
L’ensemble si è costituito nel marzo del 1997 
in occasione dell’esibizione a Roma, presso il 
Quirinale, alla presenza del Presidente della 
Repubblica Oscar Luigi Scalfaro.

L’organico originario era formato da circa 15 ele-
menti, studenti dell’Istituto “A. Tonelli” di Carpi, 

diretti dal Prof. Massimo Bergamini. Poi si è gradualmente 
ampliato ed arricchito attraverso la partecipazione di allievi provenienti 
anche dalla sede di Modena e di ex allievi (diplomati e non), fino ad 
arrivare a circa 80 musicisti. Il repertorio, rinnovato annualmente 
nei contenuti, è incentrato su musiche originali per tale compagine 
strumentale, trascrizioni di colonne sonore e brani per strumento solista.
L’attività di questo gruppo strumentale si inserisce nel progetto 
didattico dell’Istituto e rappresenta una parte insostituibile dell’offerta 
formativa, oltre a ciò è fonte motivazionale per gli allievi e contribuisce 
a qualificare l’esperienza musicale nell’ambito della formazione generale 
e professionale. 
L’Orchestra di Fiati, in questi anni, si è esibita in numerose mani-
festazioni in ambito locale, regionale, nazionale ed europeo; ha effettuato 
scambi con altre realtà musicali tra le quali le orchestre di fiati degli 
Istituti Musicali di Livorno e di Aosta e dei Conservatori di Udine, di 
Parma, di Oyonnax (Francia) e di Rovigo.  Nel 2009 ha partecipato 
al Concorso Internazionale “Flicorno D’Oro” di Riva del Garda in 
3a categoria, classificandosi al 5° posto e nel 2011 ha conquistato il 3° 
posto in 2a categoria  al Concorso Nazionale di Fiuggi “La Bacchetta 
d’Oro”. Nel 2013, l’Orchestra di Fiati ha avuto l’onore di essere diretta 
ed elogiata dal M° Jan Van der Roost nell’ambito della Masterclass di 
Direzione di Banda e Orchestra di Fiati che si è svolta presso la sede 
di Carpi dell’Istituto. Nell’aprile 2014 ha partecipato nuovamente al 
Concorso Internazionale “Flicorno d’Oro” di Riva del Garda, stavolta in 
1a Categoria e si è classificata al 1° posto assoluto. 
Negli ultimi anni l’Orchestra ha accompagnato solisti di fama inter-
nazionale, per citarne alcuni, i trombettisti Rex Richardson, Andrea 
Tofanelli e Marco Pierobon con il quale, nel 2016, ha registrato il CD 
“The Maestro”. Nel maggio 2017 ha ospitato il M° Otto M. Schwarz con 
il quale ha svolto la Masterclass di Direzione e il concerto conclusivo.
Nell’aprile e maggio 2018 ha registrato il CD “Clarinettomania” con 
Corrado Giuffredi, docente di clarinetto dell’I.S.S.M. di Modena 
e Carpi. Tutte queste iniziative ed attività sono state 
realizzate anche grazie al contributo di Ass. Ist., 
un’associazione nata nel 2010, che ha per 
oggetto la valorizzazione e la promozione 
della cultura e dell’arte in genere e che 
sostiene l’attività dell’ orchestra e di 
altre formazioni musicali, in mo-
do integrato e coordinato con 
l’attività musicale e didattica del-
l’Istituto Superiore di Studi 
Musicali “Vecchi-Tonelli” di 
Modena e Carpi.                                                                     
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Pro-gram-ma 
del Con-certo

Fanfare and Theme for The Planet Earth
 M. Mangani

America
 H. Gualdi
 arr. M. Mangani

Jazz Band
 H. Gualdi
 arr. M. Mangani

A Disney Spectacular
 arr. J. Moss

Spirit of Freedom
 M. Mangani

Passeggiando per Brooklyn
 H. gualdi

 arr. M. Mangani

Blues da “Un Americano a Parigi”
 G. Gershwin
 arr. M. Mangani

Moment for Morricone
 E. MorriconE

 arr. J. dE MEiJ

Orchestra di Fiati dell’ISSM “Vecchi-Tonelli” 
di Modena e Carpi
diretta dal Prof. Massimo Bergamini

L’Ordine del Nocino Modenese 
compie quest’anno 40 anni
40 anni di passione, impegno e tanti nuovi soci ed amici che 
da quel lontano 20 ottobre 1978 si riuniscono per portare 
avanti la lunga tradizioni di questo liquore di cui si inizia 
a parlare in Britannia presso il popolo dei Picti ma che ha 
fatto del Modenese la propria dimora. Ogni anno l’Ordine 
organizza un Palio, Il Palio di San Valentino, che decreta i 
migliori nocini familiari non solo all’interno della provincia di 
Modena ma provenienti da ogni parte d’Italia e del Mondo! 
Col 40esimo Palio appena conclusosi abbiamo festeggiato alla 
grande questo nostro importante compleanno e battuto ogni 
precedente record con 1013 campioni conferiti e 7369 assaggi!
Dal 21 al 24 giugno vi aspettiamo nella nostra sede presso il 
Torrione Medievale di Spilamberto per offrirvi un assaggio 
del nostro Nocino e raccontarvi la nostra storia.
Quest’anno la festa non finisce domenica 24 ma ci reincon-
triamo nella serata di martedì 26 giugno per un grande 
concerto, presso la Rocca Rangoni di Spilamberto, orga-
nizzato dall’ISSM Vecchi-Tonelli di Modena per celebrare i 
nostri 40 anni e che vedrà 100 elementi eseguire brani di musica 
classica accompagnati da brani contemporanei. L’ Autunno 
sarà, come ogni anno, ricchissimo di sagre ed eventi in tutto 
il territorio e noi ovviamente saremo presenti coi nostri stand 
in attesa del 20 ottobre, data di fondazione dell’Ordine e per 
la quale è prevista la presentazione di un film sulla storia 
dell’Ordine del Nocino Modenese e un libro di ricette legate 

ovviamente al nostro amato Nocino!

Non dimentichiamo che l’Ordine del 
Nocino Modenese è il principale 

organo di riferimento per il nocino 
a livello nazionale ed è pertanto 

anche una scuola; 
i corsi che organizza formano 
ogni anno nuovi assaggiatori 
e fanno crescere questa gran-
de famiglia all’insegna del-
l’amore e della passione per 
la nostra Terra e le nostre 
Tradizioni.




