




In questa terra trionfa il mandorlo, 
esplode il ciliegio, 

s'adagia l'ulivo e s 'inerpica il vitigno, 
qui aleggia anche un profumo intenso 

di suoni e di note ... 
un concerto di banda, 

forse è l 'anima in festa della nostra città, 
nobile e antica, 

che oggi vuol farsi sentire. 



Finito di stampare nel mese di giugno 2000 
dalle Arti Grafiche SCISCI di Conversano (Ba) 

In copertina: bozzetto della divisa dei bandisti del Corpo Musicale di Conversano; il "documento", reperito presso 
l'Archivio di Stato di Bari, risale all'anno 1877 ed è corredato da una "legenda" indicante le seguenti carat
teristiche - Kepì (berretto) blu con pennacchio tricolore - giacca di panno blu con mostrine e fregi rossi -
bottoni dorati, spalline di metallo con lacci bianchi di cotone - sciabola ai fianchi con cinturino e fodero di 
cuoio nero, puntale di ottone e fiocco bianco all'elsa - calzoni di panno grigio con due liste di colore rosso. 

In 4° di copertina: antico stemma civico di Conversano. 



)1/1 ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICALE 
la.Ii CENTRO STUDI "GIUSEPPE PIANTONI" 

le 
• 
I 

A CURA DEL CRSEC DISTRETTO BA/IS 
BIBLIOTECA CIVICA "M. MARANGELLI" 

NOTE E APPUNTI STORICI DI GUIDO LORUSSO 





PRESENTAZIONE 

La tradizione bandistico-musicale della città di Conversano, come si evince dalla ricerca storica otti
mamente condotta dal dotto Guido Lorusso con il sostegno dell'équipe del CRSEC-Distretto BA/15, è 
molto antica, risale addirittura al cosiddetto "Decennio Francese" (1806-1815) e rappresenta senza 
alcun dubbio uno dei "beni culturali" più importanti e più preziosi della nostra comunità, un "patri
monio", insomma, da salvaguardare e da tutelare con il massimo impegno e da tramandare alle future 
generazioni. 

Se da una parte, quindi, va espressa sincera gratitudine al dotto Guido Lorusso per aver fatto final
mente "piena luce" sulle origini della Banda Musicale di Conversano e sull'evoluzione di questa tra 
Ottocento e Novecento, prima attraverso l'allestimento (maggio 1999) nel complesso monastico di San 
Giuseppe (ora sede del Polo Bibliotecario-Culturale, costituito dal CRSEC-Distretto BA/15 e dalla pre
stigiosa Biblioteca Civica "M. Marangelli") di una corposa Mostra Fotografica e Documentaria, poi 
attraverso lo svolgimento di una puntuale relazione, tenuta nel salone del Castello dei Conti Acquaviva 
d'Aragona, e ora attraverso la messa a punto e la redazione di questo splendido volume, frutto di un 
appassionato lavoro di scavo a livello archivistico-documentario e segno tangibile di serio impegno, di 
studio a tempo pieno e di attaccamento senza riserve verso la nostra terra, d'altra parte, va pure sotto
lineato che la valenza stessa dell'operazione-iniziativa culturale sviluppata stimola parallelemente-for
temente l'Amministrazione Comunale di Conversano da me diretta a proseguire, anzi ad accelerare, per 
quanto possibile, l'ampia linea di intervento e di lavoro avviata e intrapresa da alcuni anni a sostegno 
del mondo musicale locale: si pensi, in proposito, al progetto per l'organizzazione in Conversano di un 
Convegno di Studio 1nterregionale che deve puntare a sensibilizzare i massimi organi isituzionali-par
lamentari sulla impor~anza non solo storico-culturale, ma anche economica delle più grosse bande "da 
giro" ancora attive in Puglia e nel Mezzogiorno d'Italia (le bande hanno avuto in passato e hanno anco
ra oggi una grande funzione sociale ed educativa, qualla cioé di trasmettere alle classi popolari la 
splendida tradizione del melodramma italiano dell'Ottocento, impostata ed espressa in una prima fase 
solo nel chiuso dei grandi teatri d'élite, frequentati dai ceti borghesi-beneStanti, le stesse bande, inoltre, 
sono serie occasioni di lavoro per molti giovani musicisti disoccupati e sono formazioni-istituzioni sicu
ramente da sostenere a livello finanziario anche da parte dello Stato, così come già si fa, o si vuole fare, 
per i grandi Teatri, per le Fondazioni e per le Associazioni Culturali di antica costituzione); si pensi, 

5 



6 

inoltre, al progetto per la realizzazione in Conversano di una sorta di "cittadella della musica" all'in
terno della Villa Belvedere, con cui si prevede la costruzione di un Anfiteatro, capace di accogliere circa 
600 persone, dotato, tra l'altro, di appositi locali per uso alloggio-foresteria con circa 50 posti letto da 
offrire a concertisti e musicanti (tale progetto sifonda sulfinanziamento del "Patto Polis", recentemente 
approvato dal Ministero del Bilancio e dal CfPE); si pensi, ancora, al progetto per la creazione nella 
Chiesa di San Giuseppe (e in alcuni locali ad essa contigui) di un moderno auditorium per concerti di 
musica classica e anche per conferenze ed incontri di studio (tutto ciò a sostegno delle attività cultura
li del Polo Bibliotecario, delle diverse Associazioni Musicali-Cittadine e della stessa Amministrazione 
Municipale); e si pensi, infine alla richiesta inoltrata dal Consiglio Comunale di Conversano all'Ente 
Regione Puglia, affinché la celebre marcia «Vita Pugliese» del Maestro Giuseppe Piantoni venga 
assunta quale "inno ufficiale" dell 'intera regione, così come auspicato fortemente in primis 
dall' "Associazione Culturale Musicale - Centro Studi G. Piantoni". 

Ritornando alla presente pubblicazione redatta dal dotto Guido Lorusso e curata dal CRSEC del 
Distretto BAl15 - Biblioteca Civica "M. Marangelli", va ribadito che questa sicuramente ha un notevo
le valore culturale in quanto si pone come nuovo-straordinario tassello che s'aggiunge e si inserisce 
nella vasta azione di recupero e di ricomposizione delle tradizioni storiche e popolari locali, intrapresa 
in loco a vasto raggio negli ultimi vent'anni, per il "lungo periodo" che va dagli inizi dell'Ottocento 
alla caduta del regime fascista, sino alla "ricostruzione democratica" del secondo dopoguerra; il volu
me prende, infatti, in esame la storia del corpo bandistico cittadino (uno dei più antichi e dei più rino
mati che la Puglia possa vantare) individuando uno dopo l'altro tutti i direttori che si sono succeduti nel 
tempo alla sua guida, partendo dal periodo murattiano (con il Maestro Vitantonio La Volpe, già distin
tosi a Napoli nel 1799 durante la Repubblica Giacobina, per aver musicato un inno rivoluzionario) e 
passando poi via via in rassegna le diverse epoche in cui l'istituzione musicale conversanese si caratte
rizza e si sviluppa: l'età risorgimentale, l'età post-unitaria, l'età crispina, l'età giolittiana, il ventennio 
mussoliniano e la ripresa post-bellica. 

fn tutto l'arco di tempo compreso tra la direzione del Maestro Vitantonio La Volpe (1811-1839) e la 
direzione del Maestro-canonico Saverio Lorusso (1840-1853) la Banda Musicale di Conversano viene 
incentivata, sostenuta e protetta dal nobile Biagio Accolti Gil, capo della Carboneria cittadina (la banda 
in quell'epoca, non va dimenticato, è, oltre che un grande fenomeno culturale-musicale, uno straordi
nario strumento di aggregazione sociale e di cospirazione politica in direzione antiborbonica); dalle 
fase conclusiva del ciclo risorgimentale all'età post-unitaria e dagli ultimi decenni dell'Ottocento sino 
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al termine della prima guerra mondiale, il corpo musicale conversanese, con "alti e bassi", tra "crisi, 
sospensioni e riprese", consolida ulteriormente la propria tradizione, tant'è che vede alla sua guida 
diversi direttori dalle notevoli capacità compositive ed esecutive (come Angelantonio Quaranta, Felice 
Fresa, Silvestro Fusco, Arduino Chiaffarelli e Franco Galeoni); dall'avvento del regime fascista alla 
fine della seconda guerra mondiale, sino agli anni della "ricostruzione democratica" la Banda 
Musicale di Conversano si giova in diverse fasi (dal 1925 al 1928, dal 1934 al 1938 e dal 1940 al 1949) 
dell'eccezionale ed impareggiabile direzione del mitico Maestro Giuseppe Piantoni, nato a Rimini nel 
1890, ma conversanese d'adozione; con Giuseppe Piantoni il nome di Conversano, attraverso la Banda 
Musicale, trionfa magnificamente in tutte le principali piazze di Puglia e del Mezzogiorno d'Italia e fa 
muovere immense folle entusiaste; dopo la morte del Maestro Piantoni (1950) il corpo musicale cittadi
no si giova della guida di altri illustri direttori e tra questi un ruolo di primo piano ha indubbiamente il 
Maestro Gioacchino Ligonzo. 

Va rimarcato, in ultima analisi, anche il grande spessore culturale della seconda parte del volume, 
nella quale il dotto Guido Lorusso diligentemente ha voluto raccogliere in modo cronologico e ragiona
to un vastissimo "corpus" fotografico e documentario (corredato da puntuali note didascaliche), che 
consente di acquisire, di "possedere" e di prendere rapidamente in esame quasi 200 anni di storia ban
distico-musicale cittadina e che offre, pertanto, una possibilità ulteriore - nuova di "lettura storica ", 
aggiuntiva e collaterale al testo scritto. 

Sarebbe auspicabile, in verità, che in tempi brevi si raccogliessero e si ordinassero in una sede unica 
tutti i materiali fotografici, documentari, archivistici e giornalistici raccolti finora e che su questa base 
si desse poi vita ad un grande "Archivio di Documentazione Permanente riguardante la Storia della 
Banda Musicale di Conversano ", da non considerare mai esaustivo, nel quale si cataloghi e si conser
vi quant'altro possa giungere e pervenire domani, in seguito a nuove ricerche: è evidente che in tal senso 
un ruolo di primo piano dovranno avere l' "Associazione Culturale Musicale-Centro Studi G. Piantoni ", 
gli altri organismi musicali conversanesi, il CRSEC del Distretto BA/15 - Biblioteca Civica "M. 
Marangelli", e tutti coloro che da anni si impegnano nella ricerca di "memorie", di "cimeli", di reper
tori musicali, ecc ... (penso in primo luogo a Vitantonio Bolognino, a Donato Fanelli e ad Ubaldo 
Panarelli). Un plauso senza riserva va indirizzato in conclusione all'avv. Giuseppe Lovecchio che, attra
verso l' "Associazione G. Piantoni ", ha indubbiamente il grandissimo merito di aver promosso e pro
gettato questa straordinaria operazione editoriale, sicuro vanto per tutta la comunità conversanese. 

dott. Vito Bonasora 
Sindaco di Conversano 
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LA LEGGENDA 

E' difficile presentare un libro soprattutto se racconta ed illustra fatti ed avvenimenti che abbraccia
no un arco di tempo lungo due secoli e, se questa storia, diventa al tempo stesso leggenda. 

Ma il difficile compito che mi tocca si stempera nella lettura del pregevole lavoro del dotto Guido 
Lorusso (coadiuvato dalla sua équipe), cui va dato atto di una puntigliosa e preziosa attività di ricerca 
e di studio che ha consentito di recuperare la storia della Banda Musicale di Conversano e di traman
darne ai posteri la memoria. 

Si dice da più parti che occorre celebrare la "Giornata della Memoria ", e tale esigenza è tanto più 
sentita nella nostra epoca nella quale si bruciano velocemente, attraverso il video, le notizie, e di alcu
ni tradizionali valori si sono perse le tracce. 

Una giornata, quindi, da dedicare alla memoria di avvenimenti che hanno contrassegnato la storia 
del nostro paese e dei nostri avi, credo che sia opportuna. 

Il presente libro, pur nella sua dimensione, più ridotta quanto a valore, rispetto ad avvenimenti più 
grandiosi e anche più tragici, risponde a questa esigenza: raccontare la storia affinché la memoria non 
venga meno, perché le future generazioni possano trovare le radici di un ideale di vita che deve rifug
gire dalle lusinghe del potere politico e da quello affaristico per approdare nel vasto campo culturale e 
musicale in particolare. 

E' da poco iniziato il terzo millennio: una nuova epoca si è aperta all'umanità. La globalizzazione 
dei mercati, la telematica, l'informatica, la robotizzazione di tante attività che oggi vengono svolte 
manualmente dall'uomo, l'irruzione dei siti internet nelle nostre case, il telelavoro: questo è lo scenario 
prossimo venturo! 

Ci sarà spazio per le bande "da giro"? per una attività che richiede sacrifici, applicazione costante, 
che assicura a stento un dignitoso salario? 

La leggenda che racconta questo libro vuole essere una risposta affermativa. 

avv. Giuseppe Lovecchio 
Presidente dell'''Associazione Culturale Musicale-Centro Studi G. Piantoni" 
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LA BANDA MUSICALE DI CONVERSANO 

NOTE E APPUNTI STORICI DI GUIDO LORUSSO 
direttore del CRSEC Distretto BN15 e della Biblioteca Civica "M. Marangelli" di Conversano 

In Terra di Bari si sviluppa sicuramente tra il Seicento e il Settecento una non scarsa vita musi
cale, ma va ben sottolineato che la città di Napoli con i suoi Conservatori rimane punto di riferimento 
obbligato per tutti coloro che vogliono fare carriera in musica ad un certo livello. 

In verità, già agli inizi del Seicento nelle grandi chiese della città di Bari (Cattedrale e Basilica 
di San Nicola) e in quelle di altri importanti Comuni della provincia (Conversano, Acquaviva delle 
Fonti, Gioia del Colle, Monopoli, Trani, Molfetta, ecc.) nascono delle vere e proprie scholae in cui 
sono impegnati attivamente, e con ruoli di un certo peso, i cosiddetti "Maestri di Cappella" 
(Magistri Cappellae). Intorno e all ' interno delle istituzioni ecclesiastiche si formano, così, numero
si suonatori organisti, "organari" e "campanellieri", guidati e coordinati sempre dai Magistri 
Ecclesiae e dai Magistri Cappellae. 

Un "popolo minuto" di musici, pertanto, vive e si consolida in qualche modo, nel Seicento e poi 
nel Settecento, all'ombra delle chiese di Bari e dei maggiori centri della provincia; e naturalmente, 
l'educazione musicale e la formazione strumentale di base trovano nei grandi Seminari-Collegi del 
territorio ampia accoglienza e largo spazio, in quanto funzionali, almeno in una prima fase, alle 
diverse scadenze cultuali degli enti ecclesiastici. 

I sopraindicati musici sono molto spesso legati tra loro da rapporti tipo "maestro-allievi", carat
terizzati sostanzialmente da veri e propri "contratti di formazione" a pagamento, che durano gene
ralmente per lunghi periodi di tempo (da quattro a sei anni). L'attività di questi musici viene tutta 
incanalata ed indirizzata nei "servizi di musica", richiesti nelle principali solennità religiose e, con 
il passare del tempo, anche nelle più importanti ricorrenze pubbliche-civili della comunità. 

All'attività musicale che si sviluppa intorno alle strutture ecclesiastiche si collega, d'altra parte, 
anche la diffusione di prestigiosi organi in numerose chiese di Bari e Provincia: è per questo moti-
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vo che vengono impiantate, soprattutto a Bari, diverse botteghe di rinomati "organari" napoletani, 
come quella dei De Simone, che si impegneranno sino alla fine dell'Ottocento nelle riparazioni, nella 
messa a punto e nelle operazioni di accordatura dei suddetti strumenti musicali, dislocati un pò dap
pertutto. 

A partire dalla seconda metà del Settecento, in quasi tutti i Comuni della Provincia di Bari 
(Conversano, Monopoli e Mola di Bari compresi) esistono numerose persone legate in vario modo 
alla musica e si muove, così, un "mondo sommerso" di tenori, di bassi, di soprani, di contralti e, 
naturalmente, anche di suonatori di violini, di "violongelle", di contrabassi, di oboi, di "violette" e 
di liuti; questi musici, "attivi tutto l'anno", accompagnati talvolta da maestri-organisti, formano pic
cole orchestre, le quali vengono rinforzate durante le maggiori festività religiose, dando, così, vita, 
giorno dopo giorno, ad una tradizione musicale di una certa consistenza, tutta incentrata sui grandi 
poli ecclesiastici esistenti; d'altra parte non è un caso che nella seconda metà del "secolo dei lumi" 
giungano e si fermino per diversi anni in Bari notissimi musicisti - compositori - maestri di chiesa 
(provenienti dai grandi Conservatori napoletani) come il Durante, come il Duni e come il Gizzi, i 
quali tengono proficui rapporti e contatti non solo con le grandi chiese della città, ma anche con i 
più dinamici ambienti ecclesiastici della provincia: quest' "apertura" verso il territorio consente loro 
un' azione di reclutamento degli strumentisti e dei cantori da utilizzare e da adibire (permanente
mente o periodicamente) nella liturgia musicale barese, ampia e non asfittica (su questi temi e 
anche sugli argomenti sopra accennati vedasi l'ottimo saggio del prof. Pierfranco Moliterni, inti
tolato La Cittadella della Musica, raccolto nel volume collettaneo, a cura di Francesco Tateo, 
«Storia di Bari - l'Ottocento», Laterza Editore, Bari 1985). In realtà il "rassicurante" ambiente 
ecclesiastico funziona,ora, da grande ed ineludibile fucina per tutti i giovani musicisti talentuosi che 
aspirano poi a trasferirsi in Napoli per proseguire nei grandi Conservatori ivi operanti la loro for
mazione-preparazione, proiettata verso un "mondo" chiaramente elitario (tale percorso musicale -
culturale viene fatto da quasi tutti i grandi musicisti pugliesi dell' epoca come Traetta, Leo, Paisiello, 
Insanguine, Mercadante, Piccinni), ma funziona anche come solida base di partenza per suonatori, 
musici e maestri che andranno a costituire le prime bande musicali "popolari", indirizzate, cioè, 
verso la popolazione lavoratrice. 
Va, però, precisato, a scanso di equivoci, che la banda musicale moderna nasce durante il periodo 
della Rivoluzione Francese (1789), si rafforza durante tutta l'età napoleonica e si consolida, parti-



