SOCIETA’ FILARMONICA

“Giuseppe Verdi”
CAPRIE

1901 - 2001

La Società Filarmonica "G.Verdi" nel celebrare il
centenario della sua fondazione desidera portare a conoscenza
della popolazione di Caprie, con alcune brevi note di cronaca,
i momenti più significativi vissuti nell'arco di un secolo di vita.
Questo opuscolo vuole quindi essere, un modesto contributo
d'informazioni e curiosità a tutti gli amici che seguono la
Banda e non ne conoscono la storia.
Documenti storici testimoniano come già intorno alla metà
dell'800 fosse sentita fra i capriesi, l'esigenza di adempiere una
funzione sociale in campo musicale e come fosse vivo il
desiderio di fare ed ascoltare musica.
Prerogativa questa che è rimasta nel corso degli anni viva e
presente nella nostra comunità, grazie all'identico spirito che ha
sempre animato i musici nelle generazioni che si sono
succedute: l'interesse e la passione musicale, la grande
costanza e il serio impegno.
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Suona la sveglia al mattino per annunciare una nuova giornata, suona il telefono, il
cellulare, il campanile della Chiesa.
Tutto suona per richiamare la tua presenza e la tua attenzione........E suona la Società
Filarmonica "G. Verdi" di Caprie, per offrirti momenti di gioia e spensieratezza.
Sempre presente per sottolineare i momenti più importanti della nostra vita, suona con
l'esperienza dei veterani e con l'entusiasmo dei giovani, a cui rivolgo l'invito ad
avvicinarsi a questa realtà che, se ci facciamo caso, fa parte della nostra vita in ogni
momento.
Suona per annunciare a tutti che l'umanità è nata per l'armonia ed è finalizzata alla comunione.
Sono fiera ed è per me un onore essere Presidente della Filarmonica "G. Verdi" e averla
accompagnata al raggiungimento di tale traguardo, il tanto atteso centesimo
anniversario di fondazione, per ciò che essa è stata e per ciò che è. E anche per ciò che
la Banda potrà significare per la nostra Comunità e non solo, dal momento che la "G.
Verdi" si esibisce spesso al di fuori delle mura cittadine con grande successo e
apprezzamento.
È perciò compito di tutti noi - coinvolti a diverso titolo - far sì che essa possa continuare a
vivere e a tramandare ai posteri quelle che sono le tradizioni musicali, prima di tutto per
una soddisfazione personale dei musicisti e di chi è direttamente coinvolto nella gestione
della Banda e in secondo luogo per coloro che fruiranno di tale servizio.
Da qui l'invito di farvi avanti poiché c'è spazio per tutti, giovani e meno giovani, basta
avere costanza e impegno e le soddisfazioni non mancheranno. C'è bisogno di gente
attiva che desidera dare il meglio di se, per offrire al nostro pubblico momenti di gioia e
allegria.
Con questo voglio ringraziare tutti coloro che da tempo collaborano per garantire alla
Banda continuità nel tempo e concludo con la speranza e con l'augurio di un'ottima
riuscita dei festeggiamenti.
Il Presidente
Luisella Guida
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Che cosa è la banda? Solo una delle tante espressioni musicali popolari? Direi di NO!
È anzi una vera e propria fucina musicale, dove si forma il carattere sociale e culturale
dell’individuo attraverso esperienze artistiche e non che solo facendo parte di una banda
si possono vivere.
La banda, quale viva realtà, si riflette nello specchio della società e subisce
conseguentemente le influenze politiche e religiose che la circondano.
La storia ci presenta bande diverse a seconda della collocazione epocale, ma tutte hanno
in comune la voglia di promuovere lo spirito di aggregazione sociale e la cultura
musicale.
Impegno sicuramente difficile, ma importante nei confronti della società.
La banda ha rivestito nei secoli svariati ruoli e si è sempre resa disponibile nei confronti
della gente sottolineando, come una colonna sonora, i movimenti di vita dei paesi delle
città.
Non bisogna quindi meravigliarsi se la banda può nel tempo trasformarsi, sia nel
repertorio che nell’organico, perché solo chi vive intensamente gli eventi ha la forza di
cambiarli e migliorarli per un mutamento fisiologico necessario alla naturale evoluzione
dei fenomeni musicali.
Questo cambiamento non deve però offuscare il passato, di cui è parte integrante.
Dimenticarlo sarebbe come rinnegare le proprie origini dimostrando così poca
intelligenza e sfrenata presunzione.
La banda è perciò il naturale custode di una cultura popolare che non va persa, ma
promossa al fine di tramandare ai posteri uno spaccato della nostra vita.
I cento anni della banda “G.Verdi” di Caprie non sono dunque un traguardo, ma una
tappa di un lungo percorso socio-culturale che i musici del passato ci hanno tramandato.
Auguro alla banda di continuare ad essere esempio vivente di quanto la musica sia
importante nella vita dell’uomo.
Maestro Professor
Flavio Bar
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1° novembre 1901,
I padri fondatori della nostra Società Filarmonica, nella loro lungimiranza, avevano
certamente pensato di compiere un atto che avrebbe resistito al passare del tempo e
sarebbe giunto al traguardo del centenario con forza e soprattutto in piena attività, capace
di corrispondere agli alti ideali di solidarietà e giustizia sociale oltre che e artistici che
rappresentano le solide fondamenta delle istituzioni nate per volontà di operai, artigiani,
contadini.
Gente semplice grandi lavoratori mossi dall'unico desiderio di esprimere, attraverso la
musica i loro sentimenti per nulla inibiti dalle dure condizioni di vita dei primi anni del
secolo, non frustrati dalle tristi vicende belliche che hanno coinvolto le nostre
popolazioni, sempre in prima fila nelle occasioni di festa popolare come in occasione dei
festeggiamenti del 1° maggio 1945 in cui, oltre alla festa dei lavoratori, si festeggiava la
LIBERAZIONE dall' oppressione nazifascista e la ritrovata libertà democratica.
La grande forza della nostra banda risiede nella capacità di rinnovarsi e di trasmettere i
grandi ideali su cui è fondata ai giovani che da sempre rappresentano una componente
fondamentale dell'organico Bandistico e agiscono in perfetto "ACCORDO" con i vecchi
musicanti che, come si evince dall'albo d'oro hanno dedicato all'attività bandistica tutta
la loro vita.
Nella storia della Società Filarmonica G. VERDI è stato, ed è tutt'ora fondamentale, il
lavoro dei valenti maestri che negli anni si sono succeduti alla direzione e che hanno
permesso la formazione e il perfezionamento dei musici fino al raggiungimento di alti
livelli interpretativi di un repertorio vasto e sempre attuale.
Fondamentale e doverosa di ringraziamento da parte di tutti è stata ed è altresì l'azione
dei valenti presidenti effettivi ed onorari, che, negli anni, hanno affrontato l'arduo
compito di far quadrare bilanci di risorse scarse non sempre sufficienti alle esigenze e
alle necessità, ma in ogni caso è sempre prevalso il senso pratico, l'onestà e la correttezza
di chi ha l'esperienza del lavoro e della fatica come filo conduttore morale della propria
esistenza.
L'Amministrazione Comunale di CAPRIE, in occasione del centesimo compleanno
della Società Filarmonica G. VERDI di CAPRIE porge l'augurio di altri CENTO ANNI
di attività al servizio dei cittadini, per l'affermazione degli ideali dei padri fondatori e la
gioia dello spirito che la bella musica sa infondere.
Il Sindaco
Pier Luigi Giuliano
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Una festa di compleanno è sempre una bella e piacevole ricorrenza che suscita
sentimenti di simpatia, amicizia e solidarietà con i festeggiati.
Quest’anno festeggiando questa lieta occasione del ricordo festoso del centenario di
fondazione della Banda Musicale, mi associo a tutte le espressioni augurali che
giungeranno da più parti, ai bravi musicanti capriesi.
Personalmente mi sento in obbligo di salutare tutti i componenti della Filarmonica: dal
Maestro Flavio Bar ai più anziani con molti anni di attività che ringrazio
calorosamente, ai più giovani arrivati da poco tempo in banda. A questi ultimi indirizzo
un particolare augurio per una lunga permanenza altrettanto gratificante come quella dei
loro predecessori.
Desidero anche ricordare i musici che non ci sono più e che molto hanno contribuito nel
passato, con impegno e costanza a far sempre più grande e valida la banda.
Saluto infine con sentimenti di stima tutti i simpatizzanti ed amici della Filarmonica che
da anni ne seguono con generosità l’attività musicale, con la speranza che tutti
assieme si continui su questa strada per molti altri anni.
Presidente Onorario
Giovanni Brunetto
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1 novembre 1901
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1 novembre 1901
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1901

