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Il Dicastero cultura del
Comune di Balerna e la
Cooperativa tempo libero
dei lavoratori di Balerna
invitano al concerto della
Filarmonica Unione San Pietro
di Stabio diretta dal
Maestro Angelo Riva

La Battaglia
dei Giganti
 Marignano 1515–2015

venerdì 11 settembre 2015
ore 20.30
Casa della Gioventù
via Dunant, 8
Balerna entrata libera

La Battaglia di Marignano 1515–2015

In occasione del 500° anniversario della Battaglia di Mari-
gnano, nota anche come Battaglia dei Giganti, la Società Filar-
monica Unione San Pietro di Stabio propone una rievocazione 
storica della Battaglia per Voce recitante e Orchestra di Fiati.

Il testo è basato su fonti storiche e la musica, costituita da 
sette brani, è stata composta dal Maestro Angelo Riva.

L’organico strumentale prevede, oltre agli strumenti tipici 
dell’orchestra di fiati, l’utilizzo di due Litui, antichi strumenti a 
fiato simili alle trombe naturali in legno e antesignani dei corni 
delle Alpi.

Essi erano, a quei tempi, impiegati abitualmente dall’esercito 
svizzero e sappiamo da fonti storiche autorevoli (F. Guicciardini, 
Storia d’Italia, 1537-40) che furono utilizzati anche nella Batta-
glia di Marignano.

Questi rari e preziosi strumenti, lunghi due metri e 65 cm, 
sono stati ricostruiti integralmente a mano da Tiziano Riva 
con lo scopo di ricreare le sonorità e gli impasti timbrici tipici 
della «musica da battaglia» cinquecentesca.

Domenica 13 settembre 2015, sul luogo della battaglia, ora 
città di San Giuliano Milanese, la Fondazione Svizzera «Pro 
Marignano verrà organizzata la commemorazione ufficiale di 
quello scontro sanguinoso; la Filarmonica Unione San Pietro 
aprirà la cerimonia con la partitura «La Bataille de Marignan, la 
Battaglia dei Giganti, 1515» scritta dal M° Angelo Riva. 

All’evento parteciperà anche la Presidente della Confedera-
zione Simonetta Sommaruga.

Per ulteriori informazioni sul progetto Marignano 1515–2015
www.filarmonicasanpietro.ch>
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 Programma

  Introduzione

   Il Lituo
  

   Il progetto Marignano
   1515–2015
  

  La Filarmonica Unione San Pietro
  è diretta dal
   Maestro Angelo Riva

  Voce recitante
   Roberto Regazzoni

  Concerto

   Marignan March
  Jean Daetwyler

   La Bataille de Marignan
   La Battaglia dei Giganti, 1515
  Per Voce recitante e Orchestra di fiati
  Angelo Riva

   Prologo
  Melegnano, fine estate 2015

   L’Esercito di Francesco I
  I Capitani francesi

   L’Esercito Svizzero
  Il canto della «Gente Perduta»

   Litui e preghiera
  Sera del 13 settembre 1515,
  accampamento svizzero

   Pavane et Gaillarde de la
   Bataille de Marignan
  Liberamente tratto da Anon. del XVI sec.  
   La marcia verso Milano
  15 settembre 1515,
  «Il ricordo dei caduti e della Battaglia»

   Epilogo
  Marignano, fine estate 1515