colannente in Puglia, durante il cosiddetto "Decennio Francese". 
Sulla scia delle esperienze fatte in Francia (a Parigi soprattutto) la banda diventa in breve tempo, 
dovunque, un vero e proprio fenomeno rivoluzionario, in quanto cambia in modo radicale la dimen
sione sonora della musica, che viene, infatti, concepita in uno "spazio aperto" e "a dimensione di 
massa"; in tal modo la musica, pensata non più solo per gli ambienti chiusi ed elitari (i teatri) e per 
le classi sociali agiate, diventa uno straordinario fenomeno di cultura popolare. 
All' interno della banda musicale finiscono, così, per confluire naturalmente le esperienze musicali 
legate alla liturgia ecclesiastica e le "nuove" esperienze musicali di tipo militare, legate in una prima 
fase alla cultura giacobina-repubblicana, in una seconda fase alle fanfare ampiamente utilizzate dai 
francesi anche in Italia nelle diverse campagne condotte da Napoleone Bonaparte e in una terza fase 
al movimento carbonaro- risorgimentale. 
Le bande musicali, costituite per lo più da artigiani, bottegai, operai e contadini, che con il passare 
del tempo diventano suonatori semi professionisti, guidate da "capi musici" e maestri formatisi in 
parte negli ambienti religiosi, in parte nei corpi musicali militari e in parte nei Conservatori napole
tani, rappresentano, insomma, uno straordinario fenomeno di cultura che consente la diffusione della 
musica negli strati sociali "più bassi", analfabeti e privi di mezzi finanziari, e diventano pure un 
grandissimo strumento di aggregazione sociale e politica, tanto è vero che molto spesso (così come 
avviene a Conversano e ad Acquaviva delle Fonti) negli anni Venti - Trenta - Quaranta sono soste
nute, promosse e finanziate da nobili e da borghesi, che assumono il ruolo di mecenati e che sono 
nel contempo capi - organizzatori delle società segrete -antiborboniche locali. 
Conclusosi il ciclo risorgimentale, anche dopo il conseguimento dell'Unità d'Italia il fenomeno ban
distico continua ininterrottamente - senza soste a svilupparsi e a diffondersi in Puglia e specialmen
te in Terra di Bari. Tra la fine dell'Ottocento e gli inizi del Novecento il mondo bandistico viene 
scosso da una grande riforma impostata ed introdotta da Alessandro Ves sella (nato nel 1860 e morto 
nel 1920); questi, valente direttore della Banda Musicale di Roma, dopo aver partecipato a Parigi ad 
un corso di sperimentazione sull'organizzazione bandistica, elabora, infatti, una nuova classifica
zione di tutti gli strumenti utilizzabili dalle bande nel suo Trattato di strumentazione per bande 
(vedasi il volume di Alessandro Ves sella, La Banda dalle origini fino ai nostri giorni. Notizie stori
che con documenti inediti e una appendice musicale, Istituto Editoriale Nazionale, Milano 1935); la 
riforma-Vessella diventa, così, pian piano il punto di partenza e di riferimento per tutte le bande 
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musicali moderne, anche perchè non si riferisce soltanto alla strumentazione, ma anche ai suoni e 
agli stessi organici dei corpi bandistici (le bande musicali vengono classificate, così, secondo nuovi 
criteri, in "bande piccole", composte da 35 esecutori, in "bande mediane", composte da 54 esecuto
ri e in "bande grandi", composte da ben 80 esecutori). 
Con la Riforma scompaiono, tra l'altro, le denominazioni tradizionali e un pò antiquate di bombar
dino, di cornetta e di trombone: queste vengono ora sostituite da quelle più eleganti, più tecniche e 
più europee di "flicorno baritono", di "flicorno soprano" e di "flicorno tenore"; a questo punto non 
sembra inutile ricordare che nella banda il "flicorno tenore" sostituisce la voce del "tenore solista" 
dell' opera lirica, che il "flicorno baritono" sostituisce la voce del "baritono solista" dell' opera lirica 
e che il "flicorno soprano" sostituisce la voce del "soprano solista" dell'opera lirica; in questo qua
dro va pure segnalato che ora alcuni preziosi strumenti a fiato entrano nella struttura della banda e 
sostituiscono gli strumenti a corda, tipici dell'orchestra che suona al chiuso: ad esempio, i clarinetti 
sostituiscono i violini, le viole e i violoncelli, mentre i sassofoni prendono il posto dei contrabassi, 
ecc. (invece, i flauti, gli ottavini, gli oboi, le trombe e le percussioni sono e restano uguali tanto nella 
banda, quanto nell'orchestra). 
Sempre a riguardo della riforma-Ves sella, bisogna sottolineare che il direttore della Banda Musicale 
di Roma ha in Puglia come suo diretto-primo rappresentante, un ex allievo, l'ottimo Maestro 
Antonio Gidiuli, che sin dal 1894 "trasforma" la Banda di Locorotondo, introducendo i nuovi stru
menti sopraindicati; anche il Maestro Ernesto Abbate, direttore della Banda Musicale di Squinzano, 
sulla base delle innovazioni sollecitate dal Ves sella, mette in atto nel 1919 una vasta opera di svec
chi amento e di rinnovamento nella sua formazione (il Maestro Ernesto Abbate muore nel 1934 e la 
sua "linea" viene poi proseguita dal fratello, il Maestro Gennaro Abbate). Altro innovatore è il 
Maestro Giuseppe Piantoni, straordinario musicista, compositore e geniale direttore del "Gran 
Concerto Musicale" di Conversano, il quale introduce nella banda persino strumenti a fiato di sua 
invenzione. 
A questo punto, bisogna fare un minimo di riflessione sul ruolo dei direttori di banda: essi sono dei 
musicisti professionisti, dotati spesso di grandi capacità compositive, in quanto hanno studiato nei 
grandi Conservatori; come scrive in modo puntualissimo la studiosa Bianca Tragni (vedasi il suo 
prezioso volume intitolato I Nomadi del Pentagramma, Edizioni Libreria Peucetia, Giovinazzo 
1985), i direttori di banda sono in qualche modo dei "mediatori" fra due diverse culture musicali, 



quella dell' "orchestra nobile" (che suona al chiuso per le classi agiate) e quella della banda popola
re (che suona all'aperto per le classi lavoratrici); sul piano del costume questi musicisti hanno fatto 
una scelta ben precisa: pur appartenendo al mondo borghese, essi hanno deciso di stare "dalla parte 
del popolo", di "sposare pienamente" il fenomeno bandistico, accettandone e condividendone il 
"nomadismo", lo spirito d'avventura e, in un certo senso, anche l'artigianalità del prodotto musicale. 
Alcuni maestri-direttori di bande, in verità, sono stati così bravi che sono diventati addirittura dei 
miti e sono entrati nella "leggenda popolare" dell'intero Mezzogiorno d'Italia: il più grande, il più 
entusiasmante, il più preparato e il più "venerato" di tutti è stato senza alcun dubbio il Maestro 
Giuseppe Piantoni, direttore della prestigio sa Banda Musicale di Conversano; altri "grandi" sono 
stati il Maestro Ernesto Abbate, il Maestro Gennaro Abbate, ambedue (fratelli) direttori della Banda 
Musicale di Squinzano, e il Maestro Paolo Falcicchio, direttore della Banda Musicale di Gioia del 
Colle. Costoro, tutti uomini di forte personalità, si sono lasciati prendere tra loro da grandissima 
rivalità, al punto che hanno diviso le folle, creato vere e proprie fazioni e dato vita ad "eserciti" di 
"fedelissimi", sempre in giro con loro di paese in paese. 
E, così, spesso questi grandi direttori sono stati autori di incredibili guasconate (rimaste per sempre 
nel cuore della gente), ingaggiando, ad esempio, furiose ed interminabili sfide a suon di note musi
cali con le bande rivali, oppure dirigendo al buio, oppure facendo fermare gli orologi dei campani
li con i loro rintocchi "disturbatori" ed "inopportuni", oppure improvvisando il cosiddetto 
"Concertone", cioè un'esecuzione fatta insieme all'altra banda con una potenza di suono straordina
ria, riveniente da quasi un centinaio di strumenti, «sparati tutti insieme contro il cielo terso delle notti 
d'estate». 
Indelebili nella memoria collettiva sono rimasti, in particolare, gli "scontri" fra Giuseppe Piantoni 
ed Ernesto Abbate e quelli fra Giuseppe Piantoni e Paolo Falcicchio; altra storica rivalità si è avuta 
all'interno di una stessa città, cioé ad Acquaviva delle Fonti, negli anni Sessanta, tra il Maestro 
Giovanni Astarita-Misasi e il Maestro Giuseppe Chielli, allievo bravissimo del Maestro Piantoni 
(altri personaggi di rilievo sono stati: il Maestro Angelo Domenico Luiso, direttore delle bande di 
Taranto, di Martina Franca e di Molfetta e il Maestro Pasquale Vilella , direttore della banda di 
Corato). 
Le grandi bande musicali "da giro", nonostante i loro continui spostamenti, sono restate e restano 
sempre legate al paese d'origine, dove l'idea-iniziativa di fare musica in gruppo è stata promossa, 
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sostenuta ed attuata; di qui, il legame fortissimo tra banda e paese, tra suonatori e pubblico, tra mae
stri-direttori e folle: così spesso, tra gli strati popolari "digiuni di storia e di geografia" il nome di un 
paese ha avuto ed ha un senso, solo perchè è quello di una banda famosa e rinomata. 
La storia delle bande musicali pugliesi è, ad onor del vero, storia di grandi successi e di grandi pas
sioni, e per questo è storia amata e tramandata anche alle nuove generazioni, le quali, pur se con un 
certo disincanto, si stanno oggi avvicinando e inserendo nelle tradizionali bande "da giro", forti della 
loro formazione-preparazione musicale, acquisita molto spesso nei Conservatori, dove il padre 
musicante-bandista è riuscito ad indirizzare il figlio, «dando soddisfacimento ad un antico sogno: 
quello di accedere alla cultura superiore, alla cultura egemone». 
E proprio a questa cultura superiore-egemone il fenomeno delle bande musicali ha sottratto e strap
pato quasi con forza qualcosa, spettante anche al popolo: la musica di Verdi, di Rossini, di Bellini e 
di Puccini! Le bande musicali sono state capaci di realizzare tra Ottocento e Novecento uno straor
dinario miracolo, quello di portare, cioè, alle masse popolari una grande e bellissima musica, appar
sa, in un primo tempo, come nata e destinata soltanto per le classi sociali agiate. I musicanti-bandi
sti con i loro maestri-direttori giorno dopo giorno, mese dopo mese e anno dopo anno, hanno, infat
ti, diffuso in modo capillare la musica lirica, suonando dapperttutto e spostandosi senza interruzio
ni di città in città, di piazza in piazza, fino a toccare i più sperduti paesi e le più remote contrade del 
Sud, prima con traini, carrette e carrozze e successivamente con i più moderni treni e pulmann. 
Le bande - scrive perentoriamente la studiosa Bianca Tragni- facendo così conoscere le arie dei più 
noti musicisti italiani, hanno affermato per i contadini, per i "cafoni" e per i proletari «un diritto non 
scritto e non sancito da nessuna lotta sociale e politica, ma tacitamente riconosciuto da tutti i galan
tuomini e da tutti i padroni come inviolabile: il diritto, cioé, di andarsi a sentire un pezzo d'opera 
nella festa patronale del proprio paese, dopo una durissima giornata di lavoro nei campi». Le bande 
musicali, come si è già detto, cominciano a diffondersi nei primi decenni dell'Ottocento, poi prose
guono la loro crescita nel periodo risorgimentale e così anche in quello post-risorgimentale. Le for
mazioni che hanno più antica origine e più solida tradizione sono quelle di Conversano, di 
Acquaviva delle Fonti, di Gioia del Colle, di Francavilla Fontana, di Squinzano e di Ceglie 
Messapico. Queste bande, però, oltre che andare in giro a suonare nelle feste patronali di tante città, 
hanno avuto in passato un'altra funzione in comune, quella cioé di fare musica innanzitutto nel pro
prio paese d'origine, durante le diverse ricorrenze religiose e civili, e quella di tenere concerti tutte 



le domeniche nella piazza principale o nella Villa Comunale, dove (specie nei paesi più grandi) in 
età umbertina sono nate quelle particolari strutture in ferro, un pò a forma di pagoda e un pò a forma 
di padiglione da caccia, che sono le "cassarmoniche" in stile liberty e belle époque (queste hanno 
poi dato origine alle strutture similari in legno che attualmente si allestiscono e si montano nelle 
piazze di città, di paesi e di paesini in occasione delle festività patronali). 
Il fenomeno-bande musicali continua, poi, ad espandersi intensamente nel periodo giolittiano (agli 
inizi del Novecento) e tende a raggiungere il suo punto più alto durante il ventennio fascista, che, 
per l'appunto, viene considerato da tutti come l"'età d'oro" per le bande da "giro" pugliesi. 
Successivamente, in seguito agli effetti disastrosi della seconda Guerra Mondiale, le bande musica
li entrano in una crisi pesantissima che determina nella gran parte dei casi la sospensione periodica 
delle attività concertistiche e, talvolta, persino lo scioglimento delle stesse formazioni. 
La fase della cosiddetta "ricostruzione democratica", dopo la fine del regime dittatoriale viene, 
comunque, segnata anch' essa dalla musica, ma non da quella sinfonico-operistica, bensì da quella 
jazz, "importata" ed introdotta in Italia dai liberatori americani: in questo periodo si diffondono, si 
organizzano e si moltiplicano le jazz-band, che, però, per molti adulti diventano sinonimo di "con
fusione", di "rumore assordante" e di "cattiva musica"; i più giovani, al contrario, desiderosi di but
tarsi dietro le spalle ogni "nostalgia" del passato mussoliniano, si lasciano catturare dalla novità e 
per le strade e per le piazze di Puglia e dell' intero Sud - Italia non si suona e non si balla che il jazz 
e il boogie-woogie. A partire da questi anni sembra che non vi sia più spazio per le tradizionali bande 
musicali: alloro posto la gente, a tutti i livelli, preferisce ascoltare sull'onda della moda, le orche
strine "americanizzate" ,la radio, i dischi e la televisione. Le bande vengono, così, ignorate e tra
scurate, così come vengono abbandonate nelle città le vecchie case dei centri storici e nelle campa
gne le antiche masserie; il fatto è che la ripresa economico-sociale-politica del dopoguerra viene vis
suta sostanzialmente come totale rifiuto del passato e come assoluta negazione della tradizione nel 
suo complesso. Ma in seguito, poichè le radici della pianta della musica lirico-operistica sono rima
ste tacitamente salde e forti, in quanto profondamente radicate nell' animo del popolo e nella vita 
della gente, si é andata registrando una lenta, ma sempre più decisa rinascita-ripresa di molte for
mazioni bandistiche che hanno per davvero segnato nel tempo la storia delle comunità; tutto ciò si é 
accompagnato via via ad una forte esigenza di riscoperta e di valorizzazione dell'antica civiltà con
tadina e del folklore, inteso in tutte le sue sfaccettature più genuine. Così, a Ceglie Messapico tra il 
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1975 e il 1976 fioriscono addirittura due bande, rivali tra loro, ma di alto livello musicale; così, negli 
anni Ottanta rinasce pure la Banda di Taranto, e, fra nascite e rinascite, riprese e riconferme, il feno
meno bandistico ricomincia a propagarsi e ad espandersi dappertutto, a macchia d'olio, in Puglia e 
in Terra di Bari (Terlizzi, Acquaviva, Noicattaro, Rutigliano, Toritto, Bitritto, Gioia del Colle, 
Sandonaci, Racale, ecc.). Per quanto riguarda Conversano, città di solidissime tradizioni musicali, 
va detto che qui subito dopo la morte del Maestro Giuseppe Piantoni, avvenuta nel 1950, la banda 
non cessa di esistere, infatti, questa fino al 1956 resta sotto la guida dell'ottimo Maestro Gioacchino 
Ligonzo; poi, dopo alti e bassi durante i quali la formazione continua, comunque, a mantenere tutti 
gli impegni musicali assunti, subisce, per motivi di carattere economico-finanziario, alcuni pesanti 
periodi di crisi (nel 1961 e nel 1965), seguiti e contrassegnati, però, da immediate "riprese"; in ogni 
caso, nel 1985 la Banda Musicale di Conversano, in conseguenza di una nuova e più consistente 
crisi, è costretta a cessare ogni attività concertistica e deve purtroppo sciogliersi; ma la stessa, già 
l'anno dopo appare ben ricostituita e in una nuova fase di grande rilancio organizzativo e artistico. 
Agli inizi degli anni Novanta l'amore per la banda riprende quota e peso dappertutto in Puglia; le 
folle riacquistano grande entusiasmo e anche i giovani si sentono alquanto coinvolti; il piacere di 
fare musica in modo diretto e dal vivo, di fronte ad un vasto pubblico affascina ancora fortemente 
sia le vecchie che le nuove generazioni e fa rinverdire la tradizione dei padri: a Conversano, a par
tire dal 1991, in seguito a varie vicissitudini, accanto allo storico "Gran Concerto Musicale G. 
Piantoni" prende addirittura vita anche un' altra nuova banda musicale (denominata poi "Gran 
Concerto Musicale G. Ligonzo" - "Grande Orchestra di Fiati G. Ligonzo"), e tale situazione alla fine 
dei conti tende certamente ad elevare la qualità del "prodotto" musicale offerto in loco. Dopo aver 
fatto quest'ampio excursus, bisogna dire che un tema di grandissimo interesse per la vita stessa delle 
bande in Puglia è quello delle "scuole di musica", le quali sono state, e potrebbero ancora essere, in 
qualche modo una sorta di vivaio, in grado di garantire nel tempo la continuità della tradizione ban
distica. A tale riguardo va purtroppo registrato che mai il potere politico (statale, regionale, provin
ciale) si è preoccupato di avocare a sè questo "settore", istituzionalizzando e garantendo scuole serie, 
organiche e durature per tutti gli aspiranti musicanti-suonatori in quei Comuni dove esistono le 
cosiddette "bande storiche e di tradizione" della Puglia (Conversano, Acquaviva delle Fonti, Gioia 
del Colle, Squinzano, Ceglie Messapico ecc .... ). Più o meno in tutti i paesi pugliesi, dove la tradi
zione bandistica è fortemente radicata, diverse "scuole di musica", in verità, sono nate, morte, risor-



