
“Banda solìa”, in Piemontese,
significa “parte assolata”, cioè il
versante di una valle posto “all’
adrecc”(alla dritta), in contrasto

con “all’envers”, la parte che
prende meno sole durante il

giorno. 
Abbiamo scelto questo nome,

giocando  sulla definizione, perché
è nostra volontà riportare “alla

luce del sole” un repertorio
musicale e canoro raccolto in più

di cinquant’anni di ricerca sul
territorio Canavesano e Biellese. I
vasti archivi del “Centro Etnologico

Canavesano” (C.E.C.), di Bajo
Dora (TO), ci permettono di

spaziare dalle ballate epico-liriche
ai canti rituali e alle

numerosissime “Ballabili da
Quintèt” (Valzer, Mazurca, Polca,
Monferrina), in voga fino a poco
tempo fa nei paesi Canavesani, e
che animavano i "Bal à palchet”.
E’ nostra aspirazione, comunque,

avvicinarci con uno spirito
“popolare” alla materia, non

esasperando il tutto con
arrangiamenti poco consoni alla

freschezza e alla filologia del
repertorio; mantenendo sì un

atteggiamento spontaneo, ma non
approssimativo. In fondo, “a l’è

mach la Musica ch’a fa stè bin”, è
solo la Musica a renderci migliori.

Questo è il nostro “Blues”. 

• Federico CHIERICO : 
percussioni alpine 

• Luciano CONFORTI : 
ghironda e  fiati  

• Rinaldo DORO : 
organetti 

• Beatrice PIGNOLO : 
violoncello e  “Tambour de Cogne”

Banda Sol ìa
“A l’è mach la musica ch’a fa stè bin”, 

bandasolia2022@gmail.com

Rinaldo (+39) 349 771 9151
Federico (+39) 340 273 6621

Musica Alpina
 dal Biellese al Canavese

dalle ballate 
ai “ballabili da Quintèt”

“A l’è mach la musica 
ch’a fa stè bin”, 



Federico CHIERICO alle 
percussioni alpine, passione e 
ricerca per i tanti strumenti 
popolari ricavati dagli oggetti della 
vita quotidiana e per gli antichi 
tamburi a cornice che ritmavano le
feste popolari;

Luciano CONFORTI alla ghironda
e ai fiati, ricercatore e 
appassionato della musica 
tradizionale nel Biellese, da più di 
40 anni, suonando in Italia e 
all'estero, con varie formazioni. 
Storico fondatore e membro del 
gruppo “Quinta Rua”,  

Rinaldo DORO agli organetti, 
etnomusicologo per passione, da 
più di quarant’anni compie ricerche
tra il territorio del Canavese e Valle
d’Aosta, undici dischi all’attivo con 
varie formazioni. E’ l'attuale 
presidente del Centro Etnologico 
Canavesano (C.E.C.) di Bajo Dora 
(TO);

Beatrice PIGNOLO al violoncello 
e al “Tambour de Cogne”, studiosa 
e insegnante di danze popolari e 
antiche. Al suo attivo, stages 
tenuti in tutta Europa.

 