L a Società Filarmonica “Giuseppe Verdi” nasce istituzionalmente il 1° novembre 1901, anno in cui

scomparve il grande musicista italiano a cui è intitolata.
Nella prima pagina del libro sociale, gelosamente conservato nell'archivio della banda musicale è
contenuto l'elenco dei 26 musici fondatori, ma la sua esistenza risale, sia pure in forma ridotta, con
un'attività saltuaria alla metà del XIX° secolo ed è convalidata da un manoscritto del parroco di
Frassinere don Gioanni Battista Simiand il quale scriveva sul suo diario:
"…oggi 28 aprile 1850, giorno di domenica, solenne ingresso parrocchiale. La popolazione
fece grandissima festa in mio onore, essendo intervenuta la musica di Chiavrie e i militi della
guardia nazionale in grande tenuta…"

Nella riunione costitutiva i soci fondatori si autotassarono e venne raccolta una somma di £. 7,50
(sette lire e cinquanta centesimi) equivalenti a circa cinquantamila lire attuali.
Sul libro cassa venne annotata la prima entrata a cui seguirono le prime "sortite":
- carta musica
£. 2,50
- petrolio per lampade
£. 4,0
- 2 vetri per lampade
£. 0,30
per un totale di £. 6,80 e una rimanenza a fine anno di £. 0,70.
Fortunatamente, con una sottoscrizione di beneficenza frutta £. 58,60 e il ballo di carnevale ha un
ricavo netto di £. 18,90. Così, all’inizio del 1902 le risorse economiche si presentarono più
incoraggianti.

