
 

 

 

 
 

 

 

 La nostra storia…  
 
Le prime notizie sulla presenza della Banda Musicale a Casperia risalgono al 1890; la sua attività fu poi interrotta 
dalle vicende legate alle due Guerre.  
La Banda Musicale "Città di Casperia" fu ricostruita nel 1975 grazie all'iniziativa di alcuni musicanti della 
vecchia banda del dopoguerra. Volenterosi e appassionati di quest'arte hanno dato l'impulso affinché a Casperia i 
giovani trovassero nella musica un arricchimento culturale, nonché sociale e morale.  
La Banda è oggi composta da più di 30 elementi ed è diretta dal Maestro Giuseppe De Simoni.  
 
Dal 1995 ad essa si è affiancato il Gruppo Majorettes di Casperia, che con le sue coreografie vivacizza ogni 
volta le sue esibizioni e con il quale la collaborazione è divenuta fondamentale e caratterizzante.  
Il gruppo negli anni è cresciuto fino a classificarsi nel 2013 e poi nel 2014 al terzo e al secondo posto del 
Concorso Nazionale per gruppi Majorettes di Faleria in provincia di Viterbo. 
 
Nel corso degli anni, molte sono state le esperienze vissute insieme: dall’esibizione ad Avignone in Francia nel 
2000 per la comunità di emigrati italiani, all’estate musicale organizzata nella Costa Brava spagnola nel 2006; 
dall’esperienza del gemellaggio nel 2011 a Kolin con la Banda Musicale della Repubblica Ceca Suchdolanka, fino 
alla partecipazione all’International Folklore Festival di Vienna lo scorso agosto 2013.  
 
Importanti anche le esperienze italiane, tra le quali la partecipazione nel 2003 al rinomato concorso bandistico di 
Scandicci (FI), nel quale la Banda si è classificata prima nella sfilata per le vie del paese e ha ricevuto il 
riconoscimento per il musicante più giovane di tutta la manifestazione. Ricordiamo poi la sfilata per le vie di 
Teramo in occasione di manifestazioni sportive a carattere internazionale; il Cantamaggio a Terni, i raduni 
interregionali di Fornale-Amelia, di Recanati e di Sassoferrato, le sfilate nel parco di Mirabilandia e le 
partecipazioni ai carnevaloni di Tivoli, Ronciglione e Poggio Mirteto. E ancora, l’adesione alla festa organizzata 
dall’Anbima nel 2007 a Loreto in onore di Santa Cecilia, il corteo storico allegorico Viva la Befana in via della 
Conciliazione nel 2010, la partecipazione in Vaticano al Pellegrinaggio con la Gente dello Spettacolo Viaggiante 
organizzato nel 2012 in occasione dell’anno della Fede e del 25mo della Fondazione Migrantes, fino alla 
partecipazione lo scorso marzo 2014 alla sfilata del 400esimo Corso mascherato di Viareggio. 
 
Molti anche i raduni e i gemellaggi, che hanno saldato l’amicizia con altre associazioni bandistiche, tra le quali ci 
piace ricordare Vinovo (TO), Gavignano Sabino (RI), Acerenza (PZ), Aspra di Bagheria (PA), Cantalice e Colli sul 
Velino (RI).  
Importante a Casperia la manifestazione estiva IncontroMusica, dedicata a raduni di bande e majorettes. 


