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MABA di DANIELE
• Rifornimenti bombole gas
• Kerosene
• Legna da ardere per caminetti
• Carbone • Mattonelle • Tronchetti
• Pellet

Via Cavour, 53                                                Tel. 011.800.17.61
10036 SETTIMO TORINESE                              Cell. 340.4902506                                                      

PROSSIMA APERTURA
via Brescia 75 • Settimo Tor.

Via Milano 1
SETTIMO TORINESE

Tel. 011.800.23.96 • Fax 011.801.20.50

ARREDAMENTI

www.bandasettimotorinese.it

Il “CONCERTOINSIEME” è una manifestazione unica nel 
suo genere. I musici del Corpo Musicale “Città di Settimo 
Torinese” e del Corpo Musicale “G. Verdi” di Venaria Reale, 
formeranno un unico complesso di circa 90 elementi esibendosi 
in un concerto bandistico. La manifestazione è giunta alla 
quarta edizione. Ad ogni edizione è prevista una esibizione 
sia a Settimo Torinese che a Venaria Reale. Questo è quindi il 
settimo concerto eseguito dalle due formazioni. Considerata la 
complessità organizzativa, il “Concertoinsieme” ha luogo in 
occasione di eventi di particolare rilevanza quali le ricorrenze 
degli anniversari di fondazione dei singoli complessi. Il 
repertorio eseguito è quello classico delle bande musicali con 
brani di vario genere.
Dirigono i Maestri delle due formazioni: il Maestro prof. Eros 
Cappellazzo ed il Maestro prof. Claudio Bonadé.

foto tancredi



È riunendo, nel novembre 1988, i musicisti della BANDA 31 e  
gli allievi della scuola di musica della cittadina dell’Union, che 
il M° Michel Lansade diede nascita all’Harmonie Municipal 
de l’Union.

Raggiunto il suo scopo primario, cioè favorire la pratica della 
musica d’insieme, quest’Harmonie si è rapidamente sviluppata 
permettendole di partecipare a concorsi, festival di livello 
dipartimentale e regionale nell’ambito della Confederazione 
musicale francese ed, inoltre, a concerti e cerimonie di 
carattere religioso o istituzionale.

Il repertorio varia dalla musica classica, di composizione 
originale, a musiche da film e di varietà.

Oltre all’Harmonie, il comune de l’Union annovera una corale, 
una fisorchestra e sostiene delle associazioni come la scuola di 
musica (350 allievi), un insieme vocale “Les nocturnes” e la 
Banda 31.
 

La Società Filarmonica di Sestri Levante nasce nel 1875.
È una associazione senza scopo di lucro ed una realtà culturale 
della città di Sestri Levante dedita all’insegnamento ed alla 
diffusione della musica.
La Società Filarmonica musicalmente riesce ad essere molto 
versatile ed estrosa. Grazie all’organico numeroso e ben preparato 
è in grado di eseguire svariati repertori, sdoppiandosi in banda, 
dixie band, orchestra.
Regolarmente presente a manifestazioni civili o religiose, ha 
partecipato ad alcuni programmi RAI (Domenica In, due volte a 
La domenica del villaggio).
Vincitrice di diversi concorsi in passato e nel 2000 con il gruppo 
giovanile Boega Bugagna. Nell’anno 2003, inoltre, Banda e 
Orchestra sono state apprezzate in San Pietro in presenza del 
Santo Padre Giovanni Paolo II e ancora, lo stesso giorno, in un 
concerto di musica sacra nella Basilica, sempre in San Pietro.
Nel 2005 ha festeggiato il 130° anniversario di fondazione 
pubblicando un volume che ne raccoglie tutta la storia.
Ultimamente, il giorno 8 giugno 2006 presso l’Istituto Gaslini di 
Genova, la Filarmonica di Sestri Levante è stata insignita della 
Croce al Merito dell’Ordine Sovrano dei Cavalieri di Malta.
Il 18 maggio scorso sempre all’Istituto Gaslini la banda, sulle 
note dell’inno Vaticano, ha ricevuto Sua Santità Papa Benedetto 
XVI.
Presidente è Giancarlo Venuti, il direttore artistico il Maestro 
Francesco Gardella, il Capo Banda Roberto Stagnaro.

SABATO 24 MAGGIO 2008
Ore 21,00 • Piazza della Libertà

DOMENICA 29 GIUGNO 2008 
Ore 16,00 • Piazza della Libertà

SABATO 5 LUGLIO 2008
Ore 21,00 • Piazza della Libertà

SOCIETÀ FILARMONICA
DI SESTRI LEVANTE

CORPO BANDISTICO
CASSINESE “F. SOLIA”

Un gruppo di amanti della musica, costituiscono, nel 1991, a 
Cassine (AL), il Corpo Bandistico Cassinese “Francesco Solia”, 
in onore di quel Francesco Solia, ultimo direttore della gloriosa 
banda cittadina scioltasi negli anni ‘60.
Dalla costituzione l’ascesa del gruppo è stata costante  con numerose 
esibizioni in tutto il Nord d’Italia; da ricordare le imponenti sfilate 
di carnevale ad Alessandria e Casale Monferrato, la presenza alle 
trasmissioni TV A tutto campo, Viva la Gente, Telethon, nel 2002 
il Concerto per la Festa della Repubblica ad Alessandria; nel 
2003 è ospite del parco divertimenti di Mirabilandia (RA); inoltre 
dal 2001 organizza a Cassine, ogni anno nel mese di giugno, la 
Scorribanda Cassinese, Festival di Bande Musicali.
Il gruppo attualmente partecipa a raduni, concerti, sfilate, 
processioni, commemorazioni civili e militari, funzioni 
religiose, inaugurazioni, feste, fiere e sagre, conferendo ad ogni 
manifestazione un tocco di originalità e solennità; proponendo 
un vasto repertorio classico, leggero, folkloristico, danzante, 
religioso, civile e tradizionale in modo da soddisfare ogni 
esigenza. Fiore all’occhiello del gruppo sono gli applauditissimi 
concerti estivi ed invernali che si segnalano per la bontà e la 
modernità del repertorio proposto e che trasformano il gruppo in 
una vera e propria orchestra o big band, il tutto accompagnato 
da effetti scenici coinvolgenti che trasformano il concerto in un 
vero e proprio spettacolo. Da rilevare che presso l’associazione 
ha sede la scuola musica, risorsa indispensabile per l’ingresso di 
nuovi elementi nel gruppo.

HARMONIE MUNICIPAL
L’UNION