Eligio Santi - Primo maestro 1901 - 1905 e socio fondatore
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1902

Primo anno di attività, prime lezioni, prime prove sotto la paziente e valida guida del M° Eligio
Santi, promotore e socio fondatore. Presenti alle processioni religiose di S.Pancrazio, Madonna
del Carmine e S.Orsola, la distribuzione dei sonetti, l'inaugurazione della bandiera (madrina
Sig.ra Letizia Borgesa) benedetta dall'allora prevosto don Massimino Borello, cultore della musica
e generoso sostenitore della Filarmonica. Infatti, fino al 1930 - anno della sua dipartita - si riscontra
nella causale delle entrate la voce "Chiesa per servizio processione".
Nel 1902 sono riportate le seguenti cifre:
- per S.Pancrazio £. 25 - per Madonna del Carmine £. 40 - per S.Orsola £. 15
per un totale annuo di £. 80 (circa £. 520.000 attuali).

Medaglia ricordo IV° Festival musicale bandistico a Susa - 6 agosto 1905

1905
6 agosto 1905 - Ormai la banda si sente sicura di affrontare il pubblico "fuori mura" e partecipa
al IV° Festival musicale bandistico a Susa con l'esecuzione di due brani diretti dal M° Eligio Santi.
Una presenza quasi obbligatoria che si ripeterà negli anni successivi: Bussoleno (1906),
Bardonecchia (1907), S.Ambrogio (1908) sotto la direzione del M° Ernesto Sestero, che da tre anni
è subentrato al M° Santi trasferitosi per ragioni di lavoro a Nichelino, Novaretto (1909), con le bande
musicali di Condove, S.Ambrogio e Vaie per l'inaugurazione del vessillo della locale Filarmonica e
S.Ambrogio (1910) per l'inaugurazione della sede dell'Unione Rurale.
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1910 - 1920

Nel

1912, grande festa di accoglienza dei reduci della Libia e partecipazione a Oulx al
XIII° Festival bandistico.
Gli anni 1913-1914, che precedono la Grande Guerra, sono difficili, ma i musicanti non demordono
e sotto la direzione M° Virginio Bosco continuano a migliorare il repertorio.
Il conflitto del 1915-1918, investe anche la nostra piccola comunità.

Per mancanza di uomini perché richiamati alle armi e per la difficoltà dei tempi l'attività si riduce al
minimo. Dal febbraio 1915 sotto la guida dal Maestro Michele Perino, inizia sia pure in sordina un
sostanziale rinnovamento. Inoltre dopo quindici anni di affittanza di un locale per la
scuola di musica, la convenzione siglata il 10 gennaio 1916 con la locale Società di Mutuo Soccorso,
da alla Filarmonica "la facoltà di usufruire gratuitamente di un salone per le esercitazioni musicali".
La direzione Perino durata ben quindici anni (1915-1930), segna un ulteriore miglioramento artistico
- e sono gli anni della ripresa dopo la guerra - e permette alla Filarmonica di accrescere
l'organico e di assolvere numerosi servizi civili e religiosi.

1923. Inaugurzione parco della Rimembranza (Caduti 1915-1918)

Dopo la scomparsa del M°Perino, la banda usufruisce della saltuaria ma preziosa collaborazione del
M° Mario Cacciolato.
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1930 - 1940

Nel 1935 i musici chiamano a dirigere la banda, uno dei migliori allievi del Cacciolato, Alfredo
Egiatti che rimarrà in carica sino al 1950, quando per ragioni di lavoro dovrà trasferirsi a Torino.
In quindici anni di direzione riuscì a mantenere in attività la banda nonostante le grandi difficoltà del
secondo conflitto mondiale.
Il 1° maggio 1945 con un memorabile concerto festeggia la Liberazione e la Festa del Lavoro.
Il M° Alfredo, senza indugi inizia subito una "scuola di musica" e con esemplare impegno ed
instancabile dedizione prepara una decina di musicanti che gradatamente negli anni
successivi rinforzano i ranghi del complesso bandistico.
Dopo la partenza del M° Alfredo Egiatti la guida della banda è affidata al M° Giuseppe Col, che
lascerà un ottimo ricordo per la grande sua disponibilità e l'enorme lavoro svolto in venticinque anni
(1950-1975).

