
Da un anno e qualche mese le scuole dell’infanzia 
ed elementari della Vallemaggia sono coordinate 
da una Direzione unica. L’ambizioso progetto, 
che ingloba tre Istituti (Lavizzara, Cevio e bassa 
Vallemaggia), potrebbe fare scuola anche in altre 
regioni del Ticino simili alla nostra.
Serviva una persona di riferimento sul territorio, 
che riuscisse a spostarsi da un paese all’altro, che 
tenesse i contatti con l’esterno, con altri Istituti, 
con le autorità scolastiche circondariali o del 
Cantone. Perché per non restare solo un’entità di 
periferia ci si deve far sentire. Abbiamo le nostre 
idee da condividere e non dobbiamo restare a 
margine dei discorsi importanti solo perché siamo 
meno numerosi. La nostra voce viene ascoltata se 
dimostriamo con i fatti e con una presenza costan-
te che ci siamo.
D’altro canto dobbiamo marcare il territorio e in-
segnare ai nostri giovani l’amore per il luogo dove 
viviamo, sicuri che tutto questo contribuirà a man-
tenere viva la valle. Ecco perché quest’anno abbia-
mo proposto ai nostri bambini di lavorare sul tema 
seguente: “Conosciamo e facciamo conoscere il 
nostro territorio… Lasciando traccia e promuoven-
do la comunicazione …”
La valle è una realtà che all’apparenza può risul-
tare più semplice e genuina ma non è sempre così, 
racchiude anch’essa complessità e situazioni diffi-
cili. Rispetto ad un grosso centro siamo come una 
grande famiglia, ci si conosce quasi tutti e si sente 
forte l’attaccamento alle nostre radici. Questo da 
una parte facilita, dall’altra può essere di ostacolo. 
Abbiamo la consapevolezza che vi sono anche 
delle difficoltà, pensiamo agli spostamenti lunghi 
e alla lontananza dai centri. Oggi rinunciare alle 
comodità è difficile e non tutti sono disposti a vive-
re senza. Da noi però, nella maggior parte dei casi, 
prevale l’attaccamento alla valle e questo aiuta a 
sopportare delle rinunce.
Con il progetto di direzione unica si valorizzano 
maggiormente anche le zone più discoste della 
valle e sta crescendo una solidarietà fra i tre istituti 
che lavorano insieme. Abbiamo ampliato la rete 
di scambio anche tra gli addetti ai lavori, ci si sente 
parte di un corpo docente unito. In questo senso i 
progetti d’Istituto aiutano a creare unità e a poter-
si sfogare.
Dobbiamo avere come obiettivo l’ideale individua-
to dagli allievi e dai docenti in occasione dell’inau-
gurazione della pista di ghiaccio di Prato Sornico: 
“Tutti per la valle”.
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Buon compleanno ON STAGE!
Il gruppo valmaggese ha raggiunto la maturità dopo 30 anni di “servizio”

Qualche tempo fa ho trascorso una piacevole 
serata a casa di Max Ramelli, con il quale, chiac-
cherando a ruota libera, ho rivissuto a grandi 
linee le peripezie e i successi dei primi 30 anni 
del gruppo. 

Chi sono gli On Stage
Il trio originale è composto da: Massimo Max 
Ramelli voce, Fabio Bio Rianda tastiere e Boris 
Martinetti chitarra. A questi si aggiungono i 
membri ormai storici Giuseppe Zep Titocci al 
basso e Alan Wachs alla batteria.

Come sono nati 
Negli anni 1978/79 dopo le partite a pallone 
e i giochi tra ragazzi, già affiora la volontà di 
dedicarsi alla musica. Max frequenta un corso 
di tastiera senza grandi motivazioni: il suo so-
gno era infatti la batteria; sogno che si realizza 
poco tempo dopo. L’insegnante è Ivano Torre. 
Fabio invece segue lezioni di fisarmonica presso 
la scuola Soldini a Locarno. A Moghegno c’era 
fermento musicale. In tanti si strimpellava. Max 
frequenta allora la quinta elementare, mentre 
Fabio è a Cevio alle medie, dove incontra Boris 
che studia chitarra classica da Luciano Filipponi. 
Subito si concretizza l’idea di provare assieme. Si 
inizia dunque nel seminterrato di casa Ramelli.