te e poi di nuovo morte tra la seconda metà dell'Ottocento e la prima metà del Novecento; il feno
meno culturale rappresentato da tali "scuole", caratterizzatesi per "spontaneità" e per "popolarità", 
per la verità è stato sempre ignorato dalle più alte autorità politiche (non da quelle municipali) e dai 
ceti sociali più elevati, proiettati esclusivamente verso i Conservatori, verso i Licei Musicali e verso 
l'attività musicale espletata nei grandi Teatri; «il fatto é - dice molto puntualmente la studiosa Bianca 
Tragni - che chi ha potuto non ha in realtà mai voluto creare vere scuole musicali per il popolo, e chi 
ha voluto non ha potuto farlo bene e in maniera organica per mancanza di mezzi, di finanziamenti e 
di fondi adeguati .... »; eppure, alcuni ripetuti e coraggiosi tentativi di creare "scuole musicali popo
lari per bandisti" ci sono stati, in particolare, a Conversano (qui, l'idea-progetto di una "scuola per
manente" di formazione strumentale di base risale addirittura al 1840 ed è stata, in diversi- succes
sivi periodi storici, in qualche modo attuata, realizzata e sostenuta con finanziamenti rivenienti per 
buona parte dal Municipio) e poi anche a Gioia del Colle, a Locorotondo, a Francavilla Fontana, a 
Squinzano e a Ceglie Messapico; ma queste "scuole", alla fine, a causa delle ricorrenti crisi agrarie 
e a causa della sostanziale inadeguatezza e della discontinuità delle somme erogate e dei fondi rac
colti non hanno potuto mantenersi in vita nel tempo e, così, si sono pian piano estinte del tutto. 
Quindi, per dirla in breve, la "vera scuola" dei bandisti è stata ed è rimasta nel tempo sostanzial
mente fondata e incentrata sui seguenti elementi: la "bacchetta del maestro", i "consigli del capo
banda", l' "esperienza del bandista più anziano" e la "disponibilità d'insegnamento all'uso dello stru
mento da parte del solista". 
Per amore di verità, va, però, ancora una volta ribadito che oggi nelle grandi bande "da giro", ben 
attive ed operanti, si sono inseriti e continuano ad inserirsi non pochi giovani che hanno studiato o 
che studiano nei Conservatori, desiderosi di fare subito un' ottima esperienza musicale-lavorativa. 
Inoltre, ci sono state, in tempi passati e in tempi più recenti, a Conversano e in altre città alcune gros
se associazioni musicali-culturali, collaterali alle bande e impostate a sostegno delle stesse, che 
avrebbero voluto, anche loro, organizzare "scuole di musica" o quantomeno "corsi di formazione per 
bandisti"; ma tutto ciò è rimasto sempre e soltanto un bel proposito. In questo quadro non si può, 
comunque, non fare un qualche riferimento anche ai cosiddetti "corsi di orientamento musicale di 
base", tenuti in diversi Comuni pugliesi dai CRSEC (Centri Regionali di Servizi Educativi e 
Culturali - uffici decentrati dell' Assessorato Regionale alla P. I.); a tale riguardo, bisogna pure ricor
dare che il CRSEC di Conversano, cioè del Distretto BA/15 (ente curatore, tra l'altro, del presente 
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volume), con il suo operatore musicale, il Maestro Angelo Lamanna, dagli inizi degli anni Ottanta 
continua ininterrottamente a gestire presso il Monastero di San Benedetto dei "corsi musicali" molto 
seguiti e frequentati per lo più da bambini e da ragazzi appartenenti alla "scuola dell'obbligo" (non 
pochi di questi allievi sono entrati o entrano, poi, nei Conservatori e nelle bande musicali); questi 
"corsi" di emanazione pubblica non si giovano purtroppo di finanziamenti specifici e vengono orga
nizzati, pertanto, in "totale economia di spesa", anche se rientrano a pieno titolo nella Legge 
Regionale n. 42 del 1980, che regola e sostiene le attività e i progetti culturali programmati e svi
luppati dai CRSEC nei territori distrettuali della Puglia. Detto questo, si deve sottolineare fortemen
te che vi è stata e vi è nella Regione Puglia una sostanziale mancanza di scuole solide, vere e stabi
li impegnate nella formazione-preparazione dei giovani bandisti-musicanti, le quali avrebbero potu
to essere e potrebbero ancora essere linfa essenziale per la vita dei corpi bandistici storici e di tradi
zione e per il normale ricambio all'interno degli stessi. Altro grosso nodo irrisolto è quello relativo 
alle spese di mantenimento delle bande musicali più rinomate e prestigiose; il mantenimento di una 
grande banda "da giro" oggi ha un costo notevolissimo che s'aggira intorno ai 20Q/250 milioni 
annui; così a coprire-soddisfare le esigenze di ciascuna formazione non bastano certamente i contri
buti finanziari che i Comuni possono stanziare e attribuire. Negli anni Ottanta in Puglia è stata "atti
va" la Legge Regionale n. 24 del 1979, intitolata Provvidenze per la diffusione della cultura musi
cale; ma con questa legge sono stati erogati, purtroppo, contributi "a pioggia", senza un criterio pre
ciso, e in questo modo le grandi bande storiche e di tradizione della Puglia (quelle di Conversano, 
di Acquaviva delle Fonti, di Gioia del Colle, di Francavilla Fontana, di Squinzano, di Ceglie 
Messapico, ecc ... ) sono rimaste continuamente penalizzate, in quanto si sono viste porre incredibil
mente ogni anno sullo stesso piano delle tante altre bande e "bandicelle" esistenti, di vario livello e 
di diversa qualità. Successivamente, agli inizi degli anni Novanta, la Legge Regionale n.24 del 1979 
è stata prima abrogata e poi ripresa ed inglobata in una nuova Legge Regionale,la n.28 del 1990, inti
tolata Norme in materia di programmazione e promozione di attività culturali, musicali, teatrali e 
cinematografiche; ma anche con questa legge non si fanno passi in avanti: vengono ripartiti e asse
gnati fondi ai "Teatri di Tradizione", ma non si pensa in alcun modo di sostenere le bande storiche 
di Puglia, che pure sono e restano uno straordinario patrimonio culturale-musicale della comunità, 
da salvaguardare, da tutelare, da conservare e da difendere senza alcun dubbio. In questo quadro va 
ricordato che il 4 luglio del 1997, ad opera di Walter Veltroni, allora Ministro ai Beni Culturali della 



Repubblica, è stato presentato il disegno di legge n. 2619, intitolato Disciplina generale dell'attività 
musicale; ora, però, questo disegno di legge (se pure impostato su scala nazionale e se pure soddi
sfacente, per molti versi, nella sua complessità) mentre prevede il riconoscimento delle Fondazioni, 
dei Teatri Storici e delle Associazioni Musicali, mentre regolamenta l'attività musicale, quella lirica 
e quella concertistica, omette, purtroppo, di considerare e di inserire le grandi bande "da giro" tra i 
fenomeni musicali rilevanti; tale lacuna, in verità, appare gravemente penalizzante per una realtà che 
è fortemente diffusa e radicata nella società dell'Italia Meridonale e della Puglia in particolare. 

L'omissione è ancor più grave ove si consideri che la banda non è sinonimo soltanto di festa nelle 
piazze, ma anche grande ed importante occasione di lavoro e di guadagno per molti giovani musici
sti disoccupati. E' evidente a questo punto che se le forze politiche e quelle culturali non si sinto
nizzano tra loro e non trovano presto una qualche soluzione costruttiva-positiva sul fenomeno delle 
bande musicali, queste, alla fine dei conti, rischiano davvero di perdere terreno, di tornare indietro, 
nonchè di sfaldarsi sino a scomparire del tutto. La grande sensibilità culturale dei cittadini di 
Conversano, in verità, ha in un certo senso spinto l'Amministrazione Comunale nella primavera del 
1999 a farsi carico dell'organizzazione di un grande Convegno di Studio Interregionale, proiettato 
verso un "concreto" rilancio delle grandi bande musicali da "giro": purtroppo, però, nonostante l'in
tenso impegno profuso dal Sindaco (il dott. Vito Bonasora) e dalle diverse associazioni musicali 
locali, per vari ordini di motivi l'iniziativa, difficilissima da realizzare, non è andata in porto; in ogni 
caso, potrebbe ancora essere ben ripresa nell'immediato-prossimo futuro, anche con il coinvolgi
mento diretto dei nuovi assessori regionali, competenti in materia. 

Alcuni importanti problemi sviluppati nella presente introduzione sono stati "ripresi" dalla rela
zione tenuta dalla scrittrice-studiosa Bianca Tragni nell'incontro culturale sul tema «Il fenomeno 
storico delle bande musicali in Puglia tra Ottocento e Novecento», organizzato il 29 gennaio 2000 
presso la sala consiliare del Municipio di Conversano dall'attivissima "Associazione Culturale 
Musicale Centro Studi G. Piantoni", guidata dall'avv. Giuseppe Lovecchio. 

Prima che si passi sul terreno della ricerca è opportuno ringraziare, per la costruttiva collabora
zione data nella messa a punto di questo volume, tutti, nessuno escluso, gli operatori culturali-dipen
denti regionali del CRSEC - Distretto BA/15 (in modo particolare Pasqua Savino, Carmela Fanizzi 
e Matteo Trovisi), impegnati anche nella gestione della Biblioteca Civica "M. Marangelli" di 
Conversano. 
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È doveroso menzionare, infine, per essere state fondamentali nel corso del lavoro svolto, le 
seguenti strutture - fonti: l'Archivio di Stato di Bari (dott.ssa Irene Gigante), l'Archivio Storico del 
Comune di Conversano (sig.ra Caterina Di Maggio), la Biblioteca Nazionale di Bari, la Biblioteca 
del Collegio-Seminario Vescovile (don Angelo Fanelli), la Biblioteca Civica di Castellana Grotte, la 
Biblioteca Civica di Mola di Bari, la Biblioteca Civica di Rutigliano, il Museo Civico di 
Con vere sano (prof. Vito L' Abbate), la redazione del periodico «Festagrande» (dott. Antonio 
Lorusso), l'Archivio Fotografico e Documentario dell'''Associazione Culturale Musicale-Centro 
Studi G. Piantoni", l'Archivio del "Comitato Feste Patronali" di Conversano (sig. Vito L'Abbate), 
l'Archivio dell'ing. Domenico Roscino, l'Archivio dell'avv. Alberto Giannetta, l'Archivio del sig. 
Nicola Capozzi, il CRSEC-Distretto BN14 e la Biblioteca Civica di Acquaviva delle Fonti, 
l'Archivio del dott. Antonio Roscino, lo Studio Fotografico del sig. Luigi Mastronardi e, soprattut
to, l'Archivio del sig. Vitantonio Bolognino. 

Bisogna dire, innanzitutto, che le attestazioni di stima e le forti sollecitazioni pervenute all'équi
pe del CRSEC Distretto BN15 - Biblioteca Civica "M. Marangelli" da tutti coloro che hanno auspi
cato prima l'allestimento di una grande Mostra Fotografica e Documentaria sulla "Storia della Banda 
Musicale di Conversano" (inaugurata nel Complesso di San Giuseppe nel mese di maggio del 1999) 
e poi la redazione e la stampa del presente volume (per primo, su tutti, va menzionato l'avv. 
Giuseppe Lovecchio, Presidente alacre ed appassionato della "Associazione Culturale Musicale
Centro Studi G. Piantoni") hanno indotto indubbiamente a sviluppare una meticolosa e puntigliosa 
ricerca di fonti storiche presso l'Archivio di Stato di Bari, presso l'Archivio Storico del Comune di 
Conversano, presso altri Archivi pubblici e privati (quelli dei maggiori organismi culturali musicali 
e quelli di alcuni intellettuali-studiosi locali), presso diverse Biblioteche maggiori e minori operan
ti nella città di Bari e in alcuni grossi centri della provincia (Biblioteca Nazionale, Biblioteca 
Provinciale, Biblioteca del Conservatorio Musicale, Biblioteche Civiche di Castellana Grotte, di 
Acquaviva delle Fonti, di Gioia del Colle, di Mola di Bari, di Rutigliano e Biblioteca del Collegio
Seminario Vescovile di Conversano, ecc ... ). 

La ricerca condotta ha prodotto, in verità, risultati alquanto significativi, poiché sulla base dei 
documenti reperiti è stato possibile (in ultima analisi) fare luce finalmente sulle "antiche origini" 
della Banda Musicale di Conversano, tratteggiare abbastanza compiutamente l'iter biografico-pro-



fessionale del primo maestro-direttore avutosi in loco, delineare il quadro cronologico-completo di 
tutti gli altri maestri-direttori che, poi, via via, si sono succeduti alla guida del corpo bandistico cit
tadino, e dipanare e rianno dare contemporaneamente le "vicende" principali dello stesso corpo ban
distico, senza però mai tralasciare lo sfondo sociale e politico dell'epoca attraversata e presa in 
esame. 

Ora, per amore di precisione, va sottolineato che la base di partenza di tutta la ricostruzione sto
rica effettuata è stato il ritrovamento-recupero presso l'Archivio di Stato di Bari di uno straordina
rio Atto Notarile, redatto-stilato il 28 giugno dell' anno 1832 dal notaio Angiolo Miccolis nella splen
dida "casa palazzata" del nobile Biagio Accolti Gil (figlio di Egidio Accolti Gil), ubicata in via San 
Giuseppe a Conversano; l'Atto Notarile suindicato è, infatti, un vero e proprio "contratto di forma
zione", stipulato fra il professore di musica-maestro di cappella di nome Vitantonio La Volpe (figlio 
di Francesco Paolo La Volpe) e un consistente gruppo di artigiani e di operai conversanesi, tutti aspi
ranti "musicanti effettivi" della banda cittadina. 

Così, sulla base dei tanti nomi che sono posti nel prezioso documento, dopo numerose verifiche, 
indagini incrociate e riscontri precisi, condotti anche su altri atti d'archivio e su tutto il vasto patri
monio bibliografico-librario riguardante la città di Conversano tra la fine del Settecento e l'inizio 
dell'Ottocento, si è potuta effettuare la seguente ricognizione storica: si sa, come dato storico certo, 
per quanto indagato e scritto alcuni anni fa da Angelo Fanelli (vedasi il suo volumetto intitolato, Per 
una storia del Seminario Vescovile di Conversano, parte prima, Conversano 1995), che la Chiesa in 
Conversano, con il sostegno dell'Università e con l'avallo dei potenti Conti Acquaviva d'Aragona 
(sempre sensibilissimi sul terreno culturale), durante tutto il Seicento e durante tutto il Settecento, 
intorno al progetto del Collegio-Seminario Vescovile e, in particolare, per la formazione culturale e 
spirituale dei "candidati al sacerdozio", ha sempre regolarmente stipendiato ad annum numerosi 
ludimagistri, cioé dei maestri di scuola, e anche non pochi "maestri organisti", cioé dei docenti, 
aventi il compito precipuo di insegnare musica (e canto corale), rivolgendosi, talvolta, anche a gio
vani esterni alla istituzione religiosa, appartenenti alla nobiltà, al notabilato e alle famiglie più in 
vista della borghesia cittadina. 

E' evidente, allora, che con il passare del tempo si è consolidata in loco una certa tradizione di 
"scuola musicale" imperniata su queste figure dei "maestri organisti" al servizio dell' organizzazio
ne ecclesiale, e questi, ad un certo punto, finiscono naturalmente ed inevitabilmente per essere coin-
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volti ed impegnati pure nelle più importanti cerimonie religiose e civili della comunità conversane
se. 

Va sottolineato che alla fine del Settecento, così come ben mette in evidenza la studiosa 
Giuseppina Merenda (vedasi la tesi di laurea di Giuseppina Merenda intitolata Cronaca e Storia 
della Banda di Acquaviva delle Fonti, Università degli Studi di Bologna, Facoltà di Lettere e 
Filosofia - Istituto di Etnomusicologia, Anno Accademico 1996-1997), in Conversano e in altri gros
si comuni della provincia bares~ è già diffusa l'abitudine, in occasione delle feste patronali, di fare 
suonare dei musici sul sagrato delle chiese, e, talvolta, all'interno di queste, sotto la direzione dei 
cosiddetti "Maestri di Cappella" vengono chiamati e posti anche alcuni "suonatori provvisionati" 
(cioé pagati) con viole, violini e violoncelli. 

Questi musici e questi suonatori al servizio della Chiesa tenderanno anno dopo anno ad assotti
gliarsi sempre di più, e nell' Ottocento finiranno per confluire quasi tutti nelle bande musicali citta
dine. 

Il dato storico che emerge, quindi, è che negli ultimi anni del "secolo dei lumi" all ' interno del 
Collegio-Seminario Vescovile e all'interno della Chiesa Cattedrale di Conversano operano alcuni 
"Maestri Organisti" e alcuni "Maestri di Cappella"; e nella città si sviluppa pure nel contempo una 
non scarsa tradizione di cantori-organisti, di cantanti soprani e di coristi, stando a quanto scrivono e 
affermano gli studiosi di cose baresi e pugliesi Pasquale Sorrenti e Alfredo Giovine: questi fanno 
riferimento, in particolare, al soprano Paolo Castelli e al musicista-organista-cantore Leonardo 
Perrini, ambedue nati e cresciuti artisticamente in Conversano e poi chiamati nella maturità, per la 
loro bravura, il primo nella Schola Canto rum di San Nicola in Bari e il secondo nella Chiesa di Santa 
Chiara in Napoli (si vedano in proposito i seguenti volumi: Pasquale Sorrenti, I Musicisti di Puglia, 
Laterza-Polo, Bari 1966 e Alfredo Giovine, Musicisti e Cantanti di Terra di Bari, Tipografia Mare, 
Bari 1968). 

In questo ambito sembra cosa non inutile ricordare che tutti i grandi musicisti pugliesi del 
Settecento (lnsanguine, Van Westerhout, Paisiello, Piccinni ecc ... ) vanno a ricoprire il ruolo di 
"Maestri di Cappella" prima di approdare o dopo essere approdati nei grandi Conservatori Musicali 
della città di Napoli, che si pone come tappa obbligata per tutti i musicisti impegnati a fare carriera 
in modo serio e duraturo. 

A riguardo del quadro storico-politico va registrato assolutamente ed immediatamente che nel 



gennaio del 1799 i giacobini a Napoli, cacciati i Borboni con il sostegno dell' esercito francese, pro
clamano la Repubblica. Riflessi immediati per la nuova situazione politica verificatasi nella capita
le si hanno anche a Conversano, dove il movimento di idee che ha sostenuto la Rivoluzione Francese 
si è pure in qualche modo diffuso tra gli esponenti più colti della borghesia cittadina, i quali comin
ciano ad auspicare fortemente l'abolizione della feùdalità. Anche qui viene innalzato il cosiddetto 
"Albero della Libertà" ed esplodono grosse agitazioni sociali, tant'è che la massa contadina, "sobil
lata" in qualche modo dai giacobini (repubblicani) infrange gli stemmi comitali e badessali e giun
ge persino a devastare alcune tenute dei Conti Acquaviva d'Aragona e alcune proprietà del 
Monastero di San Benedetto (fatti più o meno analoghi accadono agli inizi del 1799 in quasi tutti i 
Comuni della Terra di Bari). 

