
 

L’angolo della CM 

Cari tutti, 

il nostro lavoro di rinnovamento del repertorio sta dando i suoi frutti. L'ultimo brano arrivato in ordine di tempo è MUSIC 

(di John Miles) in un arrangiamento originale, nel senso che l'abbiamo arrangiato in casa partendo da zero. È un brano 

intenso, ricco di cambiamenti di stile e di ritmo e vi permetterà di provare una grande nuova emozione! 

Mancano ancora alcuni nuovi brani che sono in fase di arrangiamento finale e che presto entreranno a loro volta a far 

parte del nostro carniere. Noi comunque continuiamo a studiare e ripassare ciò che abbiamo in repertorio per rendere le 

nostre esibizioni ancora più coinvolgenti ed esaltanti. 

L'entusiasmo e l'affiatamento stanno crescendo sempre più, siamo molto felici e desiderosi di fare ancora meglio! 

Carissimi saluti, Simona. 

 

 
 
 
 

  
  

T Press 
   for friends    …3rd edition! 

Saluti dal Comitato 
Ciao a tutti!           Mesi fa, in seguito alle varie vicissitudini attraversate dalla banda abbiamo avuto un po' di timore per il 

futuro ma, nonostante ciò, il nostro motto è sempre stato: "Non si molla, ce la faremo!" 

Oggi, con grande soddisfazione, non possiamo fare a meno di essere felici e renderci conto che funziona! Vediamo tutti i 

membri della banda sorridenti, scherzosi, impegnati, divertiti, presenti, ma soprattutto sereni; i brani sono belli e 

coinvolgenti, l'ambiente generale pure. 

Fra poco potremo finalmente esibirci in pubblico e siamo sicuri che il risultato sarà spettacolare. Siete tutti invitati! 

Abbiamo ancora molta strada da fare, ma se il buongiorno si vede dal mattino... siamo sulla strada giusta       

A proposito di strada, c'è una novità… ci siamo dotati di un bel furgone, che è in fase di allestimento per il trasporto degli 

strumenti più ingombranti e anche altro, all'occorrenza. 

Dato il non indifferente investimento, siamo alla ricerca di sponsor che siano disposti a finanziarlo in cambio di uno spazio 

pubblicitario sulle pareti esterne.  

Saremo ben lieti di ricevere proposte in tal senso, all'indirizzo info@txpmusic.ch. 

Quindi con uno sguardo sereno verso il futuro e con tutta la nostra stima e considerazione per ogni membro della banda 

diciamo: "Molém mia, ce la faremo di sicuro!"  

Il Comitato 

Comunicazioni 

RICOMINCIANO I CONCERTI! Ecco gli appuntamenti delle nostre prossime esibizioni:  

 Sabato 28.08.2021, a Lugano a partire dalle ore 17:00, durante la Stralugano  

 Sabato 25.09.2021 a Bellinzona, ore 09:30 nella Corte del Municipio e 

                                                              ore 11:00 in Piazza Buffi (ex Magoria) 

 Altri concerti seguiranno, tenete d’occhio il nostro sito www.txpmusic.ch  

Siete interessati a sostenere finanziariamente la TXP? Nessun problema! Potete versare il vostro contributo 

tramite e-banking sul conto IBAN CH36 0900 0000 6574 8790 5, intestato a Ti-X-Project c/o Sandro Baracchi, Via 

Mt. S. Giorgio 8, 6865 Tremona, presso la Posta Svizzera, con la dicitura "Sostenitore 2021". 

Concorso  
Date un nome al nostro furgone! 

Sciogliete le briglie della vostra fantasia e mandate la vostra  

proposta via mail a concorso.txpress@txpmusic.ch  

entro le 23:59 del 31.08.2021.  

Il comitato sceglierà la più idonea e l'ideatrice/tore dell'appellativo 

vincerà un premio… buona fortuna! 
 

https://www.youtube.com/watch?v=lAsvjVx-Mg4
mailto:info@txpmusic.ch
http://www.txpmusic.ch/
mailto:concorso.txpress@txpmusic.ch?subject=Risposta%20al%20concorso%20dicembre%202020


 

Conosciamoci un po’ – vol. 5 

 

Ciao, chi sei?  

Fede, per alcuni Gesù 

Cosa fai nella vita?  

Informatico 

Da quanto sei in TXP?  

Dall’inizio, estate 2006 

Cosa suoni?  

Grancassa 

Suoni altri strumenti?  

Il tavolo, il campanello della porta, il campanello della 

bici 

Hai altre passioni o hobby?  

Il carnevale 

Che tipo di musica ti piace ascoltare?  

Tendenzialmente roba rockeggiante, ma apprezzo 

molto anche altri generi 

Dicci un tuo pregio e un tuo difetto!  

Pregio: L’(auto)ironia 

Difetto: La puntualità 

Scegli un super potere: quale vorresti e perché?  

Nessuno. Il potere dà alla testa. 

Vuoi dire qualcosa a chi ti sta leggendo?  

Qualcosa! 

 

Conosciamoci un po’ – vol. 6 

 

Ciao, chi sei?  

Ciao, sono Carlo 

Cosa fai nella vita?  

