
 

  

 

 

 
 
 
 

  

T Press    

   for friends    …4th edition! 

Saluti dal Comitato 
 
Ci siamo quasi. L’anno della ripartenza, che tra l’altro coincide con il 15° di vita della TXP, sta volgendo al termine. 

Il primo segnale è stata l’assemblea di chiusura della stagione, che si è svolta in un clima di serenità e buonumore. 

Durante la stessa abbiamo potuto festeggiare da una parte i giubilei di appartenenza alla banda… 

Riconoscimento del 15° anno: Dede, Fede  

Riconoscimento del 10° anno (dal 10° al 14° anno):  Sandro (13), Lucone, Orso Grigio (11),  

  Daddy, Dany, Katrin, Menghe (10) 

Riconoscimento del 5° anno (dal 5° al 9° anno): Kuki (7), Domizia (6), Chris (5) 

… e dall’altra abbiamo voluto premiare tutti quanti per aver tenuto duro in questo difficile periodo. 

Dall’assemblea arriva pure un’altra nota lieta: il nostro giovane Christopher è stato brillantemente eletto in seno al 

comitato! Gli rinnoviamo i nostri ringraziamenti e gli auguri di una (senza dubbio, peraltro) prolifica collaborazione! 

L’altro segnale è stata la neve che, scendendo copiosa, ci ha obbligati nostro malgrado a rinviare l’appuntamento 

di Mendrisio. 

Ma l’anno che si sta chiudendo ci sprona a continuare per la via tracciata in questo 2021: i preparativi per l’uscita a 

Roma e Anzio procedono, così come quelli per il weekend di studio previsto in primavera, pur tenendo d’occhio la 

situazione sanitaria e le relative restrizioni, che - ahimè - continuano a cambiare e potrebbero costringerci ad 

esibirci in piroette organizzative.  

Detto questo non ci rimane che augurare a voi, alle vostre famiglie e ai vostri amici delle serene e gioiose festività. 

Con affetto, il Comitato 

Comunicazioni importanti 

 Sabato 18 dicembre suoneremo a Mendrisio! Terremo il primo concerto alle 15:00 in Piazza del 

Ponte, al quale seguiranno altri concerti nella piazzetta davanti a LaFilanda e nel borgo.  
 

Venite ad ascoltarci, ci farà un immenso piacere! 

L’angolo della CM 

 

Eccoci a pochi giorni dall'ultimo impegno nel calendario TXP 2021 (sabato prossimo, 18 dicembre, a Mendrisio!) ... 

data di ripiego che, malgrado l'annuncio "last-minute", ha riscosso una buonissima quota di presenze annunciate!  

Questo è un ottimo indicatore di MOTIVAZIONE!! Grandi!  

Questa energia positiva dà la giusta carica a noi della Commissione Musica per poter affrontare il lato "burocratico" 

legato soprattutto alla stesura degli arrangiamenti. 

Non dimentichiamoci che la musica deve essere un PIACERE ed è uno di tanti modi per dare e ricevere emozioni! 

Una delle basi della musica risiede sicuramente nell'ASCOLTO: 

se siete musicisti avete mai provato, mentre suonate, a concentrarvi sulla percezione dei suoni che vi circondano?  

(il vostro strumento, quello del vicino, quello degli altri registri, ecc.) ...provate! 😉 

Questo esperimento richiede però una discreta sicurezza personale sullo strumento e nella lettura delle parti (per 

poi potersi concentrare sull'ascolto): è quindi importante non sottovalutare lo studio personale a seconda del 

proprio livello tecnico...😁 

Buone feste a tutti e a presto! 

Per la CM, Menghe 



 

  

 

 

  

Conosciamoci un po’ – vol. 7 

 

Ciao, chi sei?  

Ciao a tutti sono il Lucone, in arte Luca Zala 

Cosa fai nella vita?  

Nella vita di tutti i giorni, da 30 anni a questa parte 

sono un soccorritore diplomato e lavoro presso la Tre 

Valli Soccorso a Biasca. Sono un insegnante di una 

professione sanitaria. All'interno del mio ente copro la 

funzione di quadro intermedio come Coordinatore della 

Formazione Esterna (la formazione al pubblico). 

Da quanto sei in TXP?  

Dal lontano 2009 

Cosa suoni?  

Il trombone a coulisse 

Suoni altri strumenti?  

Susafono, flicorno baritono, grancassa e ultimamente 

con la TXP mi diletto a suonare anche i tubi dell’acqua, 

creandone la sezione nell'estate 2021 

ihihihihihhihihihihihihihihihihihihihih 

Hai altre passioni o hobby?  