In tale contesto ci interessa segnalare che tanto Egidio Accolti Gil, padre di Biagio Accolti Gil 
(questi nasce proprio nel 1799), quanto Francesco Paolo La Volpe, padre del Maestro Vitantonio La 
Volpe (questi è nato nel 1777) si ritrovano ambedue schierati su posizioni nettamente filorepubbli
cane, con ruoli di primissimo piano nel "governo provvisorio" della città di Conversano. 
Durante questo intensissimo e straordinario periodo storico (il 1799 passerà ai posteri come l'anno 
della "Rivoluzione Napoletana" o, meglio, della "Repubblica Partenopea") il giovane musicista 
Vitantonio La Volpe (22 anni) si trova, però, non a Conversano, bensì a Napoli, probabilmente iscrit
to al Conservatorio di Sant'Onofrio, per proseguire la sua formazione-preparazione musicale, già 
bene avviata ed impostata presso le istituzioni ecclesiastiche conversanesi, sotto la guida di qualche 
bravo "Maestro di Cappella" o di qualche scrupoloso "Maestro Organista". Fra i Conservatori 
Musicali di Napoli quello di Sant'Onofrio, come segnala acutamente il musicologo barese 
Pierfranco Moliterni, diventa, infatti, nel corso del Settecento, la meta preferita di tantissimi musi
cisti provenienti dalle diverse province pugliesi: nel Conservatorio di Sant'Onofrio hanno studiato, 
tra gli altri, Insanguine, Traetta, Piccinni e Paisiello ( si veda in proposito il bel saggio di Pierfranco 
Moliterni, intitolato, La Cittadella della Musica, raccolto nel volume collettaneo, a cura di Francesco 
Tateo, «Storia di Bari-l'Ottocento», Laterza, Bari 1994). A Napoli il musicista conversanese 
Vitantonio La Volpe si ritrova con alcuni compaesani, e precisamente con Filippo Carelli, già inda
gato durante la repressione borbonica del 1794, che ha portato alla condanna a morte di Emanuele 
De Deo (valentissimo intellettuale giacobino-repubblicano, originario di Minervino Murge), con il 
sacerdote Alessandro Dell'Erba e con il fratello di questi Luca Dell'Erba (ambedue sono allievi del 
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Conforti e del Pagano); nella capitale Vitantonio La Volpe tiene e prende certamente contatti con tutti 
i grandi personaggi pugliesi e napoletani di quel periodo storico: Ignazio Ciaja di Fasano (questi, 
subito dopo la prima fase della "rivoluzione", assumerà addirittura l'incarico di Presidente della 
"Repubblica Partenopea"!), suo fratello Francescantonio Ciaja, Leonardo Pansini, dotto abate di 
Mola di Bari, Antonio Pasquale Colamussi di Rutigliano (studioso di diritto), Eleonora Fonseca 
Pimentel (redattrice del Monitore Napolitano, giornale di impostazione giacobino-antiborbonica), 
Carlo Lauberg, il "grande maestro" di tutta "quella gioventù rivoluzionaria cresciuta ai piedi del 
Vesuvio"; è molto probabile, inoltre, che il giovane musicista conversanese, data la sua ottima pre
parazione musicale, abbia preso parte all'intensa attività culturale sviluppatasi nel noto cenacolo 
delle sorelle Coltellini, il quale, secondo quanto riferisce lo storico pugliese Giuseppe Maselli
Campagna, è negli ultimissimi anni del Settecento un vero e proprio "porto di mare", frequentato da 
artisti, da letterati, da poeti, da viaggiatori e, in particolare, da musicisti; non a caso, infatti, in que
sto cenacolo (ben noto pure ad Ignazio Ciaja, che ha un'appassionata relazione amorosa con una 
delle sorelle Coltellini, per la precisione con Celeste Coltellini, famosa cantante e grande interprete 
di diverse opere di Paisiello, di Piccinni e di Cimarosa) si organizzano spesso anche concerti nei 
quali vengono coinvolti numerosi musicisti provenienti dalle province di Puglia (qui si fa notare, fra 
gli altri, Giacinto Mercadante, originario di Altamura, bravo chitarrista ed eccellente clarinettista: è 
il fratellastro del grande musicista Saverio Mercadante). Nei "giorni radiosi" della Rivoluzione, d'al
tro canto, Vitantonio La Volpe, facendo riferimento alla solida formazione antiborbonica acquisita 
dal padre, Francesco Paolo La Volpe, esponente di punta (insieme al nobile Egidio Accolti Gil) del 
movimento giacobino-rivoluzionario in Conversano, si mette in evidenza a Napoli come accesissi
mo sostenitore-fautore della Repubblica, tanto è vero che ad un certo punto decide di arruolarsi nella 
"Guardia Civica", e, insieme a non pochi suoi corregionali (fra questi vanno menzionati: Vincenzo 
Carelli, originario di Acquavi va delle Fonti, già suonatore di grancassa nell' esercito di Ettore Carafa, 
il conte di Ruvo dalle idee filofrancesi, e Giuseppe Sivilli, originario di Palo del Colle, studente di 
diritto) prende parte all' operazione di arresto e poi alla fucilazione, nella santabarbara di Castel 
Nuovo, dei fratelli (di origine tedesca) Gerardo e Gennaro Baccher e di altre persone che hanno ordi
to nella città-capitale una grossa "congiura controrivoluzionaria e filoborbonica"; questa "congiura", 
per la precisione, viene scoperta in prima persona da Vincenzo Cuoco, che poi la riprenderà e la rac
conterà in un suo famoso scritto-studio, tutto incentrato, per l'appunto, sulla "rivoluzione napoleta-



na del 1799" (Vincenzo Cuoco, Saggio Storico sulla Rivoluzione Napoletana del 1799, Laterza, 
Bari 1980). 

Parallelamente all'attività militare, svolta a sostegno della Repubblica, Vitantonio La Volpe, che 
ha modo sicuramente di ascoltare in Napoli gli Inni Rivoluzionari musicati da Paisiello (questi nel 
1799 riceve dal governo repubblicano l'incarico di direttore dell'''Istituto della Musica Nazionale") 
e che rimane certamente affascinato nell'udire le note dell' Inno Patriottico composto da Cimarosa 
(assunto come "inno ufficiale" del nuovo stato), stringe proficui rapporti di collaborazione musica
le con il Maestro Domenico Compagnucci (probabilmente napoletano), e insieme a questi, preso da 
grande fervore patriottico, scrive, compone e mette in musica, anche lui, un Inno Repubblicano. 

Questa notizia è posta in bella evidenza dallo storico pugliese Giuseppe De Ninno in un suo cor
poso volume dedicato ai "martiri e ai perseguitati politici di Terra di Bari", avutisi dopo la fine del 
governo repubblicano (Giuseppe De Ninno, I Martiri e i perseguitati politici di Terra di Bari nel 
1799, Tipografia Pansini, Bari 1915). 

Per tutte queste sue intense e variegate esperienze, vissute durante il periodo rivoluzionario, 
quando poi nel mese di giugno del 1799 la "Repubblica Partenopea" cade sotto l'incalzare della con
troffensiva realista, condotta dalle spietate "bande sanfediste", capeggiate dal Cardinale Fabrizio 
Ruffo, il musicista conversanese, immediatamente individuato dalla Polizia Borbonica, viene messo 
in carcere (in attesa di processo) insieme a diverse migliaia di "patrioti", e fra questi vi sono pure i 
suoi compaesani Alessandro e Luca Dell'Erba (Ignazio Ciaja viene subito condannato a morte, e con 
lui vengono giustiziati anche tutti i massimi esponenti del mondo giacobino-napoletano!). 

Subito dopo il suo arresto, il nome di Vitantonio La Volpe viene inserito nelle cosiddette "Liste 
dei Rei di Stato" (compilate dalla Polizia Borbonica) e viene accompagnato dal seguente profilo
scritto: «Vitantonio La Volpe, figlio di Francesco Paolo La Volpe e di Crescenza Morgese, prove
niente da Conversano di Bari, di anni 22, faccia tonda, naso grosso, occhi cervini, ciglia e capelli 
neri, con una cicatrice sopra l'occhio sinistro, corporatura giusta, piedi 5». 

Questo profilo del La Volpe, sostenuto da una sua scheda biografica, è riportato in un vecchio 
volume di Alfonso Sansone, dal titolo, Gli avvenimenti del 1799 nelle Due Sicilie, stampato a 
Palermo nel 1901 . 

Sottoposto al giudizio della "Suprema Giunta di Stato", il giovane musicista conversanese viene, 
ad un certo punto, condannato a ben sette anni di esilio, e, pertanto, imbarcatosi sopra una nave diret-
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ta verso la Francia, è costretto a rifugiarsi prima a Marsiglia e poi a Parigi; e qui trova numerosissi
mi altri esuli originari della Terra di Bari: Domenico Menelao di Turi, Vincenzo Leone di Castellana 
Grotte, Cesare Antonelli di Monopoli, Giacomo Galiani di Fasano, Ignazio Petrelli di Locorotondo, 
Michele Lamparelli di Terlizzi, Gioacchino Olivieri-Poli di Molfetta, Lucantonio Valenzano di 
Andria, Raffaele De Gennaro di Barletta, Gennaro Loiacono di Bari, Giuseppe Sivilli di Palo del 
Colle, Francesco Aulenta di Acquaviva delle Fonti (esiliati in Francia, vi sono ora anche i fratelli 
conversanesi Luca e Alessandro Dell'Erba). 

Stabilitosi in Francia, Vitantonio La Volpe, con tutti i suoi compagni di esilio, si arruola, poi, 
nella "Legione Italica" (voluta dall'allora console Napoleone Bonaparte) e, ottenuti i gradi di sot
tufficiale, viene incluso nella cosiddetta "Compagnia Infernale" del "Battaglione Sacro", posto sotto 
il comando del generale italiano Lechi. 

Così, il La Volpe, inserito a pieno titolo nell'esercito napoleonico, partecipa allo straordinario 
"Passaggio del Gran San Bernardo" e il 14 giugno del 1800 prende parte, sempre con le truppe 
francesi, alla grande e vittoriosa "Battaglia di Marengo" (contro gli austriaci); questa notizia 
viene ampiamente confermata da diversi studiosi pugliesi e conversanesi: Giuseppe De Ninno, 
Giuseppe Maselli-Campagna, Michele Viterbo, Antonio Lucarelli, Saverio Daconto, Giuseppe 
Bolognini, Nicola Gallelli, Oronzo Marangelli e Donato De Jatta (vedasi in proposito la biblio
grafia riferita ai succitati storici, sistemata nelle pagine seguenti, a conclusione di questo saggio). 

Stipulata la "Pace di Firenze" nell'autunno del 1801, in seguito alla conseguente amnistia con
cessa da Ferdinando IV di Borbone, tantissimi esiliati del 1799 possono finalmente rientrare in patria 
(perciò, ora, i fratelli conversanesi Alessandro e Luca Dell'Erba rientrano in Conversano); a questo 
punto, a riguardo di Vitantonio La Volpe, in verità, non si hanno notizie precise: è presumibile, però, 
che sia rimasto nell' esercito del Bonaparte ancora per alcuni anni; in ogni caso, sotto le armi fran
cesi egli deve avere sicuramente esteso-allargato la sua preparazione-formazione musicale, venendo 
a trovarsi a strettissimo contatto con le fanfare e con le bande musicali, ampiamente utilizzate e dif
fuse dalle truppe napoleoniche, tanto nelle diverse campagne militari, quanto nei periodi di relativa 
pace (si tenga conto che le truppe francesi sono le prime truppe a fare largo uso di fanfare e di bande 
militari). 

In base al "Trattato di Firenze" del 1801 Ferdinando IV di Borbone viene pure costretto a subire, 
a partire dalla fine di quello stesso anno e sino al 1805, un' "occupazione pacifica" del suo Regno 



da parte dell'esercito d'oltralpe. 
E, così, diciottomila uomini, sotto il comando dei generali Soult, Carrà Saint-Cyr e Lechi scen

dono nell'Italia Meridionale e vanno a dislocarsi lungo tutte le coste pugliesi, le quali hanno agli 
inizi dell'Ottocento un ruolo strategico di primissimo piano nell'area Sud-orientale del 
Mediterraneo, battuto continuamente dalle navi da guerra inglesi (vascelli, golette, velieri e canno
niere). 

La presenza delle truppe francesi in Puglia e in Terra di Bari (un grosso distaccamento viene a 
presidiare anche Mola di Bari, Polignano, Monopoli e Conversano), se pure aggrava la situazione 
finanziaria delle Amministrazioni Comunali locali, comporta, comunque, dappertutto, ora, in questi 
anni, la diffusione e l'organizzazione, a livello molto intenso, di balli, di feste, di spettacoli e, in par
ticolare, di concerti all'aperto, tenuti da fanfare e da bande musicali "francesi": e tutto questo coin
volge rapidamente e affascina fortemente tanto gli strati sociali borghesi, quanto gli strati sociali "più 
bassi", cioé la popolazione lavoratrice (tali dati emergono in modo netto dalla fitta corrispondenza 
intercorsa in questo periodo storico fra i diversi generali francesi occupanti la regione pugliese, pub
blicata sulla Rassegna Pugliese nel 1913 e recentemente raccolta, ordinata cronologicamente e ripro
posta all'attenzione degli studiosi nel volume di Fulvia Fiorino avente per titolo, Viaggiatori 
Francesi in Puglia dal Quattrocento al Settecento, stampato per i tipi dell'editore Nunzio Schena di 
Fasano nel 1993). 

A partire dal 1806, cacciati i Borboni da Napoli, prende avvio prima con Re Giuseppe Bonaparte 
e poi con Re Gioacchino Murat il cosiddetto "Decennio Francese" (1806 - 1815); questo si caratte
rizza, in verità, come un periodo di straordinarie riforme, che consentono di trasformare radical
mente e rapidamente tutto il Regno (Puglia compresa) e che permettono di concretizzare per gran 
parte le speranze e le aspettative poste dai tanti patrioti napoletani e pugliesi arrestati, impiccati ed 
esiliati, dopo la caduta della "Repubblica Partenopea" (giugno del 1799). 

Qui di seguito vengono indicate e riportate le più importanti leggi e riforme ("rivoluzionarie") 
fatte ed introdotte dai francesi nel "Decennio": l'Eversione della feudalità, l'Espropriazione delle 
terre della manomorta ecclesiastica, la Trasformazione del sistema tributario, con l'applicazione 
dell'imposta fondiaria, la Realizzazione del Catasto, con censimento in ogni Comune delle pro
prietà rurali ed urbane, la Ristrutturazione delle pubbliche amministrazioni e il Risanamento delle 
finanze municipali, la Riorganizzazione del sistema scolastico e delle attività artistiche. In realtà, 
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adesso interessa accennare e fare riferimento, per l'appunto, soltanto alla Riforma della Pubblica 
Istruzione e al riordinamento degli enti artistici e musicali: Gioacchino Murat, in linea con la "tra
dizione illuministica" e con i principi e con gli obiettivi che hanno sostenuto la Rivoluzione 
Francese, si adopera attivamente per rimettere in sesto le istituzioni scolastiche, culturali e musicali 
già esistenti nalla capitale del Regno; tali istituzioni sono state portate allo sfascio dal Borbone dopo 
i "fatti del 1799"; infatti, Re Ferdinando, convintosi che proprio attraverso le Scuole, attraverso le 
Accademie e attraverso i Conservatori si sono potute diffondere le idee giacobine, "perniciose per lo 
Stato", le quali, a suo dire, hanno formato una "generazione di indisciplinati", ad un certo punto, si 
è messo a censurare libri, opere d'arte e composizioni musicali, ha fatto arrestare numerosi profes
sori, maestri, artisti e musicisti, e ha spinto, infine, alla chiusura dappertutto i diversi istituti, toglien
do loro ogni finanziamento. Il Murat, allora, va ben sottolineato, profondendo un grande impegno, 
riesce a far riaprire in brevissimo tempo, non solo le grandi istituzioni educative e culturali di Napoli, 
ma anche tutti i collegi e le più importanti scuole di Bari e della provincia: il "Real Collegio" di Bari, 
i grandi Collegi- Seminari di Conversano, di Molfetta e di Trani; le "Scuole di Belle Arti", le "Scuole 
Musicali" di Mola di Bari e di Monopoli, ecc .... A parte tutto ciò, il Re francese, con un apposito 
decreto, ordina a tutti i Comuni di istitutire scuole elementari pubbliche di base, gratuite, "per i 
maschi e per le femmine". L'impegno di Gioacchino Murat non si ferma qui, infatti, istituisce pure 
in Bari la benemerita "Società di Agricoltura" (poi denominata "Società Economica", presieduta nel 
1813 dal nobile e colto conversane se Giambattista Accolti Gil) e commissiona, inoltre, importanti 
studi, ricerche e statistiche in campo economico (riguardanti le diverse province pugliesi) a studiosi 
di grande valore, come Luca De Samuele-Cagnazzi di Altamura, come Domenico Forges-Davanzati 
e come Vitangelo Bisceglia (si veda in proposito il volume di Guido Lorusso e Aniello Claudio 
Rago, intitolato, Mola e la Terra di Bari nell'Età Napoleonica, Schena Editore, Fasano 1995). 

L'azione riformatrice di Re Gioacchino nella capitale del Regno è naturalmente intensissima: a 
Napoli egli riorganizza con Paisiello e con altri musiscisti l' "Istituto Nazionale della Musica", rico
stituisce il direttivo del "Real Collegio di Musica" e fa, poi, ritornare in funzione tutti i grandi 
Conservatori Musicali, dove, per antica tradizione, i musicisti pugliesi vanno a studiare e a perfe
zionarsi ("La Pietà dei Turchini", il "Sant'Onofrio", il "Santa Maria di Loreto" e il "San Sebastiano"; 
in quest'ultimo s'iscrive anche Saverio Mercadante). 

Il Murat ha in mente, per la verità, un grosso progetto a livello musicale; pensa, infatti di pro-



muovere l'educazione musicale del popolo, sostenendo finanche l'apertura di scuole comunali di 
musica, anche queste gratutite, indirizzate verso la formazione dei suonatori e dei direttori delle 
bande musicali, che proprio in questi anni (sulla scia-spinta dei francesi) cominciano a fare i primi 
passi certi in Terra di Bari, con concerti e con esecuzioni nelle piazze, in occasione di feste religio
se e di cerimonie pubbliche. Si può affermare, così come sostiene la valente studiosa Bianca Tragni 
in un suo prezioso volume interamente dedicato alla storia delle bande musicali pugliesi e meridio
nali (I Nomadi del Pentagramma, Edizioni Libreria Peucetia, Giovinazzo 1985), che tra il 1806 e il 
1815 alcune bande musicali sono già in qualche modo costituite ed attive in Puglia e nella provincia 
barese in particolare, tanto è vero che i francesi si sentono in dovere di regolamentare queste prime 
formazioni bandistiche con un' apposita legge, avente come obiettivo, tra l'altro, la definizione del 
"numero canonico dei componenti": ora in ogni banda non si devono superare i dodici elementi
musicanti e vengono introdotti ed utilizzati anche nuovi strumenti a fiato. Per amore di cronaca va 
ricordato che quando a Bari il 25 aprile dell' anno 1813 Re Gioacchino con una grande cerimonia 
pubblica "pone la prima pietra" della "Nuova Bari", cioè del "Borgo Murattiano" (nel punto dov' è 
oggi il "Palazzo della Motta"), il suo gesto viene accompagnato e sostenuto da un grande concerto 
di musica bandistica e da una immensa folla entusiasta e plaudente (vedasi a tale riguardo quanto 
scrive lo storico barese Armando Perotti nell ' Itinerario di Re Gioacchino, raccolto nel libro «Storie 
e storielle di Puglia», Laterza, Bari 1923-1958, e nel saggio Bari e il Re Murat, inserito nel volume 
collettaneo intitolato «Puglia e Venezia tra mito e storia», Edizioni del Centro Librario, Bari 1973; 
vedasi anche quanto scrive Guido Lorusso nel già citato volume Mola e la Terra di Bari nell'Età 
Napoleonica, Schena Editore, Fasano 1995). 

Ora, ritornando al giovane musicista Vitantonio La Volpe, si ritiene che sia rientrato-ritornato a 
Conversano subito dopo l'arrivo in Napoli di Giuseppe Bonaparte (1806), fratello di Napoleone. 