Sono un (altro) informatico. Fisso uno schermo, 

sviluppo un programma e ascolto i problemi degli 

utenti… 

Da quanto sei in TXP?  

Da un mese circa (dal 27 giugno, data del 

reclutamento) 

Cosa suoni?  

Tromba 

Suoni altri strumenti?  

Nient’altro 

Hai altre passioni o hobby?  

Nessuno al momento. Elettronica e modellismo 

qualche tempo fa 

Che tipo di musica ti piace ascoltare?  

Sono cresciuto con i Beatles, ma ora più elettronica 

Dicci un tuo pregio e un tuo difetto!  

Pregio: Attacco giù (andava sotto?) 

Difetto: Sono di poche parole 

Scegli un super potere: quale vorresti e perché?  

La bioluminescenza. Perché no? 

Vuoi dire qualcosa a chi ti sta leggendo?  

v. difetto 

 

Chicche dal passato 
Si narra che la Ticino X Project organizzasse per i suoi membri delle giornate di studio con l’obiettivo di 
approfondire lo studio dei brani, migliorarne l’esecuzione, rafforzare i legami nel gruppo e, ultimo ma non 
meno importante, forgiare fisico e carattere. 
Si narra che durante queste giornate, il gruppo passasse in rassegna tutti i brani del repertorio più e più 
volte, finché il maestro non si diceva soddisfatto, mentre al calar della sera i nostri prodi musicisti, stanchi 
dall’impegno largamente profuso, potessero finalmente abbeverarsi e rifocillarsi fino a notte fonda in 
gloriosi festeggiamenti. 

                                                                                                    

 

 

 

 

Si narra che da questi weekend i suoi membri tornassero alle 
loro case piuttosto stanchi e provati, ma pronti per esibirsi in 
concerto e felici di aver trascorso del tempo spensierato. 
Negli anni, questi weekend di studio sono stati organizzati in 
amene località come Braggio, Carì, La Tzoumaz, Scruengo, …  
luoghi di natura pressoché incontaminata e lontani dallo 
stress frenetico della vita di città. 
Pare che ancora oggi gli abitanti di questi splendidi 
sobborghi riescano a udire, nelle notti di plenilunio, gli echi 
del repertorio che risuonano lungo le valli e che aspettino 
trepidanti di udire nuovamente quelle musiche. 

Si narra che magari ce ne saranno ancora… 😉 
 

 
  

Facciamo quattro chiacchiere con i membri della banda…  
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 Premiazione concorso aprile 

 

Il concorso fotografico “Musica e primavera” dello  

scorso aprile ha trovato un vincitore! 

Tra le foto che ci sono pervenute abbiamo scelto  

quella del nostro ex maestro Bino, che ci ha inviato  

la bellissima immagine che vedete a fianco, con la  

seguente didascalia: 

  

“Dalle alpi della Gruyère, con furore, dove 

l’inverno sta abbandonando le sue tracce per 

lasciare spazio al bel verde degli alpeggi e ai 

mille fiori colorati” 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Bino ringrazia e saluta tutti, e noi a nostra volta 

ringraziamo lui e tutti coloro che hanno partecipato 

al concorso! 

 

  
 

Passatempo… 

 
 

  

Durante la cerimonia di premiazione 



 

 

 

 

La TXP… in cucina                                                            la ricetta del quadrimestre! 

Avete presente i brownies?  
Se togliamo il brown diventano…  

    BLONDIES! 

Ricettina facile, veloce  

e dal risultato squisito       

INGREDIENTI: 

225 g burro fuso (caldo, ma non troppo) 

350 g zucchero, preferibilmente di canna 

3 uova intere 

1 - 2 cc. estratto di vaniglia 

285 g farina 

2 cc. amido di mais 

1 cc. sale 

Noci o nocciole o anacardi o arachidi o mandorle  

o capperi, olive, parmigiano… no, dai, scherzo… capperi, olive e parmigiano no       

MATERIALE: 2 bielle (o insalatiere, o baslòtt), una frusta, una spatola, una tortiera, carta da forno o simili 

PROCEDURA: 

Innanzitutto, preriscaldare il forno a 170°C.  

In una biella combinare il burro e lo zucchero 
ed aggiungerci le uova e l’estratto di vaniglia. 

 

In un baslòtt separato mescolare la farina, l’amido di mais ed il sale  
(questo potete farlo già prima, così partite come nella figura 1). 

Incorporare la farina poco per volta nella biella delle uova. 

Non tutto in una volta perché poi diventa difficile da trüsà.  

Io ve l’avevo detto… 

Ora potete aggiungere le noci o nocciole o quant’altro tagliate grossolanamente o anche no, a seconda del 

vostro umore (se avete le noci di pecan caramellate sappiate che sono una bontà divina).  

 

 

A questo punto vi consiglio di 

passare alla spatola per evitare 

possibili crisi isteriche. 

 

Adesso potete mettere il preparato nello stampo opportunamente foderato  
o imburrato, o cosparso di altre amenità, fate vobis.  

Io vi raccomando di usare un piccolo stampo rettangolare, non fate  
come me che lo metto in una tortiera rotonda (Ø 30 cm) 
e poi è uno scempio da tagliare. 

Mettere in forno e  
cuocere per 25 – 30 minuti.  
 

Voilà! 

 
   

Figura 1 


