
 

L’angolo della CM 
 

Cari tutti, 

la Commissione Musica ha pensato di approfittare di questo periodo “di magra” per rinnovare il repertorio, anche 

considerando il nuovo organico della banda. 

Ah, a proposito di organico… cerchiamo attivamente rinforzi. Se siete musicisti e suonate la tromba, il trombone, 

l'euphonium, la batteria o la cassa (o anche altri strumenti compatibili) e volete far parte di questa avventura 

oppure se conoscete qualcuno che suoni uno o più degli strumenti sopraelencati e che condivida la nostra 

filosofia (che è "divertirsi insieme suonando bene") mandateci / fateci mandare un'e-mail a info@txpmusic.ch! 

La CM è già al lavoro e sta già scrivendo alcuni nuovi pezzi       e grazie alle proposte dei membri TXP ne 

verranno integrati altri. 

Nel frattempo, abbiamo deciso di mettere in calendario le date delle prove dell’anno prossimo, nonostante le 

premesse di trovarci presto non siano delle più rosee. Speriamo che questo non urti la sensibilità di nessuno; è 

un modo per dire che ci siamo e che siamo pronti a riprendere a divertirci facendo musica non appena si potrà.  

È comunque verosimile che le prime prove che potremo fare saranno delle prove di sezione, dato che di sicuro le 

misure anti-Covid saranno allentate gradatamente. 

Non ci rimane quindi che augurare a tutte e tutti voi delle buonissime Feste! 

 

 
 
 
 

  
  T Press 

   for friends   …1st edition! 

Saluti dal Comitato 
 

Cari musicisti, ma soprattutto cari amici, 

con questo primo numero del nostro “giornalino” chiudiamo questo 2020 molto diverso dagli anni passati, fatto di 

distanze ma anche di nuovi modi per stare vicini, nel quale abbiamo purtroppo suonato poco, ma anche dove la 

musica in un modo o nell’altro non ci ha mai abbandonato! 

Durante questa pausa forzata, tra le varie cose abbiamo anche "fatto la polvere" al nostro sito txpmusic.ch, 

andate a dargli un'occhiata! 

Dicevamo, chiudiamo questo 2020 e… diamo il benvenuto a un 2021 che ci riporterà a fare ciò che amiamo: 

suonare e stare insieme! 

Noi del Comitato non vediamo l’ora e siamo carichi …e voi? 

Ti-X-Project 
c/o Sandro Baracchi 
Via Mt. San Giorgio 8 
6865 Tremona 
CCP IBAN: CH36 0900 0000 6574 8790 5 

info@txpmusic.ch 
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Chicche dal passato 

Forse non tutti sanno che la Ti-X-Project nasce nel 

marzo 2006 da un piccolo gruppo di soci fondatori, 

perlopiù membri di Guggen, con il desiderio di creare 

un qualcosa di nuovo, simile a una brass band ma non 

solo, che coinvolgesse tutti coloro che avessero voglia 

di suonare e crescere musicalmente. Qualcosa di più 

"serio" ma che non fosse una filarmonica, insomma, 

questa famosa “X”. 

 

Conosciamoci un po’ – vol. 1 
In questa rubrica faremo quattro chiacchiere a turno 

con i membri della banda 

Domande-Xpress a… Simona! 

Ciao, chi sei?  

Mi chiamo Simona e sono la vostra maestra 

Cosa fai nella vita?  

Sono responsabile risorse umane per uno studio di 

architettura 

Da quanto sei in TXP?  

Da circa due anni 

Cosa suoni?  

In TXP ricopro il ruolo del maestro, fuori dalla TXP 

suono il sax 

Suoni altri strumenti?  

No, sono fedelissima al sassofono 

Hai altre passioni o hobby?  

Oltre alla grande passione per la musica, beh ordine 

e pulizia (soprattutto in casa      ) 

Che tipo di musica ti piace ascoltare?  

Sicuramente musica classica, dalle grandi opere 

classiche alla musica dell’epoca barocca (che mi 

piace soprattutto suonare), rock in secondo piano e 

musica bandistica in generale  

Dicci un tuo pregio e un tuo difetto!  

Nonostante uno dei miei pregi sia la pazienza 

(soprattutto nella musica) vorrei tutto subito e anche 

fatto bene! 

Scegli un super potere: quale vorresti e perché?  

Vorrei poter leggere nella mente delle persone per 

capire cosa pensano e come poterli aiutare 

Vuoi dire qualcosa a chi ti sta leggendo?  

Suonate e studiate (ahahah)! La musica è il vettore 

tramite il quale poter trasmettere i propri sentimenti, 

quando suonate pensate a ciò che ogni suono vi 

trasmette, cercate di immedesimarvi nella “storia” per 

poter far trasparire parte della vostra anima. 

Ascoltando e ancora meglio suonando, la musica può 

farci vivere un’altra vita in un altro tempo. 

Conosciamoci un po’ – vol. 2 

Domande-Xpress al nostro Presidente…. Sandro! 

Ciao, chi sei?  

Sandro Baracchi 

Cosa fai nella vita?  

Impiegato di Banca per UBS Switzerland AG in qualità di 

Consulente alla Clientela Privata. 

Da quanto sei in TXP?  

Da tanto tempo, era il 2008 

Cosa suoni?  

Il Bomber, o più precisamente l’Euphonium 

Suoni altri strumenti?  

Sì, il Trombone (a pistoni), ma se proprio riesco a 

suonare malamente anche il Susa e la cassa       

Hai altre passioni o hobby?  

Sono musicista presso la Filarmonica di Tremona, 

colleziono francobolli, e mi piace andare a sciare. 

Che tipo di musica ti piace ascoltare?  

Un po’ di tutto. 

Dicci un tuo pregio e un tuo difetto!  

La pazienza 

Scegli un super potere: quale vorresti e perché?  
Il Teletrasporto, per riuscire ad andare ovunque in un 
istante, nulla di più apprezzato in questi anni dove il 
traffico è notevolmente aumentato. 

Vuoi dire qualcosa a chi ti sta leggendo?  

Speriamo di rivederci presto nel 2021, approfitto per 

augurare a voi e i vostri cari delle serene feste di fine 

anno sperando che la salute sia dalla vostra!! 

 

N. 1, dicembre 2020, Comitato Ticino X Project 

La TXP… in cucina 

Palline svedesi al cioccolato 

Tempo di preparazione: 20 minuti 
Tempo complessivo: 50 minuti 

Ingredienti per la preparazione di ca. 30 palline 

100 g burro, ammorbidito 
75 g zucchero 
1 pacchetto zucchero vanigliato 
150 g fiocchi d’avena integrali 
3 c cacao in polvere 
3 c succo d’arancia 
50 g fiocchi di cocco 

Unire il burro ammorbidito con lo zucchero e lo zucchero 
vanigliato, quindi lavorarlo con la frusta o con lo sbattitore 
elettrico. 

A questo punto aggiungere i fiocchi d’avena ed il cacao e 
amalgamare con il succo d’arancia. 

Coprire il tutto e mettere in frigorifero per ca. 30 minuti. 

Versare i fiocchi di cocco in un piatto fondo. 
Togliere l'impasto dal frigorifero, formare ca. 30 palline 
della grandezza di una noce, passarle nel cocco e disporle 
su un piatto. 

Mantenere le palline in frigo fino al momento di servirle. 

(P.S. Se volete al posto dei fiocchi di cocco potete anche usare 
dello zucchero cristallino fino). 