Il La Volpe, una volta rientrato nella sua città, per i meriti acquisiti sui campi di battaglia, per le 
sue posizioni politiche filofrancesi, per le sue notevoli esperienze musicali, fatte durante il periodo 
giovanile nelle istituzioni ecclesiastiche conversanesi, fatte a Napoli, molto probabilmente nel 
Conservatorio di Sant'Onofrio, fatte durante la "Repubblica", intorno alla tradizione culturale gia
cobina, e fatte, poi, nell'esercito francese intorno alle fanfare guidate dai "capi-musici militari", 
chiede ed ottiene dal "Decurionato Comunale" di Conversano il posto di primo "Maestro di 
Cappella" . 
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A fare luce sul ruolo pubblico ("Maestro di Cappella") svolto adesso da Vitantonio La Volpeaiu
tano, per "fortuna", alcuni altri importanti documenti reperiti presso l'Archivio di Stato di Bari e trat
ti dal cosiddetto "Fondo degli Stati Discussi", dove si trovano raccolti i bilanci annuali dei non pochi 
Comuni della provincia di Bari e dove si trovano raccolti, quindi, anche i bilanci, ad annum, del 
Comune di Conversano, i quali, prima di essere inoltrati presso il Ministero degli Interni a Napoli, 
sono stati sottoposti al vaglio dei diversi Intendenti Provinciali, via via succedutisi in Bari dagli inizi 
del "Decennio Francese" agli anni della "Restaurazione Borbonica" (il Duca di Canzano dal 1807 
sino al 1811, poi G. Dumas sino al 1813, poi il Principe Capece-Zurlo sino al 1820, poi il Conte di 
Montaperto sino al 1830, e, infine, il Marchese di Montrone, Giordano dei Bianchi - Dottula). 
Questi bilanci, in cui sono documentate e registrate tutte le spese della "gestione ordinaria" 
dell' Amministrazione Civica di Conversano ("fitto locali-carcere", "fitto locale-ruota dei proietti", 
"collezione delle leggi", ecc ... ), riportano, infatti, sempre, per ogni anno (ad annum), a partire dal 
1811 e sino alla fine degli anni Trenta, sotto la voce "spese per i salari dei dipendenti comunali", il 
nome di Vitantonio La Volpe con l'annotazione precisa delle somme di danaro (stipendi) a lui attri
buite e pagate dal Municipio per il suo ruolo di "Maestro di Cappella" svolto nella città (sotto la 
stessa voce, cioé, "spese per i salari dei dipendenti comunali", accanto al nome del La Volpe, si tro
vano naturalmente aggiunti e indicati in modo sistematico anche i nomi di tutti gli altri dipendenti 
municipali di Conversano con le relative somme percepite annualmente e con le relative qualifiche 
di servizio; tali qualifiche di servizio, che hanno un certo valore documentario per il "recupero" del 
quadro storico d'epoca sono le seguenti: "Il Predicatore Quaresimale", "Il Cancelliere dell' Archivio 
Comunale", "I Cerusici Condotti", "Il Cassiere", "Il Bidello", "Il Regolatore dell' Orologio", "Gli 
Addetti alla Posta", "I due Maestri delle Scuole Pubbliche", "La Maestra delle Fanciulle", "La 
Ricevitrice della Ruota dei Proietti,"cioè la donna impegnata a raccogliere i bambini-neonati abban
donati, "I Commessi", " Le Inservienti", "Le Guardie Rurali", "I Guardiani Urbani", "Il Custode del 
Camposanto" e "Il Giudice di Pace del Circondario"). E' cosa sicuramente opportuna sottolineare, 
ora, almeno due aspetti riguardanti l'incarico svolto da Vitantonio La Volpe per conto del Municipio 
di Conversano: 

1. gli viene dato uno stipendio annuo di circa 13 ducati; questo stipendio rimane sempre lo stes
so dal 1811 al 1817 e deve essere molto basso ed insufficiente per vivere se è proprio l'Intendente 
Provinciale, il Principe Capece-Zurlo, a proporre ad un certo punto al Sindaco, Alessandro 



Schiavelli, di dare un consistente aumento al Maestro; così, infatti, gli scrive nel 18l7: « .... .il sopra
scritto salario è abbastanza tenue per un professore di musica, il quale sempre è obbligato a spende
re molto tempo per lo servizio della Chiesa, per le feste del Culto e per altre cerimonie; è necessa
rio parimenti mettere a calcolo anche le circostanze dei tempi abbastanza calamitose»; in verità, tra 
il 1815 e il 1817, la città di Conversano e numerosi Comuni del Sud-est barese sono messi a duris
sima prova dal dilagare di alcune - tremende malattie epidemiche e da una spaventosa invasione di 
cavallette nelle campagne che distrugge ogni raccolto, «e, così, prosegue il Principe Capece-Zurlo, 
se non si aggiungerà alla predetta mercede di 13 ducati un altro sussidio competente, si correrà il 
rischio di non trovare persona che possa prestare siffatta opera»; è probabile che il La Volpe, in pre
cedenza, abbia rivolto un'istanza al capo del governo provinciale e che abbia pure esposto l'inten
zione di dimettersi dall'incarico ricevuto, «allora, il Sindaco di Conversano - conclude l'Intendente 
Provinciale - deve prendere assolutamente in considerazione tale quistione! ». 

Nel 1818, pertanto, lo stipendio del Maestro Vitantonio La Volpe viene quasi raddoppiato; poi , 
dal 1819 e al 1830 viene tenuto sui 20 ducati annui; 

2. il La Volpe viene chiamato (nei documenti dei bilanci annuali) talvolta "Maestro di Cappella", 
talvolta "Professore di Musica" e talvolta "Maestro organista", in ogni caso, gode di grandissima 
stima non solo presso i suoi compaesani, ma anche presso le massime autorità provinciali, tant' è che 
l'Intendente, controllando il bilancio comunale di Conversano relativo all'anno 1818, pone accanto 
al nome del musicista questa annotazione: «egli svolge sempre con molto zelo il suo ruolo e disim
pegna ottimamente il suo impiego»; va detto, inoltre, che il Maestro La Volpe nei suoi concerti suona 
l'organo e l'armonium (sempre coadiuvato da un "tiramantice") e va pure detto che nelle solennità 
religiose e civili più importanti si giova certamente dell'apporto di alcuni suonatori, formatisi in 
ambito ecclesiastico e in ambito militare; si delinea, così, già in questi anni a Conversano un 
"embrione" di banda, cioé un "primo nucleo" di banda musicale cittadina: si tratta di un "gruppo 
provvisorio" di musicanti, guidati e diretti dal Maestro La Volpe, di varia formazione, i quali si riuni
scono periodicamente per suonare, in occasione delle feste patronali locali e nelle più importanti 
cerimonie pubbliche-civili. 

A parte quanto sopra annunciato, adesso sembra interessante fare un minimo di raffronto storico 
fra il Maestro Vitantonio La Volpe di Conversano e il Maestro Giovanni De Marinis, acclarato come 
primo direttore-concertatore della Banda Musicale di Acquaviva delle Fonti, la quale passa giusta-
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mente come una delle più antiche della Terra di Bari; in verità, il De Marinis ha un iter biografico
professionale che è incredibilmente e sorprendentemente molto simile a quello del La Volpe: l'ac
quavivese ha avuto la sua prima formazione nella Chiesa-Cattedrale della sua città, è andato poi a 
Napoli per studiare nel Conservatorio denominato "La Pietà dei Turchini", si è poi arruolato nel
l'esercito napoleonico e con questo ha preso parte alla "Campagna di Spagna" e alla "Campagna di 
Germania"; nel suo reggimento ha poi svolto attività e ruolo di "capo-musico militare"; quando infi
ne, lo si vede rientrato nella sua città natale, per la sua notevole preparazione musicale e anche per 
i non pochi "meriti di guerra", conseguiti nella Grande Armée, va a ricoprire prima il ruolo di 
"Maestro di Cappella" e successivamente (dal 1814 al 1824) quello di Concertatore-direttore della 
Banda Musicale di Acquaviva delle Fonti, promossa e voluta fortemente dal nobile acquavivese 
Gerolamo Iacobellis, schierato su posizioni antiborboniche e capo carbonaro in loco (nelle pagine 
seguenti si vedrà che anche la Banda Musicale di Conversano viene sostenuta dai massimi esponenti 
della Carboneria cittadina). Come si può notare, alla fine dei conti, l'unica grossa differenza tra i due 
musicisti è questa: cioé, che il La Volpe, nato a Conversano nel 1777, è più anziano di lO anni, rispet
to al De Marinis, che è nato ad Acquaviva delle Fonti nel 1787; il Maestro conversanese, quindi, ha 
certamente sviluppato e maturato, già negli anni del governo murattiano, una più lunga esperienza 
di vita e, forse, anche una più solida esperienza di lavoro in campo musicale (sul Maestro Giovanni 
De Marinis si veda il volume di Eustachio Taranto e Sante Zirioni, Storia della Banda di Acquaviva 
delle Fonti, Cassano Murge 1988 - Bari 1998; e si veda anche la tesi di laurea di Giuseppina 
Merenda, Cronaca e Storia della Banda di Acquaviva delle Fonti, Università degli Studi di Bologna, 
Facoltà di Lettere e Filosofia - Istituto di Etnomusicologia, Anno Accademico 1996-1997). 

Intanto, dopo la fine del regno murattiano (1815), i Borboni, ritornati sul trono di Napoli, danno 
avvio dappertutto ad una dura repressione poliziesca nei confronti delle "Società Segrete" d'ispira
zione carbonara (tale repressione diviene spietata, in particolare, dopo il fallimento dei "Moti 
Costituzionali" del 1820-'21), nelle quali confluiscono "ex nobili", grandi e medi borghesi, profes
sionisti, ex giacobini, ex ufficiali di Murat, funzionari del "Decennio Francese" e anche ecclesiasti
ci, commercianti, artigiani, bottegai e operai specializzati: insomma, tutti coloro che, insoddisfatti 
dell' assolutismo borbonico, auspicano un cambiamento radicale dell' ordinamento politico, per poter 
poi ottenere un ruolo di maggior peso nella società. 

A Conversano (così come indica un prezioso "elenco dei sorvegliati politici" approntato dalla 
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polizia Borbonica nel 1829, conservato nell' Archivio di Stato di Bari e raccolto da Maria 
Marangelli nel fascicolo intitolato Conversano '61, stampato, a cura del "Comitato per la celebra
zione del 10 Centenario dell'Unità d'Italia", in Conversano nel 1961) operano due grosse "Vendite 
Carbonare": la prima, denominata «I Figli di Bruto», è guidata dall'avv. Vitantonio Vavalle (a que
sta "Vendita" risultano iscritti, fra gli altri, il notaio Angiolo Miccolis e i fratelli Alessandro e Luca 
Dell'Erba); la seconda, denominata «Gli Emuli della Virtù», è guidata da Biagio Accolti Gil e da suo 
fratello Francesco Paolo Accolti Gil; Biagio e Francesco Paolo, si badi bene, sono i figli del nobile 
Egidio Accolti Gil (già distintosi nel 1799 come filorepubblicano-giacobino, insieme a Francesco 
Paolo La Volpe, padre del Maestro Vitantonio La Volpe) e sono esponenti di primissimo piano all'in
terno del movimento antiborbonico dell'intera provincia di Bari; alla "Vendita" diretta dagli Accolti 
Gil risulta iscritto, fra tanti, anche Giuseppe La Volpe, fratello del musicista, di professione "uffi
ciale giudiziario" e fervente "patriota-liberale" nei "Moti" del 1820-'21. 

In questo quadro bisogna, inoltre, fare presente che tanto Biagio Accolti Gil, quanto Francesco 
Paolo Accolti Gil, oltre che notissimi "capi-carbonari" (Biagio sarà pure il rappresentante della città 
di Conversano nella famosa "Dieta di Bari" del 1848 e per questo verrà arrestato e rinchiuso per tre 
anni nel tremendo carcere di Trani; nello stesso periodo Francesco Paolo combatterà a Napoli con
tro i soldati borbonici sulle "Barricate di Santa Brigida" e per sfuggire alla galera dovrà rifugiarsi 
prima a Marsiglia e poi a Londra), sono valenti scrittori, studiosi delle scienze, amanti delle arti e 
persino mecenati; Francesco Paolo, infatti, sostiene in Napoli, a livello finanziario, gli studi in archi
tettura del giovane Sante Simone, che farà poi una brillante carriera, mentre Biagio (questi ricopre 
anche la carica di Sindaco di Conversano dal 1828 al 1831) si fa, da un lato, promotore della costru
zione e del consolidamento del Teatro Comunale (all'interno del Palazzo Municipale, e precisamen
te al primo piano nell'area-spazio, dov'è oggi situata e sistemata la sala del consiglio comunale) e si 
fa, dall'altro, "protettore" del Maestro La Volpe e sostenitore dell'organizzazione in loco della banda 
musicale. L'interesse di Biagio Accolti Gil verso la banda si fonda, in realtà, anche su motivi di ordi
ne politico: questa, infatti, attraverso la musica, offre sicuramente una grande possibilità di aggre
gazione sociale, rappresenta nel contempo una base di riferimento sicura per la "diffusione delle 
nuove idee" e diventa, pertanto, uno straordinario strumento di cospirazione antiborbonica. 

Ora, su queste solide basi, viene preso in esame attentamente e dettagliatamente l'importantissi-
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mo Atto Notarile del 1832, ritrovato e recuperato presso l'Archivio di Stato di Bari, così come già 
indicato nelle primissime pagine di questo saggio: è il 28 giugno dell'anno 1832, e nella bellissima 
"casa palazzata" di Biagio Accolti Gil, situata in Conversano di fronte alla Chiesa di San Giuseppe, 
il notaio Angiolo Miccolis (iscritto alla "Carboneria") redige un vero e proprio "contratto di forma
zione musicale", che impegna, da una parte, il Maestro Vitantonio La Volpe e, dall'altra, un cospi
cuo gruppo, di artigiani, bottegai, operai e contadini conversanesi, tutti "aspiranti musicanti effetti
vi" della banda musicale cittadina, «che si vuole far riuscire e consolidare a tutta perfezione» (così, 
recita l'atto); il "contratto" prevede che il Maestro Vitantonio La Volpe per un periodo di due anni, 
dal 1832 al 1834, debba dare, a ciascuno degli "aspiranti musicanti effettivi", precise, regolari e pun
tuali lezioni di musica «per quattro volte alla settimana, dietro il pagamento mensile anticipato di 
quattro carlini d'argento da parte di ciascuno»; e sono pure previste multe in danaro per chiunque 
dovesse assentarsi dalle lezioni; e «tali somme - così è scritto - dovranno essere messe in una cassa 
comune, per far fronte alle diverse esigenze della banda musicale cittadina e, in particolare, per l'ac
quisto di carte e spartiti musicali»; nel "contratto", inoltre, viene stabilito che dovrà essere solo il 
Maestro La Volpe, in piena autonomia, a decidere quali debbano essere le persone destinate a suo
nare i diversi strumenti, «facendo naturalmente riferimento alla predisposizione e alla capacità di 
ciascun individuo». 

Nell'atto, viene pure stabilito che dovrà essere cura del Maestro fare in modo che una persona 
specializzata, dietro pagamento, provveda periodicamente a sistemare in modo accurato l' "imboc
catura degli strumenti a fiato" e a mettere a punto le "regolari scale" di ciascuno strumento, tutto ciò, 
almeno fino a quando gli "allievi musicanti" non saranno in grado di far bene da soli. 

Nell'atto-"contratto", infine, viene deciso che il Maestro La Volpe ogni fine mese "esporrà" i suoi 
discepoli-suonatori ad una "pubblica prova musicale", in Piazza, alla presenza del Sindaco (nell'an
no 1832 la massima autorità cittadina è l'avvocato Vitantonio Vavalle, capo della "Società Segreta" 
denominata «I Figli di Bruto»), alla presenza delle diverse autorità comunali e di eventuali esperti
conoscitori di musica: tutto questo, affinché vi possa essere una reale verifica della "conoscenza stru
mentale" acquisita e della "preparazione di base" conseguita da parte di tutti gli aspiranti bandisti. 

L'atto notarile viene redatto-stilato dal notaio Angiolo Miccolis alla presenza dei necessari testi
moni (questi sono alti esponenti alla Carboneria conversanese): il nobile Biagio Accolti Gil, il gen
tiluomo don Giuseppe Curiali e l'orefice-gioielliere Francesco Paolo Monopoli. 



L'atto viene naturalmente sottoscritto nelle diverse parti dal Maestro Vitantonio La Volpe e da 
tutti gli "aspiranti bandisti" (compresi i rispettivi "garanti"); ma chi sono questi "aspiranti bandisti"? 
Si tratta, come si è già accennato, di calzolai, beccai, barbieri, sarti, falegnami, muratori, carpentie
ri e contadini che hanno tutti regolare domicilio in Conversano e che hanno i seguenti nomi e cogno
mi: Vincenzo Erriquenz ("parrucchiere"), Francesco Mazzotta (calzolaio), Giovanni Scattone (bec
caio), Pellegrino Di Cristo (contadino), Cristofaro Liuzzi (contadino), Francesco Clemente (carpen
tiere), Gregorio Magistà (calzolaio), Antonio Conenna (figlio di calzolaio), Samuele Caradonna 
(artigiano-orafo), Michele Conenna (sarto), Giuseppe Luigi Cornacchioli (falegname), Francesco 
Cornacchioli (calzolaio), Pompeo Pisciotta (figlio di sarto), Giovanni Lo Russo (figlio di "murario"), 
Giacomo Terrevoli ("murario"), Giacomo Cacciapaglia (calzolaio), Nicola D'Orazio (falegname), 
Vito Nicola Ardito (sarto), Giambattista Abbruzzi (calzolaio), Matteo Contessa (carpentiere) e 
Cosimo Pellegrini (sarto); va tenuto presente, in ultima analisi, che alcuni dei suindicati suonatori
bandisti sono molto "vicini" alla Carboneria locale. 

Ad un certo punto, però, il Ministro della Polizia Borbonica intuisce il rapporto politico che si va 
cementando tra i capi delle "Società Segrete" d'ispirazione carbonara e le bande musicali che si stan
no creando e consolidando in alcuni Comuni della Terra di Bari con grande consenso-partecipazio
ne popolare e, così, allo scopo di tenere sotto controllo all'interno delle stesse bande i "sovvertitori 
dell'ordine costituito", richiede da Napoli, già verso la fine degli anni Venti (con apposita nota data
ta 12 dicembre 1828, ora conservata presso l'Archivio di Stato di Bari), all'Intendente Provinciale 
una relazione dettagliata sul numero delle bande attive nel territorio barese, sui componenti di que
ste, sui loro spostamenti intercomunali e sulla "condotta politica" dei promotori-sostenitori-organiz
zatori delle formazioni musicali. 

In base a tale richiesta l'Intendente qualch~ tempo dopo invia da Bari al Ministro Borbonico un 
corposo dossier (questo, datato 6 giugno 1829, è ora conservato presso l'Archivio di Stato di Bari) 
nel quale presenta l'elenco delle bande musicali di cui ha potuto avere notizie più precise; nel docu
mento la nascita della Banda Musicale di Bari viene fatta risalire al 1805, quella di Acquaviva delle 
Fonti al 1819, mentre non si fa alcun riferimento alla Banda Musicale di Conversano, se pure già 
esistente: ciò avviene, sicuramente, in quanto questa risulta essere, alla fine del secondo decennio 
dell'Ottocento, una formazione ancora provvisoria, avventizia e non stabile. 
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Alla fine degli anni Trenta il Ministro della Polizia Borbonica (con nota inviata da Napoli il 
IO marzo 1839, ora conservata presso l'Archivio di Stato di Bari) sollecita l'Intendente di Bari a 
svolgere nuove indagini sull' "attività" delle bande musicali operanti nella provincia e, in particola
re, sugli spostamenti di queste nei diversi Comuni in occasione delle solennità religiose e civili. 

L'Intendente, allora, allo scopo di ottenere dati puntuali ed esatti si mette immediatamente in 
contatto per via epistolare anche con le pubbliche autorità del Comune di Conversano, tant' è che il 
capo della gendarmeria municipale, così, subito dopo relaziona con una sua nota dal tono rassicu
rante: « ... per quanta vigilanza si sia da me ordinata verso le bande musicali avventizie che qui si 
organizzano e sono pervenute, non mi si è presentata occasione di fare operazioni in linea di 
Polizia ... » (la nota, datata 17 marzo 1839, si trova adesso conservata presso l'Archivio di Stato di 
Bari). 

Alla fine degli anni Quaranta, poiché, il "fenomeno bande" continua ad espandersi un pò dovun
que, riuscendo, però, a restare sostanzialmente fuori dal controllo delle forze di Polizia, il Governo 
Borbonico decide di emanare prima un "Decreto" e poi un vero .e proprio "Regolamento per le 
Bande Musicali" (i due atti-documenti, datati rispettivamente, 15 febbraio 1841 e 22 aprile 1841, 
sono conservati presso l'Archivio di Stato di Bari); vengono, pertanto, stabilite numerose norme 
valide per tutte le province del Regno; quelle più significative sono: 1. divieto per le bande di indos
sare uniformi di tipo militare diverse dal modello unico approvato dal Governo e depositato presso 
ogni Intendenza Provinciale; 2. obbligo per ciascuna banda di far parte del Corpo della Guardia 
Urbana del Municipio di appartenenza; 3. svolgimento dell'attività musicale nei diversi Comuni solo 
dopo aver ricevuto regolare autorizzazione dall'Intendente Provinciale e solo dietro presentazione al 
funzionario della polizia locale di una apposita "patente di riconoscimento" (rilasciata ad ogni 
"capo-musico"), contenente i nomi di tutti i componenti della banda. 