Il repertorio iniziale
All’inizio ci si chiede cosa cerchi il “mercato” 
e cosa si è in grado di eseguire con una certa 

sicurezza: quindi, considerati gli strumenti 
a disposizione, si decide di partire col liscio. 
Qualche anno dopo si presenta la necessità che 
qualcuno cominci a cantare per poter allargare 
il repertorio verso altri generi. La scelta cade su 
Max, che dimostra qualche attitudine e curiosi-
tà verso il canto.

La prima uscita
Siamo agli inizi di luglio del 1982. Festa sotto i 
faggi per i Pompieri di Montagna a Moghegno. 
Qui inizia ufficialmente la storia degli On Stage, 
che dura ormai da 30 anni. Tre ragazzini natu-
ralmente senza mezzi di locomozione, tant’è 
vero che il trasporto degli strumenti fu eseguito 
allora con il trattore dello zio di Max, Candido 
Ramelli, un Aebi Trasporter ancora oggi funzio-
nante.

Mezzi tecnici a diposizione
Ben presto, il primo impianto di amplifica-
zione si rese necessario. Bisognava però fare 
il passo secondo la gamba. Il primo impianto 
fu acquistato dalla Ribes Band (che stava 
smobilitando) per 300 franchi. Due casse e un 
piccolo mixer di una marca italiana a 6 canali 
con integrato un’eco a nastro. Oggi sarebbe 
un pezzo per collezionisti. Due anni dopo, 
occorreva un mezzo più performante e allora 
i tre organizzano una riffa e con il prezioso 
aiuto di Fausto Filipponi, che concesse loro 
un prestito di alcune migliaia di franchi, ga-

rantito solo dalla sua passione per la musica. 
E il “sogno” si realizzò. 

Il gruppo passa da tre a cinque elementi
Per poter ampliare il repertorio cercando di 
coprire i vari generi della musica da ballo, i tre 
fondatori decidono di completare il gruppo con 
un bassista (Massimo Regosa) e un chitarrista 
(Roberto Nicola). Questo fu il primo quintetto. 
Il nome a quei tempi era “The Tilt” e iniziarono 
a suonare più spesso. Gli ingaggi cominciavano 
ad arrivare. In particolare, Virgilio Matasci del 
Bocciodromo di Cavergno, organizzava le fa-
mose feste al “Boccio”. Iniziò a dar loro fiducia, 
nonostante fossero veramente in erba. Fu un 
sodalizio che durò parecchio e diede al quintet-
to un’importante fiducia in loro stessi. Si fecero 
presto conoscere e riuscirono a convincere altri 
organizzatori a “scritturarli”. Suonarono anche 
alle feste di Aurigeno al grotto Giovanetti, al 
Carnevale di Someo, ancora nella vecchia sala 
comunale. Negli anni hanno dovuto affrontare 
diverse vicissitudini. I gruppi spesso si sciolgono 
a causa di obblighi di formazione che spingo-
no lontani i loro membri oppure per semplici 
differenze di vedute. Il trio originale è tuttavia 
sempre rimasto compatto nonostante le diffe-
renze caratteriali che li distinguevano. Questa è 
sempre stata la forza degli On Stage.