1951 - 50° anno di fondazione

I l 50° anniversario di costituzione della Società Filarmonica "G.Verdi" è un traguardo maturato

grazie ai sacrifici ed all'ammirevole spirito di coesione che hanno saputo mostrare gli animi dei
componenti della banda di Caprie, dei dirigenti e dei maestri che si sono alternati durante dieci lustri
di pubblico servizio.
L'arco di questo periodo storico dall'anno di fondazione ai nostri giorni, è stato caratterizzato dalla
disponibilità dei capriesi a studiare musica dedicandosi alla pratica strumentale, riuniti insieme in
armonia per dare degna cornice alle cerimonie civili e religiose e dare vita ad applauditi concerti.
Rimane memorabile, indimenticabile negli anni della storia musicale di questo piccolo paese la
giornata del 17 giugno 1951.
Per celebrare la ricorrenza la Filarmonica organizza il V° Convegno bandistico valsusino, un
appuntamento musicale che si ripete ormai da alcuni anni e al quale partecipano le bande di Borgone,
Caluso, Coazze, Condove, Giaveno(Leone XIII), Novalesa, Novaretto, S.Antonino di Susa e Vaie;
più di trecento musicanti.
I primi arrivi sono alle ore 7.30, accolti dagli incaricati del "Comitato". Alle 8.30 il raggruppamento
in Piazza Martiri della Libertà. Alle ore 9 la gran sfilata per le vie del paese fino al Parco della
Rimembranza per l'omaggio ai Caduti. Dalle ore 10 alle 12 le bande eseguirono marce e concertini
nelle piazze e nei numerosi cortili.
È una lunga e gioiosa passeggiata musicale, premiata dagli applausi e dai complimenti, nonché da
gustose leccornie inumidite del tradizionale "succo d'uva". A mezzogiorno concentramento al
"Ciampas" per l'aperitivo e il pranzo al sacco, con vino a volontà spillato dalle damigiane saldamente
ancorate al fresco nella "bealera" del mulino.
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Nel pomeriggio ancora tanta musica, allegria e buon umore. A fine giornata, alla presenza delle
Autorità, la consegna di una medaglia d'oro "al merito" al M° Eligio Santi (primo maestro e socio
fondatore) e al musicante Giovanni Egiatti (socio fondatore ed attivo clarinettista per mezzo
secolo).
Prima dei saluti di ringraziamento e di commiato viene offerta una bronzea medaglia
commemorativa coniata per l’occasione a tutte le bande partecipanti, protagoniste di un
avvenimento da ricordare per la semplicità, per la generosa ospitalità e lo spirito di amicizia e di
fraternità.
Una simpatica curiosità.
In quella festosa circostanza furono consumati: 70 litri di vermut, 100 gazzose, 60 birre e 380
(trecentottanta) litri di buona barbera.

1951 - 50° anno di fondazione - la banda con alcuni vecchi fondatori. Si possono riconoscere il M° Eligio Santi (al centro),
alla sua destra Durandetti Giovanni e Egiatti Giovanni, e alla sua sinistra Bonaudo Giulio e Brunetto Dionisio.
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1961 - 60° anno di fondazione
Da “La Gazzetta del popolo” - Ottobre 1961
La banda musicale “G.Verdi” di Caprie ha celebrato domenica 24 settembre il suo 60°
anniversario di fondazione.
Dall’inizio del secolo ad oggi, tre generazioni di appassionati di musica, di ogni età, giovani
ed anziani, di ogni categoria, contadini, operai, impiegati, artigiani, commercianti, hanno
dedicato il loro tempo libero a mantenere vivo ed efficiente il sodalizio che con le note dei
suoi strumenti allieta ogni ricorrenza dei capriesi.
Alla cerimonia celebrativa hanno partecipato le rappresentanze di numerose bande musicali
della Valle di Susa (Almese, Borgone, Bruzolo, Bussoleno, Condove, Giaveno, S.Antonino di
Susa e Villardora).
I partecipanti sono stati ricevuti in municipio dal sindaco Sig. Cornelio Maffiodo per
rinfresco offerto dal Comune. Successivamente hanno assistito alla Messa celebrata dal
prevosto don Severino Ferragut in suffragio dei musicanti defunti. Dopo la deposizione di un
omaggio floreale presso le singole tombe e l’esecuzione di alcune marce, il tradizionale
pranzo presso la locale Cooperativa. Al termine il Presidente della banda Bruno Anselmetti
ha consegnato diplomi di benemerenza a due ottuagenari soci fondatori: Giovanni Egiatti e
Giovanni Durandetti, e a Paolo Brunetto, Cesare Brunetto, Virginio Egiatti e Vittorio Selvo
che da 40 anni suonano in banda. Dopo il discorso di circostanza tenuto dal segretario
Giovanni Brunetto la banda diretta dal M° Giuseppe Col ha eseguito un apprezzato ed
applaudito concerto.

1961. Foto ricordo in occasione del 60° anno di fondazione

16 luglio 1962 -

In occasione della festa patronale il presidente onorario della Filarmonica,
cav. Gianremo Alasia offre i “nuovi berretti”.