Intanto, il 12 ottobre dell'anno 1840, all'età di 63 anni muore il Maestro Vitantonio La Volpe, 
primo Direttore della Banda Musicale di Conversano: la sua esperienza di musicista viene in qual
che modo proseguifa dal figlio Domenico, valente suonatore nella banda musicale cittadina ed impe
gnato attivamente anche nel movimento antiborbonico durante i "Moti del 1848". 

Lo storico Donato De Jatta nel suo volume Storia di Conversano dalle origini sino al 1865, rea-



lizzato dopo la morte del La Volpe, così, scrive a riguardo del Maestro: « ... è morto non molto tempo 
fa a Conversano in condizioni di povertà Don Vitantonio La Volpe, già Maestro di Cappella, arre
stato in Napoli nel 1799 e di là condannato ad esulare in Francia ... ». 

Subito dopo la morte del Maestro Vitantonio La Volpe il corpo musicale cittadino viene posto 
sotto la guida di Saverio Lorusso, canonico della Chiesa Cattedrale, grande esperto di musica reli
giosa ed uomo di vasta cultura. A partire dal 1840 (con la sua abile direzione) la Banda Musicale di 
Conversano si consolida definitivamente ed ufficialmente come istituzione musicale "permanente e 
stabile", anche perché può finalmente fruire ogni anno di sostegni finanziari da parte del Municipio, 
i quali consentono nel contempo di organizzare-sviluppare pure "insegnamento strumentale": tutto 
questo si evince da una "Statistica-ricerca" relativa alle bande e alle "scuole musicali" operanti in 
Terra di Bari, realizzata, dopo la fine del regno borbonico, dagli organi periferici del nuovo gover
no italiano tra il 1871 e il 1872 (il documento è conservato nell'Archivio di Stato di Bari) e si evin
ce pure dai risultati di una "Inchiesta" sulle istituzioni musicali esistenti in loco, sollecitata dal 
Prefetto di Bari al Sindaco di Conversano (con nota del 7 giugno 1888) e ispirata ad un "questiona
rio" impostato agli inizi di quello stesso anno dal Ministero della Pubblica Istruzione - inviato a tutti 
i Comuni pugliesi (tale documentazione è conservata nell' Archivio Storico del Municipio di 
Conversano ). 

Dal 1854 al 1858 la Banda Musicale di Conversano viene affidata alla direzione del Maestro 
Alfredo Boniconti. 

Dell'attività svolta in Conversano dal "capo-musico" Boniconti, se pure vi è sicura attestazione 
fotografico-documentaria (conservata presso l'Archivio dell 'Associazione Culturale Musicale
Centro Studi G. Piantoni) in realtà sappiamo ben poco e niente conosciamo del suo curriculum di 
musicista. 

Poi, dopo un biennio di "sospensione" dell'attività bandistica, dovuta probabilmente ai sommo
vimenti politici e militari relativi alla fase conclusiva del ciclo risorgimentale ("Unità d'Italia") il 
corpo musicale conversane se si giova ininterrottamente dal 1861-'62 al 1876 della eccellente dire
zione del Maestro Angelantonio Quaranta. 
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Con il Quaranta la Banda Musicale di Conversano raggiunge per la prima volta fama e notorie
tà in tutta la Puglia. Del Maestro Quaranta sono state recuperate ampie notizie riguardanti la sua vita 
e la sua formazione-esperienza musicale, in quanto si è potuto fare riferimento ad un prezioso pro
filo biografico tracciato dall'avv. Vincenzo Roppo (storico e "Regio Ispettore Onorario di Antichità 
e Belle Arti" di Bari) per il giornale-settimanale barese L'Araldo (poi raccolto dallo stesso autore in 
un volumetto avente per titolo Musicisti d'altri tempi: Angelantonio Quaranta, prodotto dalla 
Tipografia G. Pansini e Figlio di Bari nel 1927). Angelantonio Quaranta (appartenente ad una fami
glia di musicisti) nasce a Ceglie del Campo (Bari) nel 1829; orfano di madre, viene rinchiuso all'e
tà di 7 anni nel "Regio Ospizio" di Giovinazzo, e qui prende lezioni di musica ed impara a suonare 
il clarinetto. Ne esce a 20 anni per andare a fare il servizio militare; sotto le armi, data la sua ottima 
preparazione musicale, viene inserito nel "Corpo Musicale" dell'esercito borbonico. Si trasferisce, 
così, a Napoli, e qui riesce a proseguire i suoi studi di musica; a 25 anni prende parte ad un "con
corso per capo-musico dei concerti militari borbonici", presieduto dal celebre Maestro Saverio 
Mercadante (originario di Altamura), allora direttore del Conservatorio "San Pietro a Majella" in 
Napoli; il Quaranta supera brillantemente l'esame, e la sua carriera comincia, pertanto, come "mae
stro di banda militare", tant' è vero che il governo borbonico, lo invia subito dopo a Gaeta per andar
vi a dirigere il "Concerto Bandistico del l o Reggimento di linea". In seguito alle vicende militari del 
1860 il Maestro Quaranta viene a trovarsi poi nella cittadella di Messina (ultimo rifugio delle trup
pe rimaste fedeli ai Borboni), sottoposta ad assedio da parte delle truppe comandate dal generale 
Cialdini. Durante tale difficile situazione bellica, il Maestro scrive uno straordinario componimento 
di "musica descrittiva" (andato purtroppo perduto) intitolato L'assedio della cittadella di Messina. 
Caduto, infine, il regno borbonico e sciolti i corpi bandistici militari, il Maestro Angelantonio 
Quaranta ritorna nel suo paese d'origine (Ceglie del Campo) e si colloca su posizioni nettamente 
liberali, in linea con il nuovo stato italiano. In questo periodo scrive numerose composizioni sacre e 
profane per banda, per pianoforte e per clarinetto. Tra il 1861 e il 1862 viene chiamato a dirigere la 
"già nota" Banda Musicale della città di Conversano, e a Conversano egli rimane per lunghissimo 
tempo (molto probabilmente fino al 1876), guadagnandosi un grande consenso popolare e la stima 
del clero e degli intellettuali locali. Va sottolineato, infatti, che durante la sua permanenza in loco 
compone (certamente prima del 1865) una stupenda "opera semibuffa" intitolata Il Maestro del 
Villaggio, il cui libretto (scritto in versi italiani e dialettali) ha come autori nientemeno che monsi-



gnor Domenico Morea (grande storico e rettore del Collegio-Seminario), l'architetto Sante Simone 
(dotto archeologo, urbanista e critico d'arte) e il professor Giuseppe Vavalle (noto studioso della 
poesia dantesca). Il soggetto principale è un maestro di paese "costretto ad inculcare la dottrina ad 
una turba di monelli, mentre lotta con i bisogni elementari della esistenza ed è invidiato dai conta
dini che lo ritengono, invece, un fortunato goditore di tutti gli agi della vita" (molto probabilmente 
dietro la "maschera del maestro" i compilatori del libretto dipingono i loro reali problemi di educa
tori e le loro ansie esistenziali). 

L'opera viene rappresentata per la prima volta nella sala-teatro del Collegio-Seminario di 
Conversano sotto la direzione del Maestro Angelantonio Quaranta e con il sostegno di un coro for
mato da docenti, seminaristi e studenti; fra i numerosi spettatori-uditori di questa straordinaria 
"prima" è presente anche Giuseppe Maria Mucedola, il vescovo "patriota" della diocesi di 
Conversano (distintosi in passato per le sue idee antiborboniche). 

Il Maestro del Villaggio, grazie alle grandi capacità musicali messe in mostra dal Quaranta ottie
ne subito un grandissimo successo e viene più volte rappresentato in Conversano e in altre città 
pugliesi. 

A questo punto si deve pure fare presente (con vivo compiacimento da parte di chi scrive) che 
l'intera "opera semibuffa" (musica e libretto) è stata ritrovata in perfetto stato di conservazione 
(durante la ricerca condotta dal CRSEC BA /15 agli inizi del 1999) presso l'Archivio della Biblioteca 
del Collegio-Seminario Vescovile di Conversano, insieme ad alcune preziose composizioni di musi
ca sacra, prodotte dallo stesso Maestro Quaranta. 

E in verità il Maestro Angelantonio Quaranta estrinseca la sua ottima vena artistica in una vastis
sima gamma di componimenti musicali per banda, per salotti e per chiesa. 

Lo storico Vincenzo Roppo attribuisce al direttore del Corpo Musicale di Conversano anche una 
celebre Ave Maria, conservata intorno al 1930 nella casa del fratello Francesco Quaranta (talentuo
so suonatore di clarino, poi anche "capobanda", residente a Conversano), nonché vari pregevoli 
manoscritti musicali, conservati questi, sempre intorno al 1930, nella casa dell' altro fratello, Antonio 
Quaranta, direttore della Banda Musicale di Acquaviva delle Fonti (i due fratelli, Angelantonio 
Quaranta e Antonio Quaranta operano come maestri-direttori di banda praticamente nello stesso 
periodo!). La bellissima Ave Maria di Angelantonio Quaranta, viene cantata, a due voci, per la prima 
volta nella Chiesa Cattedrale di Conversano, durante una ricorrenza della "Festa della Madonna 
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della Fonte", dal tenore molese Giovanni Ferri (in arte allora noto con il nome di Ettore Irfré) e dal 
baritono barese denominato Sansone. 

Al maestro ceglie se il Roppo attribuisce ancora varie Messe di Gloria musicate, il Kirie, il 
Dominus Deus, il Cum Sancto Spiritu, un Vespro, del quale va ricordato il Gloria Patri, definito 
"pezzo di grande esecuzione", preceduto da un pregevole assolo di clarinetto in si bemolle, e diver
se Marce Funebri. 

Come maestro di banda il Quaranta emerge per le superbe partiture e per la sapiente strumenta
zione, per cui le sue esecuzioni finiscono per essere sempre "piccoli capolavori orchestrali". 
Secondo quanto riferisce il Roppo, è «uomo di carattere severo», «portato a tenere in grande disci
plina i suoi bandisti»; «egli appare sempre come assorbito dalle melodie pulsanti nel suo animo» e, 
se pur basso di statura, «prende a giganteggiare quando sale sul podio direzionale dell'orchestra e 
muove armonicamente nell'aria la sua magica bacchetta». 

Sotto la sua puntuale direzione la Banda Musicale di Conversano consegue grande prestigio dap
pertutto. 

Ad onor del vero, a portare ad alto livello la Banda Musicale di Conversano (questa tra il 1871 e 
il 1872 è composta da ben 27 elementi) contribuisce certamente anche l'Amministrazione 
Municipale che, attraverso la cosiddetta "Deputazione della Banda", provvede con "appositi fondi 
della tesoreria comunale" a fornire il concerto "di nuove divise, di nuovi strumenti, di nuovi sparti
ti musicali e di nuovo vario corredo", necessario all'espletamento dell'attività bandistico-musicale 
in loco e fuori (vedasi in proposito il testo del «manifesto» datato 8 aprile 1865, fatto affiggere dal 
Comune di Conversano per informare la cittadinanza; tale «manifesto» è conservato nell'Archivio 
dell'Associazione Culturale Musicale-Centro Studi G. Piantoni"; dal documento si evince pure che 
il presidente della "Deputazione della Banda" nell'anno 1865 è il canonico Donato Scattone e che 
gli altri componenti della stessa sono: Pasquale Accolti Gil, Pasquale Laruccia, Antonio Macchia e 
Geremia Maiellaro). 

Vincenzo Roppo racconta, infine, un bellissimo e commovente episodio (verificato si a Ceglie del 
Campo durante una ricorrenza della "Festa di Buterrito") riguardante il Maestro Angelantonio 
Quaranta, che vale la pena riproporre qui di seguito: « ... mentre la Banda di Acquaviva delle Fonti, 
sotto la direzione di Antonio Quaranta (fratello del nostro) è in gara con quella di Bari e suona la 
Lucia di Lammermoor di Donizetti, si ha un grave inconveniente; il Maestro Antonio Quaranta, 



infatti, percepisce nettamente delle pesanti stonature da parte del "grancassiere" (forse brillo) che 
non riesce ad infondere quelle giuste e vibrate battute al suo strumento, tanto da sciupargli l'effetto 
artistico del pezzo; ad un tratto, però, egli avverte che il "grancassiere" si è rimesso in careggiata 
colpendo bene lo strumento e producendo i desiderati effetti nell'esecuzione dello spartito; alla fine 
vivissimi e copiosi sono gli applausi che vengono tributati; allora, il Maestro Antonio Quaranta, 
ancora sotto l'eccitazione della direzione, si volge all'indietro e prende subito a correre, senza guar
dare, per andare a congratularsi con il suo musicante, che nell'insieme gli ha comunque salvato l'e
secuzione; ma gli accade incredibilmente di vedere di fronte a sè suo fratello maggiore 
Angelantonio, il quale trovandosi a Ceglie per la festa, vista l'insufficienza nel maneggio della gran
cassa ad un certo punto è salito sulla pedana e ha lui stesso, con tanta umiltà e con tanta abilità, preso 
la mazza e suonato lo strumento; i due, senza parlare, piangono e s'abbracciano più volte; e questa 
scena fa esplodere naturalmente un uragano di "bravo e di evviva", indirizzati in modo particolare 
verso il maestro-direttore della Banda Musicale di Conversano». 

Dopo aver dato tantissimo lustro all'antica città dei Conti Acquaviva (va detto che nell'anno 
1875 la Banda Musicale di Conversano suona splendidamente nella "Festa di Sant'Oronzo" a 
Lecce), in seguito ad un "ripicco" avuto con i suoi musicanti, "insofferenti del suo temperamento 
burbero e della sua disciplina", il Maestro Angelantonio Quaranta nel 1876 decide di lasciare tutto 
e si trasferisce a Toritto per dirigere il Concerto Musicale di questa città; ma qui resta per pochissi
mo tempo, in quanto, colpito da malattia cardiaca deve trovare rifugio nella sua città natale, dove 
muore, infine, nel 1879, compianto da molti. 

Dopo la partenza di Angelantonio Quaranta, numerosi altri maestri-direttori si alternano in 
Conversano alla guida della banda cittadina: di questi abbiamo potuto definire (nel corso della ricer
ca condotta) con una certa precisione i periodi di permanenza in loco e abbiano potuto recuperare, 
altresì, diverse importanti notizie riguardanti l'evoluzione del corpo musicale. Tutto ciò è stato pos
sibile per il fatto che è stata ritrovata, presso l'Archivio Storico del Comune di Conversano, un'am
pia documentazione che aiuta, tra l'altro, a far luce anche sui rapporti intercorrenti tra 
l'Amministrazione Municipale e la banda; tale documentazione, relativa sostanzialmente all'arco di 
tempo compreso tra il 1880 e il 1923 (un quarantennio circa, che va dagli ultimi decenni 
dell'Ottocento agli inizi della dittatura fascista) risulta essere composta, grosso modo, da Atti della 
Giunta e del Consiglio Municipale (deliberazioni, provvedimenti, nomine, regolamenti, attestazioni, 
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inchieste, ecc.) e da note, missive, richieste, relazioni e scritti vari, prodotti da maestri e musicanti 
ed indirizzati, nella stragrande maggioranza dei casi, ai Sindaci, ai Podestà e ai Prefetti, che via via 
si sono succeduti nel corso del tempo. 

In seguito ad un pubblico concorso per titoli, espletato da un' apposita commissione nominata dal 
Municipio e composta da valenti professori di musica napoletani, dal 1877 al 1880 il posto di diret
tore della Banda Musicale di Conversano viene preso dal Maestro Giuseppe Grue (a questi viene 
attribuito uno stipendio annuo di lire 1.200, più il rimborso delle spese d'alloggio); sotto la direzio
ne di Giuseppe Grue il corpo bandistico vive una nuova fase di riorganizzazione, promossa e soste
nuta finanziariamente dal Municipio, il quale crea una "Commissione Comunale di gestione della 
banda" (permanente) ed elabora pure un organico "Regolamento Interno" con l'obiettivo non cela
to di tentare di mettere ordine nei "rapporti", spesso non facili, che vengono a svilupparsi tra 
Amministrazione Civica e concerto musicale; in questo periodo viene, altresì, disegnato e definito il 
modello della nuova uniforme dei bandisti-musicanti conversanesi (vedasi a tale riguardo il bozzet
to a colori datato 7 marzo 1877, posto a corredo della copertina del presente volume, con la legen
da indicante le caratteristiche della divisa medesima; il summenzionato bozzetto è stato reperito 
presso l'Archivio di Stato di Bari e si rifà per buona parte al modello della divisa della disciolta 
Guardia Nazionale territoriale). In realtà tutti coloro che "si muovono" intorno alla banda si ritrova
no di fronte il seguente grosso nodo-problema di tipo gestionale-organizzativo: ci si chiede, cioé, se 
la banda debba essere considerata come un organismo dipendente completamente dal Municipio o, 
piuttosto, come un'istituzione privata, da sostenersi, però, finanziariamente attraverso l'erario comu
nale. 

Appare evidente che dietro tale questione, agitata e dibattuta a vari livelli, vi siano, da un lato, 
non scarsi interessi di tipo privatistico che spingono verso il conseguimento della maggiore autono
mia possibile nella gestione della banda e, dall'altro, forti tentativi miranti a mettere sotto disciplina 
e sotto controllo l'istituzione, portati avanti dal Municipio per mezzo della suindicata "Commissione 
Comunale di gestione", nominata e creata, appunto, per regolamentare tutta l'attività bandistica e 
tutta l'organizzazione interna ed esterna del corpo musicale (si deve tenere conto che per gli ammi
nistratori dell'epoca la banda viene vista, senza dubbio, come un insostituibile strumento per "fare 
politica" e per ricercare consensi nei diversi strati sociali della città). 

Dal 1881 al 1886, in un periodo storico difficilissimo per la città di Conversano, caratterizzato 



prima da una tremenda epidemia colerica (questa esplode nel 1884 determinando, tra l'altro, in quel
l'anno, per motivi di prevenzione e di igiene, la sospensione dell'attività bandistica, "pericolosa" per 
il fatto che comporta assembramenti di gente e per il fatto che crea, quindi, occasioni di possibile 
espansione e diffusione della malattia) e poi da accesissime lotte per la "conquista"del Municipio 
(queste si sviluppano all'interno del variegato corpo sociale borghese, fra il cosiddetto "partito dei 
nobili", cioé dei "vecchi galantuomini", e il nuovo sedicente "partito popolare", e culminano nel tra
gico episodio dell' incendio e del saccheggio del Palazzo Comunale, ad opera di una "turba infero
cità" di contadini affamati, sobillati ed indispettiti), la direzione della Banda Musicale viene affida
ta al Maestro Felice Fresa. 

Per la cronaca va ricordato che nel pomeriggio del 20 maggio 1886, poco prima che si verifichi 
l'assalto al Municipio di Conversano, la banda si ritrova alla testa della manifestazione popolare, 
messa in atto contro i ricchi signori (asserragliatisi nella "Casina di Ricreazione", al "Largo San 
Francesco"), chiamata a suonare (senza poter rifiutare) marce ed inni vari, che aumentano il clamo
re e l'imponenza dei fatti (sugli avvenimenti indicati, veda si il saggio di Guido Lorusso intitolato, 
L'incendio e il saccheggio del Municipio di Conversano - 20 maggio 1886, raccolto nel volume, a 
cura del CRSEC BA/15 «Lotte politiche e sociali a Conversano tra Ottocento e Novecento. Ricerche, 
cronache e note storiche», Edizioni dal Sud, Bari 1987; lo stesso saggio è stato pubblicato anche nel 
volume, a cura del Museo Civico di Conversano, intitolato «Società e Politica in Terra di Bari nel 
secondo Ottocento», Congedo Editore, Galatina 1989). 