Il Tour di Crot in mountain bike (assistita 

elettricamente). Acquariofilia (acquario marino e 

d'acqua dolce), piccolo allevamento amatoriale di 

uccellini diamantini e passeri giapponesi. Motociclette 

d'epoca. Faccio parte della guggen Stracaganass di 

Bellinzona. 

Che tipo di musica ti piace ascoltare?  

Di tutto un po’, non ho un genere particolare… forse 

heavy metal nella sua forma più pesante (vedi Sodom, 

Carlemass e Sepultura…) 

Dicci un tuo pregio e un tuo difetto!  

Pregio: Pazienza infinita… Giupin… 

Difetto: Gross, Brut e pelus 

Scegli un super potere: quale vorresti e perché?  

Un super potere… devo pensarci su… ah ecco: visto il 

periodo mi piacerebbe sconfiggere questa diavoleria 

chiamata Covid 19, perché ho visto con i miei occhi la 

sofferenza sia medica che psichica che crea nelle 

persone. Se no più precisamente, perché no, con un 

colpo di spugna cancellare la malvagità presente su 

questo pianeta… 

Vuoi dire qualcosa a chi ti sta leggendo?  

Stai su viscra e conservit dai camol. Grazie a tutti per 

le belle emozioni che mi date quando riusciamo a 

suonare bene insieme. Grazie anche al comitato tutto 

per non aver mollato nei periodi difficili per la nostra 

banda. E sperem da podé sona a Roma… Visto il 

periodo concludo con augurare a tutti buone feste a voi 

e ai vostri cari.   

 

Conosciamoci un po’ – vol. 8 

 

Ciao, chi sei?  

Realtà olografica senziente in una dimensione 

quantistica parallela. 

Nell’attuale dimensione mi chiamo Manuela e ho avuto 

origine a Locarno cinquantaquattro anni fa. 

Tutt’ora in evoluzione. 

Cosa fai nella vita?  

Da 10 anni impiegata in logistica presso il magazzino 

pezzi di ricambio per gli autoveicoli dell’Esercito a 

Monteceneri. 

Da sempre Musicista ed Essere Umano pensante. 

Da quanto sei in TXP?  

Sono con voi da quest’anno 

Cosa suoni?  

Suono il corno e il corno delle alpi 

Suoni altri strumenti?  

Iniziai la mia avventura nel mondo magico della Musica 

con il pianoforte.  

Passai quindi alla tromba, per poi innamorarmi 

definitivamente del corno. 

Mi sono pure divertita a suonare il basso tuba, il 

flicorno soprano e la tuba wagneriana (un corno basso 

a forma di flicorno tenore). 

Hai altre passioni o hobby?  

Tutto quello che è bello in senso lato e che produca 

emozioni. 

Che tipo di musica ti piace ascoltare?  

Principalmente classica, mio primo e grande Amore. 

Recentemente ho deciso di ampliare l’orizzonte non 

escludendo a priori (eccetto trap e rap che non riesco 

proprio a digerire…) nessun genere di Musica. 

Attualmente ascolto, oltre la classica, dark, rock, hard 

rock, jazz, pop, folk, glam.  

Insomma, dove ci sia Emozione (e qualità), anche se 

con codici diversi da quelli a me conosciuti. 

Dicci un tuo pregio e un tuo difetto!  

Pregio: Idealista 

Difetto: Troppo idealista 

Scegli un super potere: quale vorresti e perché?  

Avere il potere di curare i mali che affliggono le 

Persone ed Il Mondo 

Vuoi dire qualcosa a chi ti sta leggendo?  

Sognate in grande, sempre e, soprattutto, credeteci!  

Per Aspera ad Astra 

 

Facciamo quattro chiacchiere con gli altri membri della banda… il prossimo potresti essere tu! 

 



 

  

 

 

 Diventa sostenitore! 

 

  

Durante gli ultimi due anni a causa della situazione sanitaria non 

abbiamo potuto esibirci come avremmo voluto, ma ci siamo dati 

da fare ed abbiamo allestito un programma che  

ci permetterà di ripartire alla grande la prossima stagione! 

Per consentirci di realizzare tutto questo abbiamo però  

bisogno anche del tuo aiuto. 

 

Grazie al tuo prezioso sostegno potremo finanziare un 

weekend di studio in primavera e, non da ultimo, una serie di 

concerti a Roma ed Anzio ad inizio giugno 2022.  

 

 

 

Per maggiori informazioni puoi visitare il nostro sito internet 

txpmusic.ch e seguire i nostri canali Instagram e Facebook. 
 

Ogni offerta è bene accetta e fa la differenza! 

 

Un sentito ringraziamento da tutta la TXP  
 

 

 
Per effettuare il versamento scansiona il codice QR 
qui accanto tramite l'apposita app bancaria,  
oppure usa i seguenti dati: 
 
IBAN: CH36 0900 0000 6574 8790 5 

A favore di:  Ti-X-Project 

c/o Sandro Baracchi  
Via Mt. S. Giorgio 8 
6865 Tremona 

Motivo del  
versamento: Sostenitore TXP 2022 
 

 
  

https://txpmusic.ch/
https://www.instagram.com/txpmusic/
https://www.facebook.com/TXPmusic/


 

  

 

 

Chicche dal passato 

Era un periodo come questo, ma senza quegli strani esserini che durante gli ultimi ormai quasi 2 anni ci 

accompagnano e ci condizionano nostro malgrado. Però faceva ugualmente freddo!  

Era il dicembre del 2017 e noi tentavamo in tutti i modi di scaldarci… chi indossando praticamente tutto 

l’armadio, chi bevendo misteriose tisane bollenti alle erbe alpine, chi facendo corsette per aumentare il flusso 

sanguigno, e chi bevendo cicchetti contenenti strane pozioni alcooliche. 

Ma per tutti quanti le sole due cose che ci scaldavano in modo efficace erano: la musica e il calore del 

pubblico che assistiva ai nostri concerti. 

 

TXPorter 
Durante l’assemblea la nostra Lisa ha estratto a sorte, da un 

cesto ricolmo di ovetti Kinder contenenti le vostre proposte,  

il nome da dare al nostro furgone. 

Ebbene sì, l’avete intuito: si chiamerà TXPorter 

Il nostro TXPorter ci permette di portare in giro per il globo 

terracqueo gli strumenti più ingombranti e gli accessori 

per le uscite (lavagna, tavolino, ecc.). 

Prossimamente verrà anche battezzato, vedremo di farlo con  

una bibita che non lasci macchie  

 

 

 

 

 

   

  
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
  

Concorso  
Quanti spicchi di aglio ci vogliono per preparare  

il "Ragoût per la prova di sezione"? 

Mandate la vostra risposta via mail a: 

concorso.txpress@txpmusic.ch  

entro le 23:59 del 31.12.2021.  

Tra chi avrà fornito la risposta corretta verrà sorteggiato/a 

un/a vincitore/trice… partecipate numerosi e buona fortuna! 

E visto che siamo buoni, vi forniamo un aiutino: 

https://txpmusic.ch/index.php/txpress  
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Per il 2022 auguriamo a noi, a tutti i musicisti e a tutti gli 

abitanti di questo pazzo mondo sia di poter finalmente 

regalare musica che di poterla assaporare in libertà, 

contribuendo al riscaldamento del cuore e dell’anima,  

in modo totalmente naturale e privo di conseguenze negative 

per l’ambiente!  

 

Natale in Piazza, Lugano 2017 

mailto:concorso.txpress@txpmusic.ch?subject=Risposta%20al%20concorso%20dicembre%202021
https://txpmusic.ch/index.php/txpress


 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

 

La TXP… in cucina                                                            la ricetta del quadrimestre! 

Natale si avvicina, è tempo di biscotti! 

Quest’oggi ci diletteremo a preparare i BACI DI DAMA 

 

INGREDIENTI: 

200g burro 

200g zucchero  

200g farina  

200g mandorle o nocciole grattugiate (ev. leggermente arrostite nel forno) 

200g cioccolata scura 

PREPARAZIONE: 

Lavorare il burro finché diventa morbido, quindi aggiungere gli altri ingredienti (tranne la cioccolata, che servirà 

più tardi). Se avete arrostito le mandorle (o le nocciole) nel forno, fatele prima raffreddare. 

Unire gli ingredienti per ottenere la pasta, procedere alla formazione di palline di circa un centimetro di diametro 

e metterle sulla placca con la carta da forno. Schiacciarle leggermente per ottenere la forma a disco. 

Lasciar riposare al fresco per 15 - 20 minuti. 

COTTURA: 

Cuocere nel forno preriscaldato a 160° per 15 - 20 minuti (i biscotti devono rimanere chiari) 

GUARNIZIONE: 

Sciogliere la cioccolata scura a bagnomaria e utilizzarla come collante per unire a coppie i biscotti. 

  


