
 

 

 

 
 

 

 

 
Le prime notizie sulla presenza della Banda Musicale a Casperia risalgono al 1890. La Banda Musicale 
"Città di Casperia" fu ricostruita nel 1975 grazie all'iniziativa di alcuni musicanti della vecchia banda 
del dopoguerra; attualmente è diretta dal Maestro Giuseppe De Simoni e presieduta da Silvia Tichetti. 
Dal 1995 ad essa si è affiancato il Gruppo Majorettes di Casperia, con il quale la collaborazione è 
preziosa e sempre stimolante. 
 
Nel corso degli anni, molte sono state le esperienze e le partecipazioni a manifestazioni di carattere 
nazionale e internazionale.  
Spiccano tra le più significative l’esibizione ad Avignone in Francia per la comunità di emigrati italiani, 
l’estate musicale organizzata nella Costa Brava spagnola, il gemellaggio a Kolin con la Banda Musicale 
della Repubblica Ceca Suchdolanka e la partecipazione all’International Folklore Festival di Vienna 
nell’agosto 2013.  
 
Importanti anche le esperienze nel territorio italiano, con feste patronali, manifestazioni benefiche, 
parate in festival bandistici, raduni interregionali e le partecipazioni ai più bei carnevali d’Italia, tra i 
quali alla sfilata del 400esimo Corso mascherato di Viareggio nel 2014, il Carnevale di Acireale nel 
2015 e la sfilata del corso fiorito di Sanremo in Fiore lo scorso 12 e 13 marzo 2016. 
Emozionante anche la partecipazione il 1° gennaio 2015 alla “Rome and Franscati New Year”, parata 
organizzata dalla Youth Music of the World per le vie del centro storico della capitale. 
 
Molti anche i raduni e i gemellaggi, che hanno saldato l’amicizia con altre associazioni bandistiche, tra 
le quali ci piace ricordare Vinovo (TO), Acerenza (PZ) e Aspra di Bagheria (PA). 
Ricordiamo anche i raduni interregionali di Recanati e di Sassoferrato, le sfilate nel parco di 
Mirabilandia, il corteo storico Viva la Befana in via della Conciliazione, la partecipazione in Vaticano al 
Pellegrinaggio con la Gente dello Spettacolo Viaggiante alla presenza di Papa Benedetto XVI. 
 
Il 19 aprile 2015 la Banda Musicale "Città di Casperia" è tornata a partecipare al Concorso bandistico 
nazionale Città di Scandicci, riconfermando, accompagnata dal Gruppo Majorettes di Casperia il 
primo premio per la sfilata per le vie del paese, conquistato anche nel 2003, alla prima 
partecipazione. 
 
Ancora riconoscimenti lo scorso giugno 2015, quando Banda Musicale "Città di Casperia" e Gruppo 
Majorettes di Casperia hanno partecipato al XVI Festival Internazionale Banda e Majorettes di 
Giulianova conquistando il primo premio nella categoria “Banda con Majorettes” e il primo 
premio per la coreografia! 
 
 