Un cambiamento fondamentale
Un cambiamento fondamentale avvenne nel 
1989, quando Max si spostò in Svizzera Interna 
per lavoro. Di colpo venivano a mancare la voce e 
la batteria. Si imponeva una decisione per poter 
fare in modo che il gruppo potesse perlomeno 
suonare durante la settimana, in attesa del week-
end, quando Max sarebbe tornato per la prova. 
Si decise di ingaggiare un batterista. Negli anni 
successivi ci furono ancora diversi avvicendamen-
ti, per arrivare infine alla formazione a tutti più 
nota, che presentava, oltre al citato trio, Giusep-
pe Zep Titocci al basso, Alan Wachs alla batteria, 
Miriam Intimi alla voce e Max Cavallari alle 
tastiere. C’era poi il tecnico luci Andrea Pieroni e 
Davide Leo Dellagana che, a furia di armeggiare 
da dilettante con bottoni e manopole, è divenu-
to il punto di riferimento del comparto tecnico 
della band.

Come nasce il nome On Stage
Si decise per il cambio del nome, perché The Tilt 
sembrava ormai banale e troppo poco serio. 
Con una complicata lotta ai punti, la spuntò “On 
Stage”. Il nome significa “sul palco” ed era esat-
tamente quello che si voleva esprimere.
Tra gli On Stage c’è un capo? Qualcuno che 
comanda?
In tutte le formazioni c’è un leader. Per il gruppo 
però, il vero e unico leader sono gli On Stage 
stessi. Le differenze tra i membri storici fa in 

modo che tutti e tre siano indispensabili; ognu-
no completa gli altri, essendo consapevole dei 
propri pregi ma anche dei limiti che fanno sì che 
ognuno abbia bisogno dell’altro. Se proprio 
volessimo provare a caratterizzare i tre, direm-
mo che Max è il lato espressivo del gruppo con 
il palco come proprio habitat naturale; Bio è il 
motore organizzativo; le prove, le scadenze, gli 
impegni sono gestiti da lui, coadiuvato da vicino 
da Boris, che inoltre ha sempre uno sguardo 
avanti, sul futuro e soprattutto dal lato tecnico 
dà un preziosissimo apporto. Boris è pure un 
lavoratore instancabile e un gran mediatore in 
caso di conflitti.

Come funzionano le prove
Di solito le prove si svolgono una volta la setti-
mana in un rustico “ovattato” di Gordevio per 
ca. 3 ore. Ognuno propone dei pezzi: quelli che 
trovano il consenso, vengono affrontati e, per 
evitare di perdere tempo, ognuno a casa si stu-
dia il brano per la prova successiva. Negli anni 
novanta, con la band cresciuta, le due prove set-
timanali duravano fino a 4 ore l’una. Un lavoro 
intenso concentrato in autunno/inverno e pri-
mavera. Durante il carnevale e l’estate si suona-
va tutti i week-end e quindi non si provava più.
Il costante desiderio di rinnovare per offrire al 
pubblico canzoni recenti, spingeva i musicisti 
a lavorare molto. Si arrivava ad inserire ca. 15 
pezzi nuovi ogni semestre. Un lavoro enorme 
ma necessario.
Per parecchi anni le prove avvengono in un loca-
le messo a disposizione da Boris. Prima di questo 
privilegio, c’è stato un gran peregrinare. Dallo 
scantinato di casa, al palazzo comunale di Mo-
ghegno per gentile concessione del Municipio 
di allora, a casa Nicola a Gordevio, passando per 
Locarno in un bunker in zona Ospedale fino a 
Locarno Monti. 
 
Realizzazione di un cd
È una cosa di cui il guppo va molto orgoglioso. 
Nel 1993 nacque l’idea di realizzare qualcosa 

che restasse nel tempo. Si procedette alla scelta 
dei pezzi che rappresentassero in modo comple-
to il repertorio. Fu un’estate intensa, ma il gran-
de lavoro fu ripagato dal successo del disco. Il 
desiderio principale era quello di fare un regalo 
a se stessi e a tutti i sostenitori. Max, con orgo-
glio, mi confida che qualcuno si è spinto perfino 
a giudicare alcune versioni On Stage addirittura 
migliori degli originali.
Nel 1997 fu realizzato un altro disco con il pro-
getto ArieContrarie. Si trattava di pezzi scritti 
dagli stessi On Stage. Purtroppo, soprattutto 
per la mancanza di tempo, non ha permesso al 
progetto di decollare come avrebbe meritato. 
Rimane uttavia la soddisfazione di aver visto il 
brano “L’aquilone” entrare nella compilation 
per i 75 anni della Suisa, Società svizzera per i 
diritti d’autore. 