A riguardo del Maestro Felice Fresa va detto che è un ottimo autore di componimenti di musica 
sacra: a lui appartengono, infatti, alcune bellissime preci litaniche dedicate A Maria SS.ma 
Immacolata, ritrovate, durante il corso della ricerca condotta dal CRSEC BA/15, presso l'Archivio 
della Biblioteca del Collegio-Seminario di Conversano. 

Sebbene riconfermato dal Municipio anche per l'anno 1887 alla guida del complesso bandistico 
di Conversano, il Maestro Felice Fresa rinuncia all'incarico e decide di andare altrove. 

Al suo posto viene, allora, incaricato, a partire dal mese di marzo del 1887, il Maestro Giovanni 
La Malfa. Il nuovo direttore, però, non riesce a stabilire una buona intesa con il corpo bandistico 
(questo ora, d'altra parte, appare mosso da forte "volontà autonomistica"), tant'è che ben presto 
viene ritenuto dagli stessi musicanti "non all'altezza dei suoi compiti" e rifiutato apertamente ed 
ostinatamente. 
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Il Municipio di contro invita in Conversano una "commissione di esperti" affinché esaminino e 
giudichino le "reali qualità musicali" del La Malfa; e per quanto queste qualità gli vengano tutte 
ampiamente e pubblicamente riconosciute, i componenti della banda decidono comunque di prose
guire nella loro azione di opposizione netta nei confronti del nuovo maestro. 

L'Amministrazione Municipale decide, allora, con un atto di forza di sciogliere "per indisciplina 
la banda", di fermare ogni attività musicale e di mantenere in ogni caso in Conversano il La Malfa, 
affidando al Maestro (regolarmente stipendiato) solo compiti di "istruzione musicale per i giovani" 
durante l'intero anno (1887). 

In seguito alla sospensione dell'attività bandistica i musicanti finiscono per ritrovarsi rapida
mente ed inevitabilmente in grande crisi economico-finanziaria e, così, ad un certo punto "ricono
scono ufficialmente" di aver sbagliato nel portare fino alle estreme conseguenze gli "atti di insubor
dinazione" contro il La Malfa, e ricorrendo finanche all'aiuto e al sostegno del Vescovo di 
Conversano, Casimiro Gennari (questi si lascia coinvolgere nella diatriba in quanto toccato dalla 
gravissima situazione di indigenza e di povertà in cui versano tutte le famiglie dei bandisti rimasti 
disoccupati) richiedono al municipio di poter "riprendere indietro" gli strumenti e le uniformi (pre
cedentemente sequestrate, all'atto dello scioglimento della banda) e di poter, così, suonare almeno 
ai funerali e alle feste di famiglia, al fine di raggranellare "qualche soldo utile a mangiare e a soprav
vivere". 

L'Amministrazione Civica accetta tutto questo, a condizione, però, che tutti i componenti della 
banda si facciano regolarmente dirigere dal Maestro Giovanni La Malfa e che si attengano "a tutte 
le disposizioni e a tutti i deliberati comunali". La stessa Amministrazione, in ultima analisi, sottoli
nea e ribadisce pure l'esigenza di riorganizzare e di ricomporre quanto prima su nuove basi tutta 
l'impalcatura dell'istituzione-organizzazione bandistica cittadina. E così nel 1888 il Municipio di 
Conversano definisce ed attua in modo risoluto un solido "programma di rinnovamento," che si 
caratterizza nel modo seguente: il corpo musicale viene portato ora a ben 33 elementi-bandisti, e a 
questi vengono aggiunti anche 9 "alunni" che debbono essere in grado in qualsiasi momento "di sop
perire ad eventuali assenze dei musicanti effettivi"; la banda musicale viene pure ampiamente soste
nuta a livello finanziario da un "sussidio comunale annuo pari a lire 3.500"; viene, inoltre, costitui
ta una nuova "Commissione Comunale di gestione" (composta dall' Assessore Pasquale Ramunni 
con l'incarico di Presidente, dal sacerdote Pietro D'Erchia, da Francesco Paolo Fanelli, da Stefano 



Fanelli e da Francesco Rutigliano) che ha l'onere di tenere sotto controllo l'attività della banda e che 
ha il compito, ancora, di individuare e di scegliere, "in piena autonomia" dai musicanti-bandisti, i 
maestri-direttori del concerto cittadino; viene, poi, stabilito che in giorni fissi ("generalmente la 
domenica") la banda debba suonare "al Largo del Municipio" o nella Villa Comunale e si decide nel 
contempo di abolire completamente i "giri a piedi" per le vie del paese, in quanto "molto stanche
voli" e "poco decorosi" per i componenti di una banda che intende essere sempre più prestigiosa; e 
su queste basi viene, infine, nominato ed incaricato nel 1888 quale nuovo direttore della Banda 
Musicale di Conversano il Maestro Giovanni Ippolito, nativo di Napoli, ma residente a Taranto. 

Il Maestro Giovanni Ippolito, in verità, come il suo predecessore (il Maestro La Malfa) non ha 
grande fortuna in Conversano, in quanto già dopo pochi mesi di lavoro viene osteggiato da un "grup
po di vecchi bandisti", che si pongono in continuo contrasto con l'azione di controllo condotta ed 
esercitata dalla "Commissione Comunale di gestione della banda" e che sono, e proseguono "imper
territi" ad essere "causa di perenne dissoluzione" per l'intero corpo musicale conversanese. 

Si crea, così, ancora una volta una grossa-difficile "crisi organizzati va" e, pertanto, agli inizi del 
1889 il Municipio non trova di meglio che decidere nuovamente di "sciogliere" la banda. 

Tuttavia, anche per dare un minimo di risposta alle esigenze poste dalla popolazione, 
l'Amministrazione Comunale pure stabilisce in breve tempo di ricostituire e di rifondare ex novo la 
banda, inserendovi solo nuovi elementi, "tutti giovani e fanciulli", che vengono "reclutati tra le 
migliori famiglie artigiane ed operaie della città". Il Maestro Giovanni Ippolito è chiamato, quindi, 
a sviluppare il massimo sforzo per dare a quei musicanti in erba la migliore preparazione musicale
strumentale possibile e si impegna nei confronti del Municipio a fare uscire in pubblico per un con
certo la "nuova banda" in occasione del "giorno natalizio del Re" (il 14 marzo 1889): resta eviden
te, comunque, che si tratta di un corpo musicale rabberciato, inesperto e certamente non in grado di 
andare a suonare nei Comuni vicini. 

Il Maestro Giovanni Ippolito, in realtà, riesce a svolgere un notevole lavoro di formazione verso 
i giovani musicanti che gli vengono affidati: infatti, la "Commissione Comunale di gestione della 
banda" alla fine del 1889 gli propone una proroga del suo "contratto" per altri due anni. Ma nel 1890 
il Maestro, forse perché impossibilitato a svolgere e a dirigere (così come stabilito nel programma 
iniziale) un'attività bandistico-musicale ad alto livello, decide di dimettersi dal suo incarico e di 
allontanarsi da Conversano. 

47 



48 

Con la partenza del Maestro Ippolito, tutto il vasto lavoro intrapreso per la ricostituzione dalle 
fondamenta della banda musicale, sollecitato, sostenuto e messo in atto dall'Amministrazione 
Cittadina segna una pesante battuta d'arresto. 

Così, per tutto il 1890 e per gran parte del 1891 il corpo musicale conversane se vive una crisi 
durissima. Il Municipio, però, non si dà per vinto, anzi si dà molto da fare per trovare una via d'u
scita. 

Si ricerca costantemente dappertutto un nuovo-bravo direttore per la banda e si punta parimenti 
a dare stabilità organizzativa nel tempo al corpo musicale. E, così, quando viene individuato, con
tattato e, infine, assunto tra la fine del 1891 e l'inizio del 1892 l'ottimo Maestro Silvestro Fusco, ori
ginario di Piedimonte d'Alife (Benevento), a questi, si affida la guida della banda con un contratto
incarico della durata di ben otto anni (dal 1891-' 92 al 1900)! 

Durante gli anni della direzione espressa dal Maestro Silvestro Fusco, il Corpo Musicale di 
Conversano viene fortemente rilanciato, vede aumentare fino a 5.200 lire il sostegno finanziario
comunale, ritrova un solido assetto organizzativo e torna finalmente al suo antico splendore: infatti, 
ora appare composto da 40 elementi e da diversi alunni-allievi ben preparati e pronti a rimpiazzare 
eventuali musicanti "uscenti-assenti" nei diversi concerti che vengono ampiamente tenuti in loco e 
fuori e che riscuotono vasti consensi e apprezzamenti. 
(Per amore di cronaca si propone adesso il resoconto riportato dal Corriere delle Puglie - numero 
del 16 maggio 1900 - della "Festa della Madonna della Fonte" che si svolge, appunto, nel mese di 
maggio di quell'anno con l'intervento anche della Banda Musicale di Conversano: «Dopo un tempo 
più o meno incostante e minaccioso, l'alba del 13 corrente maggio, si è annunziata con un' aurora 
inaspettatamente bella, piena di sole. La "Festa della Madonna della Fonte" è riuscita splendida, 
come l'aveva predisposta la "Commissione" che nulla ha risparmiato per renderla bella e diverten
te. Abbastanza indovinata è riuscita l'illuminazione a gas-acetilene della rinnovata ditta "Fratelli 
Rossani" di Bari, che è piaciuta e che è stata ammirata dall'intera cittadinanza. Bellissima quella luce 
elettrica diretta dall'elettricista sig. Vincenzo Cardona da Napoli. Attraente è riuscita la processio
ne per lo sforzo ed il gran concorso delle congreghe, per il numeroso clero e per l'intervento di S.E. 
Monsignor A. Lamberti, seguito dai collegiali e da una infinità di devoti. Molto indovinati sono stati 
i bei fuochi artificiali e non è mancata poi l'ottima musica, clou della festa, resa dalle bande musi
cali di Acquaviva delle Fonti, di Putignano e di Conversano; la Banda Musicale di Conversano ha 



suonato pezzi di armonia ben scelti che hanno riscosso fortissimi applausi e soddisfatto i buongu
stai» ). 

Il Maestro Silvestro Fusco con grande abilità riesce a tenere ininterrottamente la direzione della 
Banda Musicale di Conversano fino al 31 dicembre del 1900. 

Partito il Fusco, nel mese di aprile del 190 l viene incaricato, per un solo anno, come nuovo mae
stro, il professore Arduino Chiaffarelli (nativo di Isernia) con uno stipendio di ben 1.400 l~~.e annue; 
nello stesso tempo si decide pure, da parte del Municipio, di stipendiare ad annum anche i "solisti" 
e tutto ciò consente evidentemente di mantenere e di inserire nel corpo musicale conversane se i suo
natori-strumentisti più noti e di maggiore talento. 

Nel volgere di pochi mesi il Maestro Arduino Chiaffarelli si rivela così bravo ed esperto che 
riesce a portare la Banda Musicale di Conversano "a superare tutte le altre della Provincia di Bari"! 

Non appena viene constatata la notevolissima preparazione musicale del professore Arduino 
Chiaffarelli, per timore che una volta scaduto il suo incarico (fissato per un anno) egli possa accet
tare qualche altra offerta e trasferirsi presso qualche altra città in grado di garantirgli una posizione 
lavorativa più stabile, il Municipio di Conversano, se pure già in gravi difficoltà a causa delle ricor
renti crisi agricole (dalla fine dell' Ottocento agli inizi del Novecento si susseguono, infatti, prima la 
cosiddetta "crisi del vino", derivante dal blocco totale delle esportazioni dei mosti pugliesi nei mer
cati d'oltralpe, poi la diffusione della "mosca olearia" che rovina gran parte dei raccolti delle olive 
e, infine, l'invasione della fillossera e della peronospera che distruggono completamente i vigneti: 
vedasi in proposito il saggio di Guido Lorusso, intitolato Paesaggio agrario, economia e 'questione 
contadina ', raccolto nel volume, a cura del CRSEC BA/15, «Lotte politiche e sociali a Conversano 
tra Ottocento e Novecento. Ricerche, cronache e note storiche», Edizioni dal Sud, Bari 1987) deci
de, comunque, di prorogare fino al 1905 il contratto del Maestro. 

Una volta assicuratasi la permanenza in Conversano del Chiaffarelli, l'Amministrazione 
Municipale gli dà pure incarico ufficiale di istituire, di gestire e di dirigere nella città una vera e pro
pria "Scuola Musicale"; ma tutto questo (segno tangibile del grandissimo interesse che agli inizi del 
Novecento crea a vari livelli la musica bandistica) comporta inevitabilmente un aumento fino a 
1.700 lire annue dello stipendio del direttore e, quindi, un ulteriore aggravio per le finanze pubbli
che. 

Ad un certo punto, però, verso la fine del 1902, anche per le cospicue somme necessarie al man-
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tenimento ad alto livello del corpo bandistico e della "Scuola Musicale", il Municipio di Conversano 
entra in crisi finanziaria e non riesce più a tener fede completamente agli impegni stabiliti; e così il 
Maestro Arduino Chiaffarelli, prendendo atto con disappunto che gli impegni finanziari assunti 
dall'Amministrazione Comunale "non appaiono più sufficienti a garantire il massimo decoro della 
banda", il 30 gennaio 1903 lascia intendere che sarebbe disponibile per una interruzione anche 
immediata del suo contratto di lavoro al fine di potersi liiberamente trasferire in altra piazza. Il 
Municipio, allora, decide di "licenziarlo anticipatamente" e ventila addirittura l'ipotesi di una com
pleta rinuncia a sostenere ogni onere finanziario per la Banda Musicale, quando agli inizi del 1903 
si ritrova nel mezzo di una pesantissima e durissima crisi politico-economica, caratterizzata da agi
tazioni e tumulti popolari, guidati in qualche modo dalla nascente "Lega Contadina" (di ispirazione 
socialista), la quale richiede al pubblico potere una sostanziale modifica dell' "antiquato" sistema tri
butario vigente e la completa soppressione del cosiddetto "dazio-consumo", sorta di tassa su alcuni 
prodotti di prima necessità, male applicata e tendente a favorire sfacciatamente i ceti possedenti a 
danno dei contadini e degli operai (per sapere di più su questa crisi, che colpisce Conversano e tutti 
i Comuni del Sud-est barese, vedasi il saggio di Guido Lorusso intitolato Lotte politiche e sociali a 
Conversano dalla fine dell'Ottocento alla prima guerra mondiale, raccolto nel volume, a cura del 
CRSEC BA/15, «Lotte politiche e sociali a Conversano tra Ottocento e Novecento. Ricerche, cro
nache e note storiche», Edizioni dal Sud, Bari 1987). 

Il Maestro Arduino Chiaffarelli dal suo canto (non potendo nel frattempo trasferirsi in altro 
comune per gli effetti della perdurante crisi del "dazio-consumo", che finisce per diffondersi a mac
chia d'olio in tutte le province pugliesi) fa astutamente causa all' Amministrazione Municipale di 
Conversano "per essere stato licenziato prematuramente" ed ottiene un "piccolo risarcimento"; e 
questo lo obbliga, comunque, a restare in loco, come direttore della banda musicale, fino al mese di 
dicembre del 1903. 

Agli inizi del 1904, perdurando la crisi politico-economica ed essendo il Municipio tutto impe
gnato a riorganizzare su basi nuove e "più eque" il sistema tributario (viene studiata e definita, in 
vero, la cosiddetta nuova "tassa del focatico", da applicare su ogni nucleo familiare), il Corpo 
Musicale di Conversano appare completamente allo sbando: non ha più un direttore e risulta pres
socchè dimezzata, in quanto più di venti dei suoi migliori elementi se ne vanno a suonare "come 
effettivi" nella popolarissima "Banda Rossa" di San Severo (in provincia di Foggia), la cui direzio
ne viene ora affidata proprio al Maestro Arduino Chiaffarelli. 



Di fronte a tale pesante situazione l'Amministrazione Comunale di Conversano, intorno alla 
metà del 1904 (facendo evidentemente un grosso sacrificio e mettendo un minimo di "ordine" nel 
proprio bilancio) cerca di trovare una soluzione alla crisi e riesce a nominare come nuovo direttore 
della banda musicale il Maestro Giuseppe De Santis, proveniente dalla città di Salice Salentino: si 
decide, così, di far proseguire l'attività della banda, anche se a ranghi ridotti, sotto la guida del nuovo 
maestro. Ma, purtroppo, c'è sempre fuoco che cova sotto la cenere! infatti, poiché il De Santis viene 
assunto fino al 1905 alle stesse condizioni finanziarie stabilite per il precedente direttore, cioè a dire 
con uno stipendio annuo ammontante a ben 1.700 lire, diversi musicanti (fra quelli rimasti in 
Conversano) "si disimpegnano" completamente dalla banda, rifiutano nettamente la guida del 
Maestro Giuseppe De Santis e richiedono apertamente un ritorno immediato in loco del professore 
Arduino Chiaffarelli e di tutti gli altri loro compagni trasferiti si a San Severo e "arruolatisi" nella 
"Banda Rossa" di quella città, facendosi, per tutto ciò, finanche promotori di accesi tumulti e di pub
bliche dimostrazioni, "ostili alle direttive municipali" . 

Allora, dato che la Banda Musicale di Conversano "si ritrova ulteriormente spezzata" (per le 
nuove defezioni verificatesi) e visto che il Maestro De Santis rischia di restare inattivo ed inopero
so, il Municipio decide di deliberare che lo stesso maestro debba impegnarsi a tempo pieno e in 
modo meticoloso nella "Scuola di Musica", cioè nel lavoro di formazione di nuovi musicanti, "così 
che questi possano nel giro di qualche anno rimpiazzare i bandisti partiti e partenti"; 
l'Amministrazione Comunale, in tale contesto, ritiene, altresì, doveroso nominare una 
"Commissione di Controllo", avente il compito precipuo di procedere sistematicamente ad una 
verifica dell'attività e del funzionamento della "Scuola" medesima. 

Qualche tempo dopo, per la precisione nel mese di dicembre del 1904, l'Amministrazione 
Municipale di Conversano fa, però, un brusco dietro-front e "sopprime i fondi destinati al manteni
mento dell' attività musicale e al pagamento dello stipendio del direttore della banda": il Maestro 
Giuseppe De Santis, pertanto, rivolge immediatamente un'istanza al Prefetto di Bari, e attraverso 
tale atto richiede che gli amministratori conversanesi annullino la "deliberazione approvata", in 
quanto questa "gli arrecherebbe danni finanziari e morali di grandissima rilevanza". 

Alla fine del 1905, alla scadenza del suo contratto, il Maestro De Santis, comunque, va via defi
nitivamente da Conversano (è probabile che sia riuscito ad ottenere un qualche "rimborso" dal 
Municipio), lasciando la banda musicale in una situazione di "sfascio" pressoché totale. 
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Nel 1906 si registra una vera e propria "sospensione dell'attività bandistica", per la mancanza 
di finanziamenti comunali, tant' è che il corpo musicale viene dichiarato "sciolto" 
dall' Amministrazione Civica; e così la banda, o meglio quel poco che resta di questa, per tentare 
di sopravvivere, "non può fare altro che affidarsi alla generosità dei cittadini". 

