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Bande ospiti - anno 2009 

STADTKAPELLE MUSIKVEREIN LANGENAU - Bernstadt 
(GERMANIA) 
Fondata nel 1925, la banda musicale Langenau perseguì fin da subito 
l’obiettivo di dedicarsi alla buona musica, affinché musicisti e pubblico ne 
fossero allietati. Attualmente conta ben 617 componenti, di cui 129 
ragazzi e giovani in fase di formazione. 
Il repertorio musicale di questa banda tedesca spazia da moderni generi 
di musica bandistica a musica folcloristica d’intrattenimento.

BANDA D’AFFORI - Milano (MI) 
Nel 1853 un piccolo gruppo di appassionati di musica popolare si riunì 
per dare vita ad un Corpo Bandistico che fu denominato "Società 
Filarmonica" dedicata a Gaetano Donizetti. Solo dal 1923 è stata 
chiamata anche Banda d’Affori, prendendo il nome dal quartiere 
milanese. Diventata famosa per via di una canzone dialettale milanese Il 
tamburo della banda d’Affori del 1942, oggi la banda è composta da 45 
persone di diversa età, tutte volontarie, che si impegnano a portare avanti 
la tradizione. 

BANDA MUSICALE PREVALLE - Prevalle (BRESCIA) 
La storia del Gruppo Musicale di Prevalle comincia nel 1982 quando tre 
nostalgici ed appassionati di musica si trovarono la prima volta con 
l’intento di concretizzare l’idea di creare un gruppo musicale che fosse 
esclusivamente di Prevalle. 
Nel giro di un anno nacque il Gruppo Musicale di Prevalle: era il 1983. 
In questi anni di attività la banda ha realizzato un centinaio di concerti e 
più di 300 servizi tra religiosi e civili. 
Nel suo organico si sono alternati un centinaio di musicisti, sono stati 
eseguiti più di 500 titoli in circa 2000 serate.

BANDA MUSICALE CITTADINA ROMAGNANO SESIA - Romagnano 
Sesia (NO) 
La Banda Musicale Cittadina di Romagnano Sesia venne fondata nel 
1836 con il nome di "Società Filarmonica". 
Alcune fonti storiche riferiscono che già nel seicento gruppi di suonatori 
locali prestarono la loro opera, anche fuori Romagnano. Oggi la Banda 
Musicale Cittadina ha una doppia personalità: la banda tradizionale che 
presta il proprio servizio in occasione di cerimonie civili e religiose; ma 
anche un complesso orchestrale che sa dare prestazioni di ottimo livello 
nel corso di concerti sia in Italia che all’estero.

 

BLASKAPELLE MÜRSBACH - (GERMANIA) 
Il Corpo Bandistico Mürsbach proviene da un piccolo borgo situato nella 
Franconia del Nord, popolato da ca. 500 abitanti. 
Con il trascorrere del tempo il repertorio musicale della banda si è 
gradualmente evoluto: inizialmente incentrato sulla musica sacra, si è via 
via ampliato con marce militari, pezzi di valzer, polca (soprattutto in stile 
boemo). La banda interpreta inoltre brani musicali di compositori della 
Franconia. 

COMPLESSO BANDISTICO “G. VERDI”  - Grotte (AG)  
Il Complesso Bandistico "G. Verdi" trova ufficialmente le sue origini nel 
1860. L’associazione un tempo denominata "V. Bellini" è stata rifondata 
nel 1994 e dedicata al grande compositore "Giuseppe Verdi". Fin da 
quando è nato, il complesso bandistico si è dedicato all’avviamento dei 
giovani allo studio della musica e dei vari strumenti musicali mediante lo 
svolgimento di corsi  qualificazione e perfezionamento; oggi 
l’Associazione può vantare un vivaio giovanissimo, segno tangibile della 
passione che travolge i giovani. Durante la sua attività la banda ha 
ottenuto notevoli successi non solo in ambito locale, ma anche in ambito 
nazionale ed internazionale.

SOCIETÁ FILARMONICA KRAS- Doberó del Lago (GORIZIA) 
Fondato nel 1912, il gruppo bandistico “Kras”  ha svolto regolarmente la 
sua attività fino al 1927, anno del suo scioglimento a causa dell’avvento 
al potere del partito fascista. Nel 1947 il complesso bandistico si 
ristrutturò grazie all’iniziativa di una ventina di giovani del luogo. 
La banda "Kras", l’unico complesso bandistico sloveno operante nella 
provincia di Gorizia, partecipa a numerose manifestazioni e concerti con 
frequenti trasferte all’estero soprattutto nella vicina Slovenia. 
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SOCIETÁ FILARMONICA NOVESE - Novi di Modena (MODENA) 
Fondata nel 1881 da un piccolo gruppo di appassionati, la Società 
Filarmonica Novese si è gradualmente sviluppata nel corso degli anni e 
conta ora 70 elementi dei quali la maggior parte sono giovani dai 15 ai 25 
anni. 
La Società Filarmonica Novese promuove iniziative ed incontri con altri 
complessi e partecipa a manifestazioni di vario tipo, anche fuori 
dell’ambito nazionale, a concorsi e convegni nazionali e esteri.
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