 

 

 

Altre  tipologie  di  flauto   sono  l ’ottavino,   che  

produce suoni   molto più  acuti   per  la  ridotta 

dimensione del tubo sonoro, ed i flauti per musica 

contemporanea (flauti più lunghi di 30-40 cm., 

anche curvi). 

Il flauto traverso è formato da tre parti:  testata, 

corpo centrale, trombino o piede. Più il metallo è 

nobile (argento, oro) migliore è il suono, più “facile” 

è suonarlo. Un flauto in oro 24K può arrivare a 

costare 100.000 euro! 

Successivamente il relatore ci ha piacevolmente 

intrattenuti eseguendo il bellissimo brano barocco 

di J. S. Bach “Partita in La minore per flauto solo” ,  

 

 

 

            (Testo a cura del Segretario  -   Foto di G. Rigon)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STATISTICHE DEL MESE DI OTTOBRE  

 
 

 Riunioni tenute:            4 
 Assiduità media:               56% 

 

Il grafico mostra  la % di partecipazione dei 

Soci alle riunioni del Club. 

  

Il 12%  dei Soci non ha partecipato ad 

alcuna riunione nel  mese.  

Il 44% dei Soci ha partecipato a 3 o  4 

riunioni del mese. 



 

  

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENZO LUIGI BRAGHINI    

Presidente 

e.braghini@eco-studiosrl.it 

ALESSANDRA SENECI     

Segretario 

alessandra.seneci@virgilio.it 

LUIGI ZANGANI      

Prefetto 

zangani.luigi@libero.it 

 

 

Concerto di beneficenza 

 

Il nostro Club, in collaborazione con 

gli altri sponsor che vedete nel 

manifestino accanto, organizza 

l’evento per una raccolta fondi per il 

“progetto Casa Famiglia “ della  

Coop Fiordaliso Onlus. 

 

Cecilia Baccolo, con la amica Chiara 

Soave, eseguiranno in anteprima il 

programma  di pianoforte a quattro 

mani del loro debutto  al 

Concertgebouw di Amsterdam. 

Quindi per tutti i musicofili una 

ghiotta occasione, e per tutti noi una 

altrettanto buona occasione di 

trascorrere una serata insieme al 

Teatro Sociale di Castiglione. 

A tutti i Soci verranno addebitati due 

biglietti, con la preghiera  di 

utilizzarli prima per sé o per i loro 

congiunti, poi, nel caso di 

impossibilità, l’invito a donarli (o 

perché no rivenderli) a chi intende 

partecipare alla serata. 