16 luglio 1968 -

Inaugurazione delle “nuove divise”
Benedizione del “nuovo” labaro offerto dalla madrina Cesira Brunetto.
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Anni ‘70

I n tale periodo, sotto la direzione Col, venne gestito il 1° Corso d'orientamento musicale con la

preparazione di una ventina di giovani musicanti.
Ricordiamo con piacere negli anni settanta l’ingresso del gentil sesso tra le file dei musicanti:
1972 - Laura ANSELMETTI; 1973 - Patrizia CHIRIO,Simonetta NERVO;
1974 - Enrica MAFFIODO; 1977 - Anna DURANDO, Chiara MAFFIODO, Stefania PAUTASSO

Il M° Col (primo a sinistra) con gli allievi del corso 1973

1970 - Festa Santa Cecilia
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1971 - 70° anno di fondazione
Da “Piemonte Musicale” - Settembre 1971

Caprie - Domenica 17 settembre, in un caldo pomeriggio di fine estate, si è svolto un riuscito
raduno bandistico organizzato dalla Filarmonica "G.Verdi" per festeggiare - con le
consorelle valsusine - i sui primi settant'anni di attività.
Presenti le bande musicali di Almese, Bruzolo, Bussoleno, Condove, Novalesa, Susa e
Venaus, nonché le rappresentanze di Avigliana, Rivera e Villardora.
Dopo la sfilata per le vie del paese, una dopo l'altra le bande sono salite sul palco per
l'esecuzione di due brani a piacimento, riscuotendo calorosi applausi da parte del numeroso
pubblico presente. Per ultima, accolta da una fragorosa ovazione si è esibita la formazione
locale che diretta dal M° Giuseppe Col ha eseguito la marcia "Vita beata" di Bartolucci e la
sinfonia "Festa di Campagna" di Filippa.
Alla presenza del sindaco Cornelio Maffiodo e del presidente della banda Achille Chirio sono
stati premiati alcuni anziani musicanti: Brunetto Paolo, Egiatti Virginio, Brunetto Stefano,
Bonaudo Silvino, Selvo Carlo, Egiatti Alfredo (maestro dal 1935 al 1950).
Inoltre è stata consegnata la "medaglia al merito" ANBIMA: Cesare Brunetto (51 anni di
attività), Vittorio Selvo (51), Stefano Anselmetti (48), Libero Borgesa (44), Massimo
Garbolino (44), Adelchi Borgesa (41), Pasquale Bonaudo (40), Guido Origine (26), Nello
Giuglardi (25) e Achille Chirio (25).
In chiusura di questo gioioso appuntamento musicale , il "concertone" con l'esecuzione della
marcia "Stoccolma" diretta dal M° Col.

1971 - La “G.Verdi” sfila per le vie di Caprie in occasione del 70° anno di fondazione.
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Anni ‘80

Subentra a “Giusepin” un altro maestro condovese: Giovanni Coletto, competente e solerte e con

tanta buona volontà, pazienza e praticità,
dedicherà gran parte del suo tempo
libero, ai giovani allievi e riuscirà in dodici anni
di presenza (1975-1987) a rinforzare l'organico
ed ottenere proficui risultati con l'arricchimento
del repertorio.
Infatti, il M° Coletto inizia un periodo di
variazione passando dai tipici brani bandisitici ai
primi brani swing di origine america.

1981 - La “G.Verdi” sfila per le vie di Caprie in occasione
dell’ 80° anno di fondazione, con il M° Coletto (destra).

1981 - 80° anno di fondazione
Da “Piemonte Musicale” - Luglio 1981

Caprie ha vissuto domenica 13 luglio una giornata di festosa atmosfera. La Società
Filarmonica "G.Verdi" nella ricorrenza del 80° anniversario ha organizzato in
collaborazione con l'ANBIMA Piemonte un convegno bandistico al quale hanno partecipato
le bande musicali di Almese, Borgone, Bruzolo, Bussoleno, Chiusa S.Michele, Giaveno
(Leone XIII), Susa, Venaus, Villardora e Villarfocchiardo.
Dopo i brevi saluti di benvenuto e i "concertini" dei singoli complessi presenti, alla presenza
del sindaco Carlo Canali e dell'assessore della Comunità Montana Valle Susa Claudio
Chiaberge, ha preso la parola Maurizio Puddu vice-presidente regionale ANBIMA, il quale
ha ringraziato tutti i presenti, le Autorità, il presidente della banda di Caprie Guido Puatasso
e i suoi collaboratori che hanno così bene organizzato il convegno.
Dopo le premiazioni la manifestazione si concludeva con un'esecuzione collettiva dei 500
musici, diretta dal M° Giovanni Coletto.
Negli anni 1988/1989 la Filarmonica è diretta dal M° Claudio Pelissero, che organizza subito dei
corsi di aggiornamento per i giovani allievi e per tutti i musicanti che vogliono approfondire lo
studio musicale teorico e pratico. Il M° Pelissero continua la linea di arricchimento del repertorio,
iniziata dal M° Coletto.
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1990

Giungiamo quindi nel 1990, anno in cui la bacchetta passa nelle mani del M° Prof. Flavio Bar di

Chiusa S.Michele.
Il maestro trova un ambiente un po' in crisi d'identità, ma riesce con perizia e maestria, sensibilità e
competenza ad amalgamare anziani e giovani ed a dare un'impronta moderna alla Banda.
È la storia di questi ultimi dieci anni, con i numerosi servizi, i concerti di "primavera e autunno" nel
capoluogo e nelle frazioni, i corsi d'orientamento musicali, l'ingresso di decine di giovani musicanti.
Nel 1993 la Filarmonica partecipa al concorso “Giovanni Panzini” a Condove, nel 1995 si esibisce
in concerto con il gruppo ska “Persiana Jones” di Rivarolo, nel 1998 registra la colonna sonora del
film dedicato al comandante partigiano Alessio Maffiodo e naturalmente non mancano le trasferte in
Valle, a Torino e in provincia.

