
STORIA E CURRICULUM DELLA  

SOCIETA’ FILARMONICA NOVESE 
 

 
 

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 65 elementi dei quali la maggior parte sono giovani dai 15 ai 35 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 70) a costituire la struttura della banda ed a garantirne quella futura. 
 

Attualmente la Società Filarmonica Novese è diretta dal Maestro Stefano Bergamini e il suo presidente è 

SASSI MASSIMO 
 

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).  

1957   CAPRI(NA)      Partecipazione a Festival Bandistico 

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.  

1973   SARAJEVO Jugoslavia     Partecipazione a Festival Bandistico 

1975   SARDEGNA                       Tournèe Bandistica 

1983  KEKSKEMET –KALOKCSA (Ungheria)     Tournèe Bandistica 

1985  VIENNA                                Tournèe Bandistica 

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  

2008   OFFIDA(AP)                                    Partecipazione a Raduno Bandistico 

2009 CALDES-VAL DI SOLE(TN)          Partecipazione alla Manifestazione ARCADIA Musica&Gusto 

2010 BUDAPEST (Ungheria)                    Concerto nella Capitale Ungherese e a Dorog 



2010 VEZZANO LIGURE(SP)                 Partecipazione a Raduno Bandistico 

2011 TORRE PELLICE(TO)                 Partecipazione a Raduno Bandistico 

2011 FIRENZE(FI)                                 Partecipazione a Raduno Bandistico x 150° Unità Italia con 70 Bande 

2012 PIETRASANTA(LU)                     Partecipazione a Raduno Bandistico 

2013 Fornovo Taro(PR)                           2° Premio Concorso Bandistico BefanaRaduno 

2013 PORDENONE                                 Gran Galà al Teatro Verdi 

2013 Cesenatico(RN)                                Pertecipazione alle Celebrazioni dei 50 anni attività dei NOMADI 

 

  

Suggello di questa lunga e ricca raccolta di ricordi, è però opportuno e doveroso sottolineare come questi oltre 130 

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. 

 

Nel maggio 2012 l’Emilia Romagna ha subito a più riprese un grave sisma, il paese di Novi di Modena è uno 

dei più colpiti dal sisma e fra le tante strutture pubbliche da demolire c’è anche la scuola di musica sede 

anche della banda. 

 

La SOCIETA’ FILARMONICA NOVESE è l’unica Banda iscritta all’ANBIMA che ha perso la propria sede 

in maniera definitiva ed irrimediabile. 

 

Attualmente la banda è ospitata in una sala che è in vendita (e speriamo rimanga per molto) mentre le aule 

della scuola di musica sono ospitata sotto le tribune dello stadio(nel bar, nella biglietteria, nella lavanderia, 

etc…etc…). 

 

La banda dopo il sisma ha iniziato una raccolta fondi per la ricostruzione della scuola di musica, 

ricostruzione che sarà sicuramente in parte finanziata dal gruppo CARIPARMA(CREDIT AGRICOLE), da 

RADIOBRUNO e dai fondi raccolti dalla banda e dal coro mondine locale con cui condivide gli spazi. 

 

 

SOCIETA’ FILARMONICA NOVESE 
Via Vittorio Veneto 51 41016 Novi di Modena (MO) 

www.filarmonicanovese.it  

info@filarmonicanovese.it 
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