
 

Venerdì 30 Luglio 2010  

ore 21:30 

Presso il Sagrato della 

Parrocchia di San Leonardo 

Serramanna (VS) 

 

Quest’anno l’Associazione Musicale “Giuseppe Verdi” di 
Serramanna, in occasione dello spettacolo Note di una 
Notte di Mezza Estate, ha deciso di istituire il premio 
Bacchetta d’Argento.  
 
 
Si tratta di un’occasione in cui la Banda Musicale sceglie 
di assegnare un premio ad una personalità che si è distin-
ta, con impegno e passione, e ha contribuito alla crescita 
musicale e culturale della nostra comunità. 
 
 
In questa prima edizione sarà insignito il Maresciallo dei 
Carabinieri Signor Pietro Iannucci che per oltre un decen-
nio, tra il 1981 e il 1992, ha operato in seno alla nostra 
Associazione, in qualità di Direttore Musicale, portando a 
nuova vitalità il nostro Complesso bandistico. 
 

La Banda Musicale negli anni ‘80.  
All’estrema destra il Maestro Pietro Iannucci 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bacchetta d’Argento 

ASSOCIAZIONE MUSICALE “GIUSEPPE VERDI” 
C.F. 82003030929 - P.IVA 02863240921 

 
Sede: 

P.zza A. Gramsci, snc 
09038 Serramanna (VS) 

Tel. 3493881397 
 

Recapito Postale: 
Associazione Musicale Giuseppe Verdi 

Casella postale n° 16 
09038 Serramanna - VS 

 
eMail: 

bandaserramanna@gmail.com 

dirige il Maestro 

Fabrizio Pittau 

 
con la partecipazione dei 

VitaminaCirco 

“Non si saprà mai con esattezza 
quanto la Banda Musicale di un 
paese sia importante. Non solo 
riguardo all’educazione dei suoi 
cittadini, a cominciare dai bambini 
e dai giovanissimi, ma anche 

rispetto alle potenzialità di aggregazione 
e di partecipazione 

nella comunità in cui opera.” 



 
 
 
 

Reflections 
Johan Nijs 

 
Brasiliana  

Jan Van der Roost 

 
Imagine 
John Lennon 

Cantante solista: Fanny Cubeddu 
 

Gianni Morandi in Concerto 
arr. Fernando Francia 

 
I Pirati dei Caraibi: 

La maledizione della Perla Nera 
Klaus Badelt 

 
 

Flauti: 
Maria Cristina Batzella, 

Stefano Carboni, Silvia Pezza,  
 

Clarinetti: 
Elisa Lasio, Antonella Pitzalis,  

Doriana Montis, Carolina Durzu, 
 Mariella Cossu 

 
Clarinetto Basso: 

Francesca Sanna 
 

Saxofono: 
Simone Lasio, Valeria Cossu,  

Tiziana Caboni 
 

Corno: 
Alessandro Cossu 

 
Tromba: 

Maristella Pisano, Simone Caredda,  
Alessio Medda, Cristina Mancosu 

 
Baritono: 

Pietro Piras 
 

Trombone: 
Davide Caboni, Massimiliano Coni 

 
Basso Tuba: 

Davide Batzella, Marco Farris 
 

Percussioni: 
Gian Marco Medda 

A Serramanna, la Banda Musicale “G. Verdi”  è compo-
sta soprattutto da giovani che si sono avvicinati alla musi-
ca per passione, spinti dalla tanta voglia di fare. 

Ricostituita come fanfara in passato, inizialmente si confi-
gurava come un gruppo di amici amanti della musica, che 
si presentava al pubblico suonando le uniche marcette che 
conosceva. 

Con l’andar del tempo la Banda migliora sempre di più, 
non solo dal punto di vista organizzativo, ma soprattutto 
nella qualità delle interpretazioni. 

L’Amministrazione Comunale mise a disposizione del 
gruppo la sede in cui ritrovarsi, studiare, provare i nuovi 
brani e perfezionare quelli già in repertorio. 

Da semplice hobby per pochi appassionati, nel 1996 la 
Banda si è trasformata in associazione no-profit, che 
utilizza la musica come strumento di socializzazione e di 
aggregazione senza distinzione di età, rendendo volonta-
riamente un importante servizio alla comunità di Serra-
manna. 

Le attività si svolgono secondo un calendario programma-
to e prevedono una serie di incontri che comprendono 
concerti, sfilate e saluti musicali rivolti a tutti, nonché 
l’organizzazione di alcune manifestazioni culturali 
(Giornata della Musica) e commemorative (Il Giardino 
della Memoria). Su richiesta, l’Associazione offre il pro-
prio supporto a manifestazioni culturali, religiose e com-
merciali (se di qualità) per autofinanziare le proprie attivi-
tà musicali. 

Associazione Musicale “Giuseppe Verdi” Programma Organico 

L’Associazione Musicale “G. Verdi” ringrazia  

tutti coloro che l’hanno sostenuta e la sostengono,  

e chi da oggi deciderà di farlo… 