1991 - 90° anno di fondazione
Da “La VALSUSA” - Agosto 1991
Per una settimana Caprie ha vissuto in un’atmosfera ed in un clima musicale dai toni
fortemente elevati. Il piccolo paese della bassa valle infatti si è trovato a festeggiare il 90°
annivversario di fondazione della sua banda e per questo importante traguardo è stata
organizzata una rassegna di tipo bandistico.
Lunedi 8 luglio si è tenuto il concerto della banda musicale di S.Antonino diretta dal M°
Giovanni Votta e dell’Unione Musicale di Condove diretta dal prof. Gioachino Scomegna.
Martedi 9 luglio, si sono esibite la Filarmonica Chiusina diretta dal M° Flavio Cantore e
quella di Bruzolo diretta dal M° Carlo Campobenedetto.
Mercoledi 10 luglio, erano di turno i complessi bandistici di Avigliana e Bussoleno, diretti
dai M° Claudio Facciolo e Giuseppe Ravetto.
Dopo la pausa di giovedi, venerdi 12 luglio si sono presentate per il loro concerto, la banda
di Coldimosso diretta dal M° Rinaldo Vair e la Filarmonica di Villarofocchiardo diretta dal
M° Piero Enduir. Tutte le serate hanno visto la presenza di un caloroso e numeroso pubblico,
generoso di applausi e consensi.
Finalmente sabato 13 luglio, il grande concerto della Filarmonica “G.Verdi” di Caprie,
magistralmente diretta dal M° Flavio Bar; poi le premiazioni, con targhe e omaggi floreali
offerti dall’amministrazione comunale.
Una grande festa, quindi, per gli amici della musica in piazza, nella quale il fiato non è
mancato e non è stato sprecato; anzi si è mutato, trasformato in piacevoli armonie, in
apprezzate melodie.
L’ultimo ringraziamento a conlcusione di questa sagra musicale “Traumen mit dir”
(Sognando con te) ha voluto esprimere il ringraziamento del Maestro, dei dirigenti e dei
musici capriesi, per quanti hanno partecipato, suonato, presenziato e soprattutto hanno con
ogni mezzo collaborato alla buona riuscita del novantennio, “sognando” il prossimo
traguardo fissato per il 2001.
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2001 - 100° anno di fondazione

Q uesta è la vicenda storica della nostra "centenaria" banda musicale dalle origini ai giorni nostri.

Vicenda modellata dalla bravura dei musicanti e dei maestri, della loro passione per la musica e della
tenacia a continuare anno dopo anno, generazione dopo generazione a mantenere vive le tradizioni
musicali dei nonni, dei padri.
Ci sono stati anche momenti di stanchezza e di scoraggiamento, ma poi ha sempre prevalso la musa
della musica sulle difficoltà della vita e qualcuno con uno strumento o una bacchetta ha ridato
slancio ed onore alla "Giuseppe Verdi" di Caprie.
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Le gite

Dall'immediato dopo guerra fino agli inizi degli anni sessanta la banda musicale è anche il volano
del tempo libero (concerti, balli, gite), gioiosi e piacevoli momenti di socializzazione, aggregrazione
ed amicizia.
La gran maggioranza della popolazione non aveva mai visto il mare, i grandi laghi, le nostre
montagne piemontesi e valdostane.
Si organizza così la "gita sociale" annuale per musicanti, familiari e simpatizzanti allo scopo di
scoprire le bellezze naturali ed artistiche del nostro Piemonte ed esportare l'armonia delle nostre note
"fuori mura".
1946 - Biella e il santuario di Oropa
1947 - La Val d'Ala e Pian della Mussa
1948 - Superga
1949 - Exilles e Oulx
1952 - Alassio e San Remo
1953 - Il lago di Como e Brunate
1954 - Aosta e Courmayeur
1955 - Il lago Maggiore e Stresa
1956 - La Val Grande e Forno Alpi Graie
1957 - La Valtournanche
1958 - Alta Valle del Po - Monviso -Crissolo
1959 - Cuneo - Limone Piemonte
1960 - Mondovi - Vicoforte - Grotte di Bossea
1961 - Gressoney St.Jean e Gressoney la Trinité
1962 - Val Varaita - Casteldelfino - Ponte Chianale

1986 - Gavi “Festival del Cortese”