Ma il gruppo ad un certo punto non si sciolse?
In effetti, sì. I tempi erano maturi per un cam-
biamento radicale e questo era fattibile solo con 
una decisione drastica. I motivi furono moltepli-
ci. Gli impegni familiari, di studio e professionali 
incidevano molto, forse troppo sulla compagine 
tipo; per cui, dopo alcune defezioni, si decise di 
smettere. Non fu una decisione facile ma sicu-
ramente saggia. Il 31.12.1999, a fine millennio, 
gli “ON”, spiazzando parecchi increduli, “scom-
parvero”.
Va da sé che il trio originale non credette mai 
nemmeno un minuto che l’avventura fosse ter-
minata. Infatti, pochi mesi dopo si ritrovarono e 
decisero di continuare da soli. Si rimboccarono 
le maniche e dopo pochi mesi, nel dicembre 
2000, erano pronti a ripartire. Di quel periodo, 
ricordano con piacere di aver allietato le serate 
di molti matrimoni. È bello - mi dice Max - essere 
stati parte integrante di tante stupende serate.

In questi ultimi tempi abbiamo notato novità
Esatto! Da un po’ di tempo il trio sentiva il biso-
gno di allargarsi di nuovo e, neanche a farlo ap-
posta, sia Zep che Alan avevano tempo e soprat-

tutto una gran voglia di tornare a fare qualcosa 
assieme. Sì, ma cosa? Inutile pensare di tornare 
all’”antico”. Dopo varie discussioni e proposte, 
si è optato per la realizzazione di un repertorio 
di qualità, cercando di curare i dettagli e senza 
l’assillo della hit del momento. Il programma 
è stato proposto in un paio di occasioni (tra le 
quali la serata di apertura della Rotonda del Fe-
stival 2012 ) con un buon riscontro. 

Concludiamo con qualche aneddoto curioso
Gli On Stage ricordano avventurose trasferte 
sul furgone aperto di Celso Nicola, altre ancora 
con il Ford Transit del garage Giulio Facchi, con 
lo stesso Facchi in qualità di autista. Un giorno 
effettuarono una trasferta al Castello del Sole di 
Ascona (c’era Giulio alla guida) per suonare ad 
un matrimonio (non diremo di chi) e la signora, 
madre dello sposo, li congedò tranquillamente 
dicendo loro che aveva già un pianista per la sera-
ta: ritorno a casa con le pive nel sacco! E ancora: 
una mitica trasferta a Zurigo per un matrimonio 
nel 1991, la vendita di alberelli di Natale, agli inizi 
della carriera, per finanziare gli impianti audio; la 
notte in sacco a pelo sul palco di Menzonio divo-
rati dalle zanzare, la serata di gala al museo olim-
pico di Losanna invitati dalla Suisa per il 75°, il 
cedimento del palco alle feste al fiume di Maggia 
sotto il peso del “saltellare, saltellare” e così via. 

Riconoscenza
Gli On Stage, al compimento del loro trentesimo 
compleanno, ci tengono a ringraziare pubblica-
mente tutti coloro che in un modo o nell’altro li 
hanno aiutati in momenti e in modi diversi. Han-
no dato e ricevuto tantissimo. Ad multos annos!

www.onstagemusic.ch

Fabio Cheda

Festa dei fiori, Locarno 1982. Da sinistra: Massimo Ramelli, Fabio Rianda e Boris Martinetti.
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