
La nostra storia 
OCARINA ENSEMBLE Budrio nasce dall'esperienza delle 
formazioni dei settimini all’interno dell’Ass. Diapason Progetti 
Musicali, che ha l’obiettivo di mantenere ed innovare il repertorio 
di musiche per ocarina, affiancando progressivamente ai brani 
ereditati dai gruppi budriesi del secolo scorso, nuovi 
arrangiamenti di brani contemporanei, tratti da tradizioni 
musicali lontane e lontanissime.  

Crediamo infatti che le possibilità musicali di un gruppo di 
ocarine siano ancora abbondantemente da esplorare, ed è 
quello che vogliamo fare, divertendoci e con molta ironia. Con lo 
stesso spirito che forse avevano i suonatori di ocarina nell'800, 
mentre arrangiavano le musiche tratte dalle opere liriche 
anziché limitarsi a suonare polche e mazurche…" 

Il nostro gruppo ocarinistico, nella sua attuale formazione, si è 
formato circa 4 anni fa all’interno della “Scuola Comunale di 
Ocarina V. Grimaldi” di Budrio. Siamo ragazzi  e ragazze di età 
compresa dai 14 ai 28 anni, tutti con una passione in comune: la 
musica e la tradizione musicale del nostro paese Budrio. Questo 
è il  motivo per cui ci siamo lanciati in questa avventura 
musicale: la passione per la musica suonata con uno strumento 
che sa di casa nostra. Negli anni passati a suonare insieme, il 
gruppo si è solidificato, musicalmente ed umanamente. In 
queste condizioni suonare è più facile, merito anche di chi ci ha 
fatto crescere musicalmente, il M° Marco Venturuzzo, che 
sopportandoci pazientemente ci insegna e ci sostiene.  

Il nostro repertorio comprende brani della tradizione ocarinistica 
budriese, arrangiamenti  di brani di autori classici come 
Donizetti, Verdi e Rossini e  più moderni come i Beatles . 

Abbiamo già realizzato alcune tournèe all’estero in Germania, ed 
in Ungheria a Gyula, in occasione del 50 anniversario del 
gemellaggio con Budrio. Abbiamo avuto in queste occasioni 
prestigiosi riconoscimenti. 
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L’ocarina di Budrio 
L'ocarina è uno strumento a fiato di forma globulare allungata 
costruita in terracotta; e nota anche come arghilofonio (perchè 
costruita in argilla), è uno strumento molto antico e diffuso 
(con differenti fattezze) presso numerose civiltà arcaichee. 
L’ocarina  che suoniamo fu inventata da Giuseppe Donati nel 
1853 a Budrio, e la peculiarità dello strumento budriese è che vi 
è un’intera famiglia di 7 ocarine di diverse grandezze  che il 
gruppo, detto “Settimino”, suona. Il gruppo ha la caratteristica 
di una piccola Orchestra formata dall’ocarina I°  (l’ocarina  
soprano) fino alla ocarina 7° (l’ocarina basso). Il nome deriva 
dalla forma dello strumento che  l’inventore  immaginò come 
una piccola oca, da qui il nome ripreso dal dialetto Budriese 
“Ocarina”.

Sette ocarine……..un gruppo di 
interesse storico musicale a 
livello nazionale! 

……Siamo così legati alla nostra terra che 
abbiamo deciso di suonarla……..

Gli  Ocarinisti 

Erica Buldini, Caterina Campi, Adele Gentili , 
Giorgia Guardi, Cristian Paolini, Tomas 

Pasqualotto, Francesco Quaiotto, Federica 
Taglioli, Elena Venturoli. 

Il repertorio…. 
dal popolare al classico passando dai 
cartoons! 

Valzer, Polke  e Marce… l’ocarina Folk 

Addio Giovinezza (Barattoni), Donatella (Bianchi), Sogno di Fanciulla 
(Testi) Il Battagliero (Pattaccini/Lucchini), Il Pettirosso (Barattoni), La 
Snèra Erminia (Zambonelli), Reginella Campagnola (popolare/Veroli) 
Sprizzi e Sprazzi (Barattoni), la Chiacchierina. 

Arie d’opera e Ouvertures… l’ocarina Classica 

La Calunnia è un venticello (Rossini/Venturuzzo) Elisir d’Amore: 
cavatina atto I (Donizetti/Barattoni), Nabucco: coro Va’, Pensiero (Verdi 
/ Lucchini) 

Colonne sonore, pop e internazionale… l’ocarina Fusion 

Obladì Obladà (Beatles/Lee Jong Won), Tico Tico (de Abreu/Galliani), 
Koutetsu Jeeg no Uta (Chuumei Watanabe/Callegari), Pirati dei Caraibi 
(colonna sonora) Games of Thrones (Ramin Djawadi) 

Ocarina Natalizia… 

Merry Christmas Potpourri (Van der Goot/Venturuzzo), Stille Nacht 
(Gruber/Lucchini) 