Negli anni cinquanta la banda partecipa quale supporto musicale ad alcune tradizionali "Feste
dell'uva" a S.Damiano d'Asti (1951), Caluso (1952), Novello (1954/55), S.Martino Alfieri (1966) e
Cisterna d'Asti nelle edizioni del 1970 e 1972.
Da non dimenticare la presenza nel 1985 al " Palio degli asini" a Moncalvo e al "Festival del
Cortese" a Gavi nel 1986.
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Il ballo

1961 - Squadra ballabili
da sx in piedi:
Franco Cinato, Renato Chirio,
Bruno Anselmetti,
il segretario Giovanni Brunetto,
Dionisio Anselmetti
in basso da sx:
Gian Remo Egiatti,
Giuseppe Croce,
Learco Borgiattino.

L’usanza di allietare le feste più sentite con i consueti quattro salti in allegria era profondamente

radicata nei costumi del tempo e la banda gestiva quelle patronali di S.Pancrazio, Madonna del
Carmine e S.Orsola.
Sono ancora oggi a ricordare che dal 1947 al 1967 ai piedi del Castello del Conte Verde (sullo
spiazzo confinante con la cava) si organizzava nel mese di giugno di ogni anno con la collaborazione
degli alpini locali il famoso "ballo verde".

1986 - Ultimo allestimento del ballo della Banda.
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Il sonetto

U

na poesia uno scherzo una serie di strofette più o meno rimate per ricordare un piacevole
avvenimento, una gioiosa circostanza distribuito alla popolazione in occasione della tradizionale
passeggiata musicale che si svolge tuttora nella ricorrenza della festa patronale della Madonna del
Carmine.
Con l'ennesima festa patronale
si deve vergare l'ameno sonetto
anche se l'argomento un po' banale
fa impazzire il poeta inetto.
a volte può ricordare il motivo per il quale veniva offerto:
Questi nostri versi come quei pianeti
della fortuna che tutti son uguali
vogliono dire con modi un po' discreti
-dal portafoglio aprite i penetrali un garbato ringraziamento
Ma ringraziamo anche te, amico lettore
e suoniamo con gioia, passione ed amore,
felici di darti un attimo spensierato
in un mondo sempre di più affannato.
un'incoraggiante considerazione:
Tre son le generazioni ora presenti
vera continuità di una fedeltà
alla banda, in tutti i diversi momenti
di gioia, di dolore e difficoltà.
l'entrata in banda e l'inaugurazione della nuova bandiera:
S.Cecilia con il gran concerto,
gli allievi con il loro primo saggio
un vessillo tutto nuovo offerto
dalla madrina, quale gentil omaggio.
un caloroso invito ai nostri amici e sostenitori:
Non scordate le antiche tradizioni
ascoltate i nostri bravi suonatori
che vi offrono sempre nuove esecuzioni
nel ricordo dei loro vecchi fondatori.
Un omaggio sonoro esteso a tutti, in tutti i cortili, in tutte le case, accolto con spontanei battimani,
gratificato con un obolo sempre gradito, dissetati e rinfocillati ad ogni sosta. Un'allegra maratona che
si conclude, ancora oggi con un'agape casareccia approntata da amici e dalle mogli di alcuni musicanti.
Si ricorda con piacere il consueto finale nel cortile di “Pina e Toju” (Giuseppina Blandino e Vittorio
Selvo), con patate e salame, naturalmente il tutto accompagnato da buoni bicchieri di vino.
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I Presidenti
...
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
...
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967

- EGIATTI Giovanni
- EGIATTI Giovanni
- EGIATTI Giovanni
- EGIATTI Giovanni
- EGIATTI Giovanni
- EGIATTI Giovanni
- EGIATTI Giovanni
- BRUNETTO Paolo
- BRUNETTO Paolo
- BRUNETTO Paolo
- EGIATTI Virginio
- EGIATTI Virginio
- EGIATTI Virginio
- SELVO Vittorio
- SELVO Vittorio
- BRUNETTO Cesare
- BRUNETTO Silvio
- BRUNETTO Silvio
- BRUNETTO Silvio
- BRUNETTO Silvio
- ANSELMETTI Bruno
- ANSELMETTI Bruno
- ANSELMETTI Bruno
- MAFFIODO Orlando
- SELVO Vittorio
- SELVO Vittorio
- ANSELMETTI Bruno
- EGIATTI Gianremo
- SELVO Vittorio
- CHIRIO Achille
- CHIRIO Achille
- CROCE Giuseppe
- CROCE Giuseppe

1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001

- CHIRIO Achille
- CHIRIO Achille
- CHIRIO Achille
- CHIRIO Achille
- CHIRIO Achille
- CHIRIO Achille
- CHIRIO Achille
- ANSELMETTI Bruno
- CHIRIO Achille
- EGIATTI Gianremo
- CHIRIO Achille
- EGIATTI Gianremo
- EGIATTI Gianremo
- PAUTASSO Guido
- PAUTASSO Guido
- PAUTASSO Guido
- ZAMPESE Pier Angelo
- ZAMPESE Pier Angelo
- CROCE Mauro
- ANSELMETTI Bruno
- ANSELMETTI Bruno
- ZAMPESE Dario
- ROCCI Davide
- ROCCI Davide
- ROCCI Davide
- ROCCI Davide
- ROCCI Davide
- CROCE Luca
- ANSELMETTI Gabriele
- MAFFIODO Sergio
- CROCE Luca
- ANSELMETTI Gabriele
- GUIDA Luisella
- GUIDA Luisella

