
CONCERT BAND

Difem Music Publishers - www.difem.ch - mail :  difem@difem.ch

Spettacolo musicale per narratore e banda

Testo e musica : Ernesto Felice

«Bingo Fortunae, crociera da Sogno»

INSTRUMENTATION

C flute 5

C oboe (opt) 2
C bassoon (opt) 1
Eb clarinet (opt) 1
1st Bb clarinet 4

2nd - 3rd Bb clarinets 6

Bb bass clarinet (opt) 1
Eb alto saxophone 2

Bb tenor saxophone  2

Eb baritone saxophone (opt) 1
1st Bb trumpet 4

2nd - 3rd Bb trumpets 6

F - Eb horns 3

1st - 2nd C-Bb trombones BC and TC 2

3rd C - Bb trombone BC and TC (opt) 1
C - Bb baritone - euphonium BC and TC 2

C - Bb-Eb tubas BC and TC 2

String bass (opt) 1

Junior parts

C flute 4
Bb clarinets 4
Eb alto saxophones 2
Bb trumpets 4
F - Eb horns 2
C - Bb trombones 2
C - Bb euphonium 2

Percussion

Percussion 1, drum set 1 player 1
Percussion 2, accessories 1
Percussion 3, accessories 1
Percussion 4, timpani 1
Percussion 5, mallets 1
Piano 1

Full score 1

Spécifications

Strumentazione _________________________________________________ MUSIC EVOLUTION B

Grado di difficoltà __________________________________________________________________ 2

Durata ______________________________________________________________ ca 35:00 - 40:00

Resgistrazione completa con partitura demo ______________ Youtube - chaine DIFEM PUBLISHERS
Video di tutto lo spettacolo ____________________________ Youtube - chaine DIFEM PUBLISHERS
Gli sfondi proiettati durante lo spettacolo del filmato sono disponibili su __________ www.difem.ch
Gli effetti sonori sono disponibili su  ________________________________________ www.difem.ch

N° 1  Jackpot 1
N° 2 Jackpot 2
N° 3  Storie di Mare
N° 4 Attacco Pirata
N° 5 Fruga Fruga

N° 6 Inno dei Pirati
N° 7 A Vele spiegate
N° 8 Canzone dei 3 saggi 
N° 9 Jackpot 3
N° 10 All Aventura

Ernesto Felice
Sono nato in Ticino – Svizzera - nel 1969. 
In quinta elementare ho cominciato a suo-
nare il flauto dolce, due anni dopo il sas-
sofono. 
A 14 anni sono entrato nella banda del 
mio paese con il sax baritono: suonavamo 
brani  come l’ouverture dalla Cenerentola 
di Rossini o il concerto per oboe di Marcel-
lo e ne ero entusiasta.  

Anche a scuola si suonava: avevamo una 
piccola band che eseguiva qualche brano 
dixieland e canzoni dei Beatles. 

Più tardi, dopo gli studi musicali e peda-
gogici, ho cominciato ad inventare musi-
che e storie per i miei allievi, cercando di 
trasmettere quelle atmosfere gioiose e 
coinvolgenti che mi hanno spinto a diven-
tare musicista, senza mai esagerare con le 
difficoltà tecniche, per permettere a tutti 
di partecipare alla grande avventura della 
musica.

Bingo Fortunae, crociera da sogno
Bingo Fortunae, crociera da sogno è uno 
spettacolo musicale per narratore/attore e 
banda. E’ stato commissionato dal Fondo 
di composizione romando e ticinese e pu-
bblicato dalle edizioni DIFEM (difem.ch), 
in italiano, francese, tedesco e inglese. E’ 
stato presentato alla riunione delle asso-
ciazioni romande e ticinese di musica l’ot-
to aprile 2017 a Couvet (Val-de-Travers) in 
forma di video, eseguito dalla Fanfara del  
Collège St-Michel di Friborgo, diretta da 
Pierre-Etienne Sagnol. Il filmato sarà dis-
ponibile su youtube, canale dell’editore.

 
La trama: sulla nave da crociera Bingo 
Fortunae, il narratore svolge inizialmente 
la funzione di speaker di bordo: legge le 
comunicazioni del capitano e annuncia i 
numeri estratti e le eventuali vincite. Però 
svolge questa attività solo perché obbli-
gato: appena ha tempo si tuffa nella let-
tura di un vecchio diario, che racconta di 
viaggi per mare, attacchi dei pirati, tesori 
nascosti e mostri che li proteggono…

 


































































