
  

 
     

 

 

 Artisti . Bande e Big Band 

Filarmonica Novese di Novi di Modena 

Fondata nel 1881 da un piccolo gruppo d’appassionati, la Società 
Filarmonica Novese si è gradualmente sviluppata nel corso degli anni sia 
numericamente che qualitativamente ed attualmente può contare sulla 
disponibilità di circa 70 elementi dei quali la maggior parte sono giovani 
dai 15 ai 25 anni. Per la formazione di nuovi elementi può fare 
affidamento su una efficiente Scuola Comunale di Musica il cui indirizzo 
didattico è mirato prevalentemente all’insegnamento di strumenti per la 
banda. Sono questi allievi (attualmente sono in numero di 40) a costituire 
la struttura della banda ed a garantirne quella futura. Attualmente la 
Società Filarmonica Novese è diretta dal Maestro Roberto Nasi. Per la 
divulgazione della musica la Società Filarmonica Novese ha svolto e svolge 
una intensa attività finalizzata a promuovere iniziative ed incontri con altri 
complessi; a partecipare a manifestazioni di vario tipo, anche fuori 
dell’ambito Nazionale, convinta che tali rapporti possono scaturire sempre 
maggiori stimoli culturali, sociali e umani. Le molteplici partecipazioni a 
concorsi e convegni nazionali e esteri, a prescindere da ogni classificazione 
di merito o di importanza, sono state per la Filarmonica Novese esperienze 
del tutto lusinghiere e gratificanti sotto ogni profilo. Fra le più degne di 
menzione possiamo citare le seguenti: 
1906 MILANO - I° premio concorso internazionale di musica 
1927 COMO - 3° premio concorso internazionale di musica 
(Manifestazioni Voltiane) 
1959 BREE (Belgio) - I° premio concorso internazionale Bandistico 
1962 VASSERBILLING (Lussemburgo) - I° premio con lode al 
concorso internazionale bandistico 
1971 BAJA (Ungheria) - Partecipazione al Festival Folkloristico del 
Danubio in rappresentanza della provincia di Modena 
1987 HAMAR (Norvegia) - 2° premio di categoria al Concorso 
Internazionale di Musica per bande 
1988 SIKOS (Ungheria) - 3° premio al Festival Internazionale di musica 
1989 BARCELLONA (Spagna)- trasferta con concerti nei luoghi più 
caratteristici e famosi della città 
1992 KOLIN (Repubblica Ceca) - partecipazione al 30° festival 
internazionale di KMOCHUV 
1994 MOTALA (Svezia) - scambio culturale con il gruppo bandistico 
MOTALA BLASORKESTER 
1995 CASCINA (Pisa) - I° premio al concorso bandistico interregionale 
1997 NURTINGEN (Germania) - scambio culturale col gruppo locale 
STADTKAPELLE 
2000 WOLFSBERG (Austria) - partecipazione al raduno internazionale 
2002 AMANTEA (CS) - partecipazione al raduno bandistico nazionale 
2004 GENOVA-partecipazione al festival bandistico internazionale 
2005-FRANKFURT SUR ODER-SLUBICE (Germania-Polonia) - 
Partecipazione al Festival internazionale bandistico 
2006 MALGRAT DE MAR (Spagna) - partecipazione al concorso 
internazionale di bande musicali 
Suggello di questa lunga e ricca raccolta di ricordi, è però opportuno e 
doveroso sottolineare come questi oltre 120 anni di storia siano stati 
costruiti e abbiano potuto essere raggiunti grazie al lavoro, all’ottimismo, 
alla costanza e all’entusiasmo di tutti coloro che hanno fatto e fanno parte 
della Società. Non è, infatti, il fine economico che supporta il complesso e 
che spinge i musicisti a ritrovarsi volontariamente due volte la settimana 
per provare con costanza il repertorio, ma bensì il grande amore per la 
musica e il legame d’amicizia che unisce tutti i soci, finalizzati non solo alla 
divulgazione musicale ma anche alla creazione d’iniziative culturali e nuovi 
rapporti umani e sociali. 

M° Roberto Nasi, nato nel 1967, ha iniziato lo studio della musica 
frequentando la scuola di musica di Rolo (RE), dove risiede. In seguito ha 
studiato corno sotto la guida del M° Stefano Giorgini, presso l’istituto 
Musicale “O. Vecchi” di Modena, diplomandosi nel 1991. Ha suonato con 
diverse formazioni, sia caratteristiche (Accademia Ducale, Quintetto a fiati 
“Jean Francaix”), che orchestrali (Orchestra “L’Ottocento” di Roma e 
Orchestra “Eur” di Pesaro), e ha collaborato con il teatro comunale di 
Modena come corno di palcoscenico in alcune opere liriche. Dal 1991 è 
insegnante d’ottoni presso la Scuola Comunale di Musica di Novi di 
Modena, dal 2002 è insegnante per gli strumenti ad ancia presso la 
Scuola Comunale di Musica di Novi di Modena e dirige la Società 
Filarmonica Novese. 
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