Hanno suonato...
per

60 anni
58 anni
56 anni
55 anni
52 anni
50 anni
50 anni
50 anni
50 anni

Libero BORGESA
Cesare BRUNETTO
Stefano ANSELMETTI
Vittorio SELVO
Massimo GARBOLINO
Pasquale BONAUDO
Adelchi BORGESA
Giovanni EGIATTI
Nello GIUGLARDI

suonano ancora
da
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54 anni
51 anni

Renato CHIRIO
Bruno ANSELMETTI

da

46 anni
43 anni

Giuseppe CROCE
Franco DURANDO

I Maestri
1901 - 1905
1906 - 1912
1913 - 1914
1915 - 1930
1931 - 1934
1935 - 1950
1950 - 1975
1975 - 1987
1987 - 1989
dal 1990

Eligio SANTI
Ernesto SESTERO
Virginio BOSCO
Michele PERINO
Mario CACCIOLATO
Alfredo EGIATTI
Giuseppe COL
Giovanni COLETTO
Claudio PELISSERO
Flavio BAR

La “G.Verdi” di oggi
Alotto Simona
Anselmetti Bruno
Anselmetti Gabriele
Anselmetti Giancarlo
Anselmetti Graziano
Anselmetti Gualtiero
Anselmetto Silvio
Battaglia Francesca
Bevione Enrico
Borgesa Nicola
Bronzino Mauro
Bucciero Tiziana
Carello Giuseppe
Carello Matteo
Chiampo Franco
Chirio Renato
Cordola Elisa
Croce Daniele
Croce Giuseppe
Croce Luca
Croce Silvio
Durando Francesco
Egiatti Barbara
Ferro Stefano

Flauto
Flicorno Baritono
Tromba
Tromba
Trombone
Clarinetto
Tromba
Clarinetto
Tromba
Sax Tenore
Clarinetto Mib
Clarinetto
Tromba
Sax Tenore
Clarinetto
Basso Fa
Sax Contralto
Tromba
Percussioni
Batteria
Trombone
Tromba
Clarinetto
Trombone

Brunetto Giovanni
Brunetto Cesira
Anselmetti Dionisio
Borgesa Libero
Garano Ubaldo
Giuglardi Nello
Chirio Nives
Bar Flavio

Presidente Onorario
Madrina
Socio anziano
Socio anziano
Socio anziano
Socio anziano
Presentatrice
Maestro

Guida Luisella
Maffiodo Claudio
Maffiodo Francesca
Maffiodo Giuliana
Maffiodo Sergio
Maffiodo Silvia
Miglia Piera
Nazzi Alessandra
Pautasso Gianluca
Pautasso Guido
Peirani Davide
Perotto Paola
Richiardone Marco
Roccati Anna
Rocci Davide
Rosso Fabio
Selvo Amelio
Suppo Chiara
Suppo Claudia
Trucato Alessandro
Vallania Giovanni
Vigna Monica
Votta Tiziana
Zampese Dario

Clarinetto
Tromba
Sax Contralto
Sax Contralto
Basso Fa
Flauto
Sax Tenore
Clarinetto
Flicorno Tenore
Basso Sib
Percussioni
Clarinetto
Trombone
Sax Contralto
Flicorno Contralto
Clarinetto
Portabandiera
Flauto
Clarinetto
Flicorno Contralto
Basso Sib
Clarinetto Mib
Clarinetto
Flicorno Contralto

Dalla documentazione in ns. possesso non è stato possibile risalire ai presidenti dal 1901 al 1920 e dal 1937 al 1950.
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L a banda ringrazia tutti coloro che hanno permesso di festeggiare i primi cento anni di fondazione:

i musicanti, i maestri e la popolazione che è sempre intervenuta rendendo tutto questo possibile.
Un grazie a Giovanni Brunetto che da mezzo secolo contribuisce a mantenere viva la nostra banda
in qualità di segretario e autore del sonetto annuale.
La nostra gratitudine va anche ai presentatori e le presentatrici che in tutti questi anni
hanno collaborato con professionalità e serietà, avvalendosi della ottima preparazione di
Giovanni Brunetto presentatore e valido insegnante.
Un ringraziamento anche alla Madrina della bandiera Cesira Brunetto per la passione
con cui ci ha sostenuto.
Infine è importante ricordare la Società Operaia di Mutuo Soccorso di Caprie che dal 1916 ospita la
Società Filarmonica “G.Verdi” per le esercitazioni e le Amministrazioni Comunali che hanno
collaborato con la banda.

24

