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Saluti dal Comitato 
 

Cari simpatizzanti, 

finalmente dopo un periodo decisamente complesso per noi poveri musicisti erranti, abbiamo ripreso a pieno 

regime le nostre prove e a breve riprenderemo anche i consueti concerti della stagione estiva! Sebbene anche 

quest’anno il Covid abbia messo lo zampino e rallentato tutto siamo finalmente pronti e carichi come molle per i 

prossimi impegni.  

Da poco siamo tornati da una più che umida Dalpe, che ci ha ospitati per il nostro weekend di studio. Nonostante 

la pioggia e temperature tutt’altro che tropicali abbiamo trascorso un fine settimana all’insegna dell’allegria, del 

divertimento e della buona musica.  

Ora si comincia ad intravvedere all’orizzonte la città di Torino, che ci accoglierà tra il 4 e il 6 di giugno.  

Per prepararci alla trasferta, ma soprattutto per emozionare anche il pubblico di casa nostra abbiamo suonato nella 

corte del municipio di Bellinzona, alla quale siamo affezionati ed avremo altre uscite, come la “Lugano Bike 

Emotions”, dove animeremo le strade e le piazze di Lugano. Si preannuncia una rosea partenza di stagione!  

A questo punto non ci resta che scaldare gli strumenti, preparare gli spartiti e partire verso vecchi e nuovi lidi! 

Un saluto a tutti quanti 

 

Con affetto, il Comitato: Dany, Orso, French, Sandro e Chris 

Comunicazioni importanti 

 Giovedì 26 maggio dalle 16:00 alle 18:30 circa animeremo le piazze di Lugano in occasione di 

Lugano Bike Emotions. Venite a trovarci, non ve ne pentirete 😉 ❤️ 

 4-6 giugno - Andiamo a Torino! 

 Ricordiamo a tutti che ogni supporto finanziario non può che farci piacere! 

Potete sostenerci inviando 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 2022". 

T Press    

   for friends    …5th edition! 
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  Conosciamoci un po’ – vol. 9 

 

Ciao, chi sei?  

Sto ca...o ...... aha no 😃 ...... Valerio Vaudi 😃 

Cosa fai nella vita?  

Informatico. 

Da quanto sei in TXP?  

Da quasi un anno. 

Cosa suoni?  

Tromba. 

Suoni altri strumenti?  

Ogni tanto mi è capitato di suonare il Flicorno Soprano 

da cui viene il mio soprannome MrFlick. 

Hai altre passioni o hobby?  

Musica, ovviamente… ma siccome il mio lavoro è 

anche la mia passione, l'informatica è sicuramente il 

mio hobby oltre alla musica. 

Che tipo di musica ti piace ascoltare?  

R&B, Funky, Jazz e Opera. 

Dicci un tuo pregio e un tuo difetto!  

Pregio: 

Credo di essere un simpaticone ... già la vita è difficile 

di suo, un po' di simpatia fa sempre bene 😉  

Difetto:  

Di regola sono troppo disponibile e comprensivo e 

come risultato finale a volte la gente se ne approfitta… 

Scegli un super potere: quale vorresti e perché?  

aha boh... mi accontento dei miei sovra acuti  😃 

Vuoi dire qualcosa a chi ti sta leggendo?  

Ciao belli! Voglio bene a tutta la TXP!!!!   

 

Conosciamoci un po’ – vol. 10 

 

Ciao, chi sei?  

Ciao, sono Pietro Indaco. 

Cosa fai nella vita?  

Prima lavoravo come Impiegato FFS a Bellinzona nel 

settore Logistica, ora per motivi di salute sono in 

pensione. 

Da quanto sei in TXP?  

Da un anno. 

Cosa suoni?  

Suono il Sassofono Tenore. 

Suoni altri strumenti?  

Sì, tastiere, batteria, chitarra e flauto e ovviamente 

anche il sax contralto. 

Hai altre passioni o hobby?  

Certo! La pesca, ciclismo, lavorare il legno e la 

passione per i cani Border Collie. 

Che tipo di musica ti piace ascoltare?  

Non ho una preferenza su un genere di musica in 

particolare, non so se è l’età ma mi piace ascoltare 

musica di ogni genere se fatta bene. 

Anche se Jazz e Blues mi piacciono un pochino di più. 

Dicci un tuo pregio e un tuo difetto!  

Pregio: 

Mi piace fare le cose con ordine  

Difetto:  

Forse un po' permaloso???? 

Scegli un super potere: quale vorresti e perché?  

Un super potere che vorrei avere è quello di poter far 

tornare indietro il tempo, in modo da poter ovviare ad 

alcuni errori dell’umanità …e perché no, anche miei. 

Vuoi dire qualcosa a chi ti sta leggendo?  

Vivete la vita e fate ciò che vi piace ogni giorno. 

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

 

L'angolo della CM 

Ancora due prove ed un concerto e poi si va a Torino! SIAMO CARICHI!  

Siamo certi che col contributo di ognuno vivremo e faremo vivere delle fantastiche emozioni ❤️ 

Dopo il ritorno da Torino arriveranno brani nuovi, la ristrutturazione del repertorio avanza ...  

Inoltre abbiamo altre frecce al nostro arco, che scoccheremo la prossima stagione 

            … e faremo sicuramente centro! 
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Weekend di studio a Dalpe 

Chi fa parte di un gruppo, non per forza musicale, sa quanto siano 

importanti i weekend dove si passa del tempo continuativo tutti 

insieme. 

A chiusura delle vacanze pasquali, la TXP ha trascorso due giorni 

nella cornice verde (e anche un po’ piovosa) di Dalpe.  