Agli inizi del 1907, mentre continua a perdurare la crisi, il "capo-banda" Pasquale Sibilia, nati
vo di Conversano, prende in qualche modo le redini di uno sparuto gruppo di musicanti, che è quel 
che rimane ora della banda musicale cittadina. 

Il Sibilia resta alla guida del corpo bandistico conversanese per due anni, fino al 1908; per amore 
di cronaca va detto che in un documento-elenco del 1897 (ritrovato nell'Archivio Storico del 
Comune di Conversano), nel quale vengono indicati tutti i musicanti facenti parte della banda diret
ta dal Maestro Silvestro Fusco (1891-1900), Pasquale Sibilia viene già menzionato come "vice-capo
banda" e come suonatore di bombardino. 

Nel 1909 il Sibilia viene sostituito da un altro "capo-banda" originario di Conversano, Giovanni 
Sportelli, menzionato anche lui nel documento-elenco del 1897, come suonatore-tenore ("flicorno 
tenore") della banda alle dipendenze del Maestro Fusco. 

Giovanni Sportelli è presumibilmente il capostipite di una grande-numerosa" famiglia" di musi
canti-suonatori-solisti conversane si (negli anni Venti, Trenta e Quaranta ritroviamo, infatti, un 
Giuseppe Sportelli, "prima tromba solista" alle dipendenze del Maestro Giuseppe Piantoni, un 
Domenico Sportelli "suonatore-tenore-solista" al servizio del Maestro Pietro Marincola, poi, un 
Giovanni Sportelli, "clarinetto-solista", e, ancora, un altro Giovanni Sportelli, suonatore di clarinet
to ed organizzatore-concertatore della Banda Musicale di Noci). 

Il "capo-banda" Giovanni Sportelli deve essere certamente uomo di notevole carisma e di gran
de capacità aggregativa se è vero che riesce a riorganizzare la Banda Musicale di Conversano e a 
tenerla ininterrottamente sotto la sua guida e sotto il suo controllo per lunghissimo tempo, fino al 
1922, pur dovendo passare attraverso anni difficilissimi, caratterizzati ora da durissime battaglie 
politico-elettorali, ora da periodi di ricorrenti crisi economico-agrarie, che determinano grande dis
occupazione e una forte corrente di emigrazione transoceanica,ora da periodi di forte ripresa delle 
malattie epidemiche (colera in particolare) e ora da tristissimi e pesantissimi periodi bellici, portato
ri di continui "lutti cittadini", che cominciano con le "guerre coloniali" e che proseguono sempre più 



intensamente prima con la "Campagna di Libia" del 1911-' 12 e poi con la "Grande Guerra" del 
1915-' 18. 

Nelle scarne cronache giornalistiche dell'epoca giolittiana si trova, così, spesso la banda musi-
cale cittadina mentre accompagna alla stazione i tanti emigrati in partenza verso le Americhe (in que
sti anni vengono organizzati dei veri e propri convogli speciali, i cosiddetti "treni degli americani"), 
mentre ritma "marce reali" a sostegno dei diversi candidati al Parlamento, ben visti in loco, e dei 
deputati del Collegio, impegnati in affollati e festanti comizi o giunti in visita nella città per il nor
male disbrigo delle diverse "pratiche politiche" (Giuseppe Lazzaro, Biagio Accolti Gil, Vittorio 
Positano, Michelangelo Buonvino), mentre intona "marce funebri" dietro mesti cortei o mentre 
suona musiche militari e patriottiche nella Piazza del Municipio, durante grandi manifestazioni pub
bliche-civiche, organizzate per commemorare i numerosi giovani conversanesi caduti al fronte "per 
la Patria" (vastissima emozione suscitano, in particolare, la morte del sottotenente Antonino Accolti 
Gil, figlio del Sindaco in carica durante il conflitto mondiale, il nobile Alfredo Accolti Gil, e quel
la del capitano Pietro Bolognino, nipote del professore Giuseppe Bolognino, sacerdote-storico, auto
re del volume intitolato Storia di Conversano, stampato a Bari per i tipi della Tipografia Editrice 
Canfora nel 1935). 

Dopo il barbaro assassinio dell ' avv. Giuseppe Di Vagno, caduto in un vile agguato "squadri sta" 
in Mola di Bari il 25 settembre del 1921, alla fine dell'anno successivo (1922), in un periodo in cui 
il durissimo scontro politico tra movimento democratico-socialista e partito fascista volge netta
mente a favore di quest'ultimo (se pure non si sono ancora sedate in loco le "turbolenze sociali" che 
impediscono lo svolgersi delle normali elezioni amministrative, tant'è che il Municipio viene retto 
dall'estate del 1921 all'autunno del 1925 da diversi Commissari Prefettizi: Francesco Pansini, 
Michele Baldacchino, Aurelio Leone, Federico Lo Monaco e Giorgio Travi), Giovanni Sportelli 
viene costretto a farsi da parte e a cedere la direzione della Banda Musicale di Conversano ad un 
nuovo-bravo Maestro, il professore Franco Galeoni. 

Il "passaggio delle consegne" avviene tuttavia in modo alquanto burrascoso: infatti, mentre in 
una prima fase Giovanni Sportelli viene riconfermato ancora alla guida del corpo bandistico per l'in
tero anno 1922 con incarico ratificato da una deliberazione municipale e con l'appoggio della mag
gioranza dei suonatori, in una seconda fase il "capo-banda" perde incredibilmente il sostegno dei 
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"suoi" musicanti (32 elementi su 43 si schierano contro di lui), e questi ad un certo momento "pren
dono a disistimarlo apertamente", "cominciano a rifiutare nettamente la sua direzione", giungono, 
poi, a costituirsi autonomamente (con atto stipulato il 7 novembre 1922 e redatto dal notaio Carlo 
Natale) in «Società Filarmonica» e decidono, infine, di affidare la direzione della stessa «Società» 
al giovane e talentuoso Maestro Franco Galeoni, già giunto a Conversano nel 1921 come insegnan
te di musica presso il Collegio-Seminario. 

Una volta che la nuova istituzione viene ufficialmente riconosciuta, i "seccessionisti" ottengono 
dal Municipio, per la ripresa e lo svolgimento dell'attività musicale, l'utilizzazione permanente della 
cosiddetta "Sala Concerto" e richiedono nel contempo anche la riconsegna di tutti gli strumenti 
musicali della banda: quelli depositati presso il Comune e quelli "indebitamente ancora mantenuti" 
da Giovanni Sportelli e dai pochi suonatori rimasti a lui "fedeli". 

Nel 1923 ogni residuo contrasto tende, comunque, ad appianarsi e si spegne pian piano ogni 
polemica; e, così, il nuovo organismo musicale conversane se (la "Società Filarmonica") si ritrova 
saldamente impiantato ed organizzato sotto l'abile guida del Maestro Franco Galeoni, conquista ben 
presto larghissimo consenso popolare e finisce per porsi e per essere nella città come l'unico corpo 
musicale ufficiale. 

E' molto probabile che la deposizione prima e l'emarginazione poi del "capo-banda" Sportelli 
venga vista favorevolmente (se non addirittura sostenuta) dal nuovo apparato politico-amministrati
vo locale; il Municipio, infatti, con l'inizio del regime fascista, punta fortemente verso tre obiettivi: 
quello di rinnovare la banda musicale, quello di riportare la stessa al suo antico prestigio-splendore 
e quello, infine, di ripristinare la "Scuola di Musica". 

Ma, poiché per realizzare questo ampio ed ambizioso progetto, come è già stato sperimentato, 
occorrono consistenti fondi e finanziamenti e poiché questi difficilmente possono essere in toto pre
visti e ricavati dal bilancio comunale, si favorisce adesso la creazione in Conversano della 
"Associazione Pro Banda Cittadina": e in effetti questa, costituitasi ufficialmente, sulla base di un 
apposito Statuto, l' 11 giugno 1923 (con Presidente Giacomo Sabbatelli e con Cassiere Federico 
Gigante) ha come scopo principale-fondamentale della sua attività proprio quello di «raccogliere 
fondi tra i privati cittadini al fine di sussidiare e sostenere il nuovo corpo musicale»; in ogni caso, 
viene pure stabilito che la stessa "Associazione" «non ha, però, alcun diritto, per nessun motivo, di 
ingerirsi nei fatti interni della banda musicale». 



E' evidente che tale organismo (mai sperimentato in loco prima d'ora), collaterale alla banda 
musicale, finisce per avere un ruolo assolutamente essenziale a riguardo della vita della banda stes
sa per la sua capacità di intermediazione con l'Amministrazione Municipale e con la nascente gerar
chia fascista e, soprattutto, per la sua abilità nel reperire i danari necessari all'attività musicale, alla 
formazione strumentale di base ("Scuola Allievi") e alle spese di gestione (pagamento degli stipen
di, acquisto degli strumenti, messa a punto periodica degli stessi, acquisizione di spartiti e di vario 
corredo musicale, fitto locali, fornitura delle uniformi, ecc ... ). 

Tanto il Presidente Giacomo Sabbatelli, quanto il Cassiere Federico Gigante sviluppano, in veri
tà, un impegno notevolissimo: pubblicizzano dappertutto in Puglia l"'eccellente qualità ritrovata" 
del corpo bandistico cittadino, riescono a tenere forti legami con tutti i ceti sociali e riescono persi
no ad allacciare proficui rapporti con i massimi rappresentanti della comunità conversanese resi
dente-emigrata ad Akron nell'Ohio e a New York, e in particolare con Gaetano Colagrande e con 
Domenico Laruccia, soci-dirigenti del "Circolo della Fratellanza Conversanese" di Long Island (il 
"Circolo" nasce nel 1919 come "Società di Mutuo Soccorso", con il nome di Fraternal Society oj 
the Natives oj Conversano Inc. and Ladies Auxiliary, grazie all'impegno di un piccolo gruppo di 
soci-fondatori: l'organismo associativo, diretto alla fine degli anni Venti da Salvatore Martino, poi 
negli anni Trenta da Gaetano Colagrande e, dopo la fine della seconda guerra mondiale, da Steve 
Bellini e da Bartolomeo Fanelli, sollecitato opportunamente dall"'Associazione Pro Banda", comin
cia a sostenere annualmente con propri generosi contributi tanto le feste patronali-cittadine, quanto 
il corpo musicale conversanese, proiettato ormai verso un grande rilancio, a conferma del forte attac
camento che mantiene con la madre-patria e con le tradizioni del paese natio; nel solo anno 1923 per 
la Banda Musicale di Conversano il "Circolo della Fratellanza" di New York raccoglie con apposi
ta "sottoscrizione" una somma pari a 1.000 lire!). 

Il tessitore di questi straordinari contatti con i conversane si d' America è, in particolare, Federico 
Gigante, responsabile della contabilità dell"'Associazione Pro Banda" di Conversano (svolge tale 
ruolo agli inizi degli anni Venti e, così, pure durante tutto il periodo del regime fascista) , grande cul
tore di musica ed amabile operatore di commercio, attività che egli svolge in una prima fase con il 
padre nel negozio allestito nell'ex chiesetta di San Nicola in Corso Umberto e poi nel locale situato 
sotto l'orologio del Municipio in Piazza XX Settembre, destinato a diventare con il passare del 
tempo una specie di "cenacolo" di intellettuali, di artisti di musicisti (su Federico Gigante vedasi il 
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breve profilo biografico redatto da Giulio Gigante, In ricordo di Federico Gigante, raccolto nel volu
me di Marisa Cacciapaglia, intitolato «Vita e immagini del primo Novecento a Conversano», a cura 
del CRSEC BA/lS, Edizioni dal Sud, Modugno-Bari 1993; sull'impegno profuso agli inizi degli 
anni Venti nell' "Associazione Pro Banda" da Federico Gigante e da Giacomo Sabbatelli vedasi 
l'ampia documentazione conservata nell'Archivio dell' Associazione Culturale Musicale-Centro 
Studi G. Piantoni di Conversano). 

In realtà, a partire dall'estate del 1923, la Banda Musicale di Conversano vive un'intensissima 
fase di ristrutturazione interna e di riorganizzazione esterna (ne danno testimonianza, tra l'altro, l'as
sunzione di due ottimi clarinettisti, i fratelli Ernandez di Monopoli, l'utilizzazione del giovane soli
sta Sebastiano Cascella, il reiserimento, se pure molto discusso, di Giuseppe Centrone, altro noto 
solista, il ripristino della "Scuola Allievi" sotto la direzione del prof. Franco Galeoni, nonché i con
certi "ben riusciti" tenuti in numerosi comuni pugliesi). 

Alla fine del mese di settembre del 1923, poiché «sembrano riemergere alcuni fenomeni di indi
sciplina» fra i componenti del corpo musicale, l' "Associazione Pro Banda" (andando al di là di 
quanto in un primo momento previsto dal suo Statuto) decide di costituire e di nominare una 
"Commissione per il controllo dell'amministrazione e per la tutela della disciplina della banda", la 
quale risulta composta dall' avv. Alberto Vavalle, dal cav. Francesco D'Attoma, dall'avv. Giuseppe 
Rutigliano, dal prof. Massimo Santoro, dal dott. Carmine Quaranta e dallo stesso presidente, cav. 
Giacomo Sabbatelli; l'azione della "Commissione", che risulta positiva per il mantenimento del
l'armonia lavorativa in seno alla banda, resta, comunque, fondamentalmente indirizzata verso il 
reperimento di fondi, tant' è che verso la fine del mese di novembre del 1923 viene inviata al 
Commissario Prefettizio (dott. Michele Baldacchino) una lettera con la quale si richiede che nel 
bilancio comunale venga riservata e stanziata una qualche somma a favore del corpo musicale, e nel 
contempo viene promossa pure, senza indugio, una raccolta di danaro presso tutti i "sodalizi pub
blici" di Conversano. 

Va tenuto ben presente in questo quadro, tuttavia, che la grande ripresa della Banda Musicale di 
Conversano dipende non solo dalla forte spinta e dal sostegno rivenienti dalla "Associazione Pro 
Banda", ma anche e soprattutto dalle notevolissime qualità artistiche che vengono espresse dal 
nuovo direttore, il Maestro Franco Galeoni, ottimo professore di musica, sensibile compositore e 
fine concertatore; e tali qualità del resto sono ampiamente riconosciute al maestro, anche con atte-



stazioni scritte, dai diversi Commissari Prefettizi che si alternano agli inizi degli anni Venti nella 
gestione del Municipio, ogni volta che la banda ottiene successo extra moenia: a Montemesola, a 
Cassano Murge, a Sannicandro, a Cisternino, a Mola di Bari, a Turi ecc.; subito dopo il bellissimo 
concerto svolto nella "Festa di Sant' Oronzo" a Turi (così descritta nel numero del 31 agosto 1923 
da La Gazzetta di Puglia: « .... nella processione di domenica si è avuto l'intervento del vescovo della 
diocesi, Monsignor Domenico Lancellotti, il quale dopo il pontificale celebrato nella Chiesa Matrice 
ha parlato a mezzogiorno in Piazza con la sua solita parola eloquente e vibrante di fede cristiana; 
splendida ed artistica è stata l'illuminazione ad acetilene della ditta Giuseppe Rutigliano di Bitetto 
che ha illuminato a giorno i due stradoni principali; ugualmente belli sono stati i fuochi artificiali dei 
fratelli N anni di Casamassima; per dovere di cronaca non possiamo tacere l'entusiasmo che ha susci
tato nell'intera popolazione il "Gran Complesso Bandistico" di Conversano per la esecuzione inap
puntabile della musica scelta, entusiasmo che nella sera di lunedì si è rinnovato divenendo addirit
tura delirante, in quanto il Maestro, prof. Franco Galeoni, è stato fatto segno di una lusinghiera dimo
strazione di plauso da parte di tutto il popolo, che lo ha coperto di fiori; i Reali Carabinieri son dovu
ti, comunque, intervenire preventivamente e perentoriamente per allontanare non pochi loschi figu
ri di Gioia del Colle, venuti sul posto appositamente per osteggiare la Banda Musicale di Conversano 
e per creare disordini; il Presidente della "Commissione dei Festeggiamenti" di Turi, infine, renden
dosi interprete della plebiscitaria ed entusiastica accoglienza rivolta al direttore Galeoni, si è sentito 
in dovere di inviare telegrammi di plauso al Commissario Prefetti zio di Conversano e alla 
"Associazione Pro Banda" aventi il seguente testo: questa cittadinanza instancabile sentire musica 
finale-festa, ha improvvisato dimostrazione con fiaccolata dedicata al prof. Franco Galeoni et solisti 
giovane Cascella, Pagano, Marzano et intera banda con continui alalà et frentici applausi; augura 
maggiori successi et nuova prossima venuta»), il Maestro Galeoni riceve, infatti , la seguente lettera, 
stilata dal Commissario Prefettizio, dott. Michele Baldacchino: «Da Cisternino, da Mola di Bari e da 
Turi, a brevedistanza di tempo, mi sono pervenuti telegrammi con i quali si manifesta l' ammirazio
ne di quelle cittadinanze per il corpo musicale da Lei diretto. Ciò non accresce la stima già grande 
che ho di Lei sin da quando ho dovuto occuparmi del nuovo corpo musicale, ma soddisfa bellamen
te la speranza che da quel tempo ho cominciato ad accarezzare, cioé quella di vedere il nuovo corpo 
assorto ben presto tra i migliori della Provincia. Mi rallegro, adunque, degli ottimi risulati conseguiti 
in sì breve tempo e me ne rallegro non solo con Lei, che ha squisita qualità di arte e di scienza musi
cale, ma anche con tutti i componenti del corpo, i quali attendendo con disciplina ed amore a ren-
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dersi sempre migliori, dimostrano come sia vero che l'Arte s'irradia e sa trovare mirabile consenso 
anche fra elementi disparati. Vivo sicuro di nuove e più alte prove, augurando che la cittadinanza 
conversanese, nobile e gentile per lunga tradizione, assicuri con il suo favore la vita del nuovo corpo, 
ch'ella con assidua cura avvia mirabilmente al primato. La prego, infine, di gradire i miei migliori 
saluti». 

Attestazioni di stima e di ammirazione nei confronti del Maestro Franco Galeoni e dei compo
nenti del Corpo Musicale di Conversano giungono naturalmente anche dai diversi dirigenti della 
nascente gerarchia-organizzazione fascista, e in modo particolare da Ettore Lovecchio Musti, 
Segretario Generale delle Corporazioni Fasciste di Terra di Bari (questi provvede, tra l'altro, a for
nire gratuitamente tutti i bandisti di distintivi del Fascio e di tessere sindacali) e dal prof. Luigi Izzo, 
successivamente incaricato come Podestà della città di Conversano (dal 1931 al 1939). 

Franco Galeoni resta a dirigere la Banda Musicale di Conversano fino agli inizi del 1925. 
Ora, potendo fare riferimento ad uno scritto stilato il 6 agosto del 1997 dalla figlia del maestro, 

Luisa Galeoni (residente ad Avezzano), e a varia documentazione assemblata nel corso della ricerca 
condotta dal CRSEC BA/15, si presenta qui di seguito un rapido profilo biografico-professionale del 
professore Franco Galeoni: Franco Galeoni nasce a Cisternino (Brindisi) il lO febbraio 1893; sin da 
giovanissimo ha una grande predisposizione verso la musica e suona benissimo il pianoforte; parte
cipa a 18 anni alla l a Guerra Mondiale e per essersi trovato al fronte, in trincea, sotto uno spavento
so bombardamento di "obici pesanti" scatenato dagli austriaci, egli subisce un tremendo shock e 
perde la parola fino a restare completamente muto; per questo motivo viene ricoverato presso un 
ospedale specializzato della Croce Rossa nella Riviera Ligure, e qui, dopo quaranta giorