
IL PRIMO FESTIVAL SARETINO DEL 1962

“Con l’affermarsi della radio e della televisione”, 
considera con spirito sociologico il cronista, “si è dovuto 
constatare una generale mediocrità nell’uso del tempo 
libero di ogni persona. […] Nessuno forse si può accorgere 
di cosa voglia dire il cimentarsi allo studio della musica 
e del canto o dell’arte varia per arricchire se stessi, il 
proprio io interiore, riempire le molte ore del tempo libero, 
tante volte del tempo rubato al sonno, pur di riuscire a 
mettere e a far muovere due mani sopra una tastiera di 
pianoforte, di fisa, al pizzicare le corde di una chitarra, 
di declamare versi e poesie, imitare personaggi storici e 
di drammi, rendere piacevole una serata a sè e agli altri, 
interpretando una commedia, dandole tutto quel sapore di 
verità che attrae gli spettatori più attenti e più esigenti. Al 
professionismo non si arriva di un colpo. Domandatelo un 
po’ a tutti gli artisti... arrivati. Il dilettantismo è la grande 
fucina di quanti domani faranno parlare di sè. E questo 
non è orgoglio, ma solo santa ambizione. Anche per 
questo scopo, soprattutto per questo, l’arciprete ha dato 
volentieri il suo consenso a tale manifestazione”.
Potevano concorrere “tutti coloro che si sentono di 
affrontare il giudizio di una Giuria e del pubblico. Senza 
limiti di età (si spera venga resa possibile la distinzione 
di categoria). Tutti possono iscriversi, accettando fino da 
quel momento le regole imposte dagli organizzatori, regole 
comuni, ripetiamo, a manifestazioni del genere. Per conto 
nostro diciamo subito che desideriamo vedere sul grande 
palcoscenico del S.Faustino le nuove e giovani leve. Che 
siano una speranza, una certezza che il nostro domani 
sarà migliore anche sotto questo punto di vista”.
Per tre sabati consecutivi, quindi, si sarebbe dato vita 
“ad uno spettacolo di coreografia, di canto, di musica e 
di arte varia, […] Alcuni anche di fuori Sarezzo vogliono 
partecipare a questa prova di coraggio e di bravura”.
“Qualcuno potrebbe chiedere: c’è pubblico o no?”.
“Il pubblico”, considera il cronista,  “è un elemento 
indispensabile per varie ragioni. Una sala vuota 
influisce negativamente sullo spirito di emulazione 
dei concorrenti. Mancherebbe il primo giudice di tali 
manifestazioni. Costituisce la prima paga a chi si esibisce 
nelle sue prestazioni artistiche. Verrebbe meno quello 
che è il secondo scopo del Festival: divertire e incassare. 
Non dimentichiamo che l’incasso netto da spese di 
organizzazione e di SIAE verrà devoluto per la Facciata 
nuova della nostra Chiesa”.
Per quanto riguardava la Giuria, “è diritto e dovere degli 
organizzatori scegliere fra i competenti dei vari rami 
che verranno tentati quelle persone che per capacità di 

Il cinema teatro S.Faustino era concluso da poco quando 
il parroco don Antonio Siracusa fa il suo ingresso a 
Sarezzo nel giugno del 1958. L’anno successivo stende 
un resoconto dell’andamento del cinema, del quale si 
occupava un comitato appositamente creato. Tra le altre 
cose si segnala il passaggio della gestione del bar-cinema 
dall’ACLI locale ad alcune volontarie. 
Nel volgere di pochi anni già il cinema-teatro lavora bene, 
sotto il controllo del parroco e del comitato parrocchiale. 
Così, all’inizio degli anni Sessanta, un modesto festival 
locale, ad imitazione di più importanti rassegne nazionali, 
è organizzato dalla parrocchia e sovvenzionato dal 
comune, quasi a rappresentare l’aprirsi di quel decennio 
per molti aspetti rivoluzionario, come nel suo piccolo 
sarà un poco rivoluzionaria quella manifestazione. I fondi 
raccolti sarebbero stati utilizzati per la facciata nuova della 
chiesa.
Sarà la prima di una serie di manifestazioni canore e 
musicali che si svolgeranno negli anni successivi tra il 
cinema S.Faustino, la piazza di Sarezzo e il cinema Astra e 
che vedranno la partecipazione di personaggi allora famosi 
nel campo dello spettacolo. Tra tutte ricordiamo il “Primo 
Ralley Saretino della canzone”, un concorso canoro durante 
il quale si esibirono vari cantanti, il ventriloquo Franza 
Ferden e, “piatto forte della serata”, il gruppo rock dei 
Needles che “hanno ormeggiato da primo intorno a chitarre 
e amplificatori; poi si sono gettati in un vero carosello di 
canzoni, tutte molto belle e meglio suonate”. Con la loro 
esibizione “una carica di simpatia si sparse per la sala 
con gli applausi che aumentavano di intensità”, come ci 
ricorda un articolo sul bollettino parrocchiale a firma de 
“La voce dei giovani” (proprio i “Giovani” iniziavano in 
quegli anni ad essere considerati una “merce” di valore, un 
referente culturale e commerciale di cui tenere conto, con 
conseguenze talvolta positive, talvolta nefaste).
Un entusiasta cronista, sempre sulle pagine del bollettino 
parrocchiale, nel marzo del 1962, parla diffusamente 
del Primo Festival saretino, sottolineando tra l’altro 
“l’ampiezza della novità”.
“Il Giornale di Brescia”, scrive, “in un grande servizio 
di una intera pagina sopra Sarezzo la vigilia della 
manifestazione fieristica, suscitando chissà quante gelosie  
da borgate pure grosse viciniori, tra le altre notizie portava 
a conoscenza del suo vasto pubblico l’iniziativa del Primo 
Festival Saretino per voci non professioniste”. Si trattava 
di un concorso “per artisti dilettanti non solo di canto, ma 
di ogni altro genere, come per esempio la dizione, il suono, 
illusionismo, ecc. esclusa la danza anche classica”.



in bellezza con la partecipazione di vedettes della 
radiotelevisione italiana”.
Erano quindi stati assegnati 2 premi per la lirica, 2 
per la prosa, 7 per la “canzonetta moderna” e 3 per la 
musica. Numerose le persone che si erano prodigate 
per il festival. Si ricordano tra questi gli organizzatori: 
Ines Gavazzoli, Franco Mafezzoli (ritiratosi per 
indisposizione), Carlo e Amelia Civettini. I componenti 
la Giuria: Abelina Schiavoni, Gemma Bertoglio, Enzo 
Colombo, Giovanni Roversi, Attilio Perotti e Biagio 
Milanesi. Gli operatori: Pierino Pederzani e Primo 
Tanfoglio. L’elettricista: Cesarino Bassignani. Le 
orchestre: Jolly Jazz e Bimbo Boys. I presentatori: 
Adriana Antonini, Pasino Sina, Giuseppe Grazioli e 
Luisa Compagnoni e le “vedettes”: Anna Ferrari, Gino 
Sbardolini, Sergio Prandelli e Rik Valente. Il vincitore 
assoluto del festival era Gino Frusca, di Brescia.
Dopo essersi prodigato in complimenti per il pianista 
che ha accompagnato le serate (si trattava del giovane 
maestro Riccardo Bettini) il cronista si dice dispiaciuto 
solo di una cosa e cioè, scrive senza rivelare l’identità 
dell’interessato, della “presenza sul palco e nella giuria 
di persona perfettamente estranea a tutto”, di uno cioè 
che aveva un po’ rovinato la festa, a quanto si può capire. 
Forse qualcuno che legge queste righe potrà ricordare 
di chi si trattasse, per noi rimane un piccolo mistero.
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professione, per competenza di studio, per riconosciuta 
versatilità nel giudizio, per buon gusto e buon senso, 
diano garanzia di verdetti imparziali e competenti”. 
Oltre al giudizio degli esperti, “come ormai molti 
concorsi radiofonici ci hanno fatto conoscere” ci si 
sarebbe affidati per il verdetto finale anche a persone 
scelte tra il pubblico presente in sala.
“Non potremo per questa prima manifestazione”, 
si rammarica lo scrivente, “collegarci alla Radio-
Televisione Italiana e tanto meno al collegamento 
eurovisione perchè impegni molto precisi dei sodalizi 
nazionali ed esteri, devono svolgere un cospicuo volume 
di trasmissioni, già programmate da parecchi mesi. La 
Radiotelevisione Italiana in particolare ha espresso 
il suo vivo disappunto per questo contrattempo, 
dichiarandosi sinceramente addolorata per non potere 
irradiare almeno sul canale 2 la nostra ultima serata”.
Una lavagna “posta bene in vista” sarebbe stata utilizzata 
per segnare i voti del pubblico e della giuria. “Coppe 
d’argento, vassoi pure d’argento, soprammobili, 
oggetti di lusso e di classe, servizi di posate, bottiglie di 
spumante, ecc. ecc.”, erano i premi in palio.
Facendo poi il resoconto delle serate, nel numero di 
aprile del bollettino, l’anonimo cronista si compiace 
che “tra l’ammirazione di tutti, l’entusiasmo di molti, e 
la certezza di pochissimi possiamo dire che il festival si 
è fatto, che ha tenuto per tre settimane avvinta l’attesa 
di oltre 2000 persone venute da ogni parte, che è finito 

Alcuni componenti del gruppo dei Needles 
attorniati da ammiratrici e ammiratori sul palco del S.Faustino