Intense sessioni di prova, bei momenti di risate e soprattutto tanta 

voglia di stare insieme per prepararci a questa stagione musicale 

che abbiamo tanto atteso dopo gli ultimi due anni di stop quasi 

totale. 

 

Abbiamo potuto dedicarci interamente allo studio dei brani 

anche grazie a Chef Pedro e la sua deliziosa metà Am che si 

sono dedicati a prepararci deliziosi manicaretti che hanno 

incorniciato questo bel weekend insieme: grazie! 

Un grazie va anche a chi ha preparato l'occorrente per 

l'aperipranzo di sabato (per esempio, le due magnifiche torte 

che vedete sopra e a lato 😉). 

Dopo questi intensi giorni possiamo dire che ci siamo, siamo 

pronti e non vediamo l’ora di suonare per il nostro pubblico!  

Vi aspettiamo numerosi ai prossimi appuntamenti, stay tuned! 

  

Ecco il risultato di una 

simpaticissima 

battaglia 

musicalmente 

infuocata!  

Il ricamo dei nomi (e 

del logo dietro) sulle 

giacche è una figata! 
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Chicche dal passato 

Ahhhhhhh Paris… Paris… la Ville Lumière ou la ville de l’Amour… 

C’è a chi piace e a chi non piace, come in tutte le cose… Io ci sono 

nato, ci ho vissuto e per me resta in primo luogo la città dell’arte 

con i suoi numerosi teatri, musei ma soprattutto innumerevoli 

luoghi dove la musica prende mille forme. 

In questa città si sono esibiti i miei genitori, i miei zii e miei cugini 

come musicisti di strada… eh sì, molti anni fa la musica nelle 

strade era ancora ammessa e la faceva da padrona. 

Dirigevo da 6 anni, e nel 2012 ho voluto regalare alla TXP 

un’esperienza indimenticabile per ringraziarla del sostegno morale 

ricevuto dopo l’annata complicata del 2011.  

Quindi, cosa c’era di meglio che ritornare alle origini?  

Per me niente, perciò, con l’aiuto di mia mamma, abbiamo 

organizzato questa trasfertona dal 25 al 28 maggio 2012. 

Un trafiletto non è abbastanza per esprimere tutte le emozioni 

vissute, quindi mi soffermerò unicamente sulla musica. 
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Il programma originale prevedeva: come antipasto, un concerto sulla 

piazza del Centre Georges Pompidou. Come piatto principale, un 

concerto al Jardin de Luxembourg, per poi passare al dessert: suonare 

nel famoso Club "Le Réservoir", sul cui palco sono saliti artisti come 

Zucchero, The Cure, ecc… 

Ma come in tutte le cucine di questo mondo, le variazioni sono sempre 

dietro l’angolo… quindi il menù ha preso una piega diversa riservando 

alcune sorprese. Son passati 10 anni, ma mai potrò dimenticare questi 

giorni fenomenali, ecco alcuni momenti divertenti, e chi c'era capirà… 

- la sorpresa alla consegna delle maglie all’aeroporto è stata uno 

spettacolo! 

- i problemi logistici in entrata a Parigi… da piangere… 

- la meteo: 3 giorni prima c’erano 10°C… al nostro arrivo siamo 

stati baciati dal sole e da ben 25°C! 

- i concerti sono stati semplicemente FAVOLOSI e il pubblico ha 

apprezzato tantissimo (così come la mia nonnina di 90 anni 😊) 

- la notte nella discoteca rimarrà negli annali!  

   Grazie Angiulin e Costina per le mille risate… 

- …e il concerto al Club "Le Réservoir"? Beh… solo chi c'è stato 

potrà raccontarvelo! 😉 

Per me è stato un ONORE poter dirigere questa banda di matti 

scatenati e nel mio cuore rimangono ancora oggi ricordi fantastici! 

MERCI T-X-Paris! 

Bino 

 



 

   
5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

 

La TXP… in cucina                                                            la ricetta del quadrimestre! 

 

Quest’oggi ci diletteremo a preparare dei gustosi panini al formaggio  

tipici dello Stato di Minas Gerais, in Brasile:  

il (o i) Pão de queijo  

 

INGREDIENTI: 

200 g   farina di tapioca 

200 g   formaggio grattugiato grossolanamente  

100 ml latte 

50   g   burro (oppure 50 ml olio vegetale) 

1          uovo 

½  cc   sale 

PREPARAZIONE: 

Svuotare il forno da tutti i torleri che ci sono dentro e preriscaldarlo a 180°C 

Mettere latte, burro e sale in un pentolino e portare ad ebollizione.  

Appena bolle versare sulla farina di tapioca che avrete avuto l'accortezza di  

mettere in un recipiente adatto allo scopo.  

Mescolare bene.  

Non fatevi prendere dal panico se l'impasto vi sembra troppo asciutto. Fidatevi ed andrà tutto bene. 

Aggiungere il formaggio grattugiato ed incorporarlo.  

A questo punto aggiungere anche l'uovo ed incorporare pure lui.  

Assaggiare la miscela ed eventualmente regolare il sale. 

Con le mani vuncisciate di olio formate delle palline di circa 3 - 4 cm di diametro  

e disponetele su di una teglia (non dimenticate la carta da forno, neh)  

COTTURA: 

Finché non sono dorati, di regola ci mettono 20 - 25 minuti. 

NOTE: 

La farina di tapioca la si può trovare facilmente online.  

Volendo si può anche sostituire con un mix di 100g di fecola di mais e 100g di farina bianca…  

naturalmente non avrà lo stesso risultato, ma dicono che funziona… 

Per quanto riguarda il formaggio grattugiato, potete sbizzarrirvi: sbrinz, parmigiano, provolone, formaggio 

dell'alpe… sperimentate, gente, sperimentate!   

  


