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Il Concerto di Fiati “Giuseppe Verdi” vince il Concorso bandistico internazionale “Flicorno
d’Oro” di Riva del Garda
Il Concerto di Fiati “Giuseppe Verdi” dell’Associazione musicale “Nazareno Gabrielli – Città di
Tolentino” ha vinto la XVII edizione del concorso bandistico internazionale “Flicorno d’Oro” di Riva
del Garda. Infatti il sodalizio più antico di Tolentino che vanta oltre duecento anni di storia e che ha
già vinto importanti concorsi musicali riservati a bande, domenica scorsa, è risultato essere primo
classificato nella terza categoria. Diretto magistralmente da Daniele Berdini, gli oltre cinquanta
musicisti tolentinati hanno conquistato la giuria proponendo oltre al brano obbligatorio “Albero di
Maggio” di Daniele Carnevali una composizione molto bella intitolata “A Longford legend”
composta da Robert Sheldon.
Per la prima volta una banda marchigiana, nei 17 anni di storia del concorso di Riva del Garda, si
piazza al primo posto con un punteggio molto alto. Infatti il Presidente della Giuria, lo sloveno Miro
Saje, ha decretato la vittoria del Concerto di Fiati “G. Verdi” con il punteggio di 90,88, premiando
ed apprezzando l’intonazione generale, la qualità del bilanciamento, la tecnica e l’articolazione,
l’insieme e la ritmica, l’espressione e la dinamica e l’interpretazione dei brani proposti. Le singole
valutazioni oscillano tra gli 88 punti e i 93,5.
Al Maestro Daniele Berdini, che ha ritirato il premio, è stato conferito un trofeo ricordo e uno
strumento musicale offerto dalla Yamaha, che sponsorizza il concorso, del valore di oltre 2 mila
euro. Grande la soddisfazione dei tolentinati che hanno battuto le 40 bande partecipanti, tra cui
alcune titolatissime provenienti dalla Germania e dall’Austria. Grande anche l’emozione di
presentarsi in un auditorium capace di contenere oltre mille spettatori che alla fine dell’esibizione
della banda di Tolentino ha decretato un forte e convinto applauso che di fatto ha anticipato il
verdetto della Giuria.
Per tutti una grande emozione e un’enorme soddisfazione per aver vinto un importantissimo e
titolato concorso internazionale. Un primo posto che ripaga di tanta fatica e tanto impegno.
Il Presidente dell’Associazione musicale “N. Gabrielli – Città di Tolentino” Luca Romagnoli
ringrazia tutti i musicisti, il Maestro Berdini per il grande lavoro svolto in questi anni, riuscendo a
creare un’amalgama eccezionale, facendo crescere la qualità generale dell’organico, esaltando
anche i singoli talenti, il direttivo per il proficuo lavoro svolto che ogni giorno porta al “Formaggino”
oltre cento persone, tra ragazzi e adulti, che si cimentano con lo studio di uno strumento musicale
e tutte le famiglie che non fanno mai mancare il loro apporto alle tante attività dell’Associazione.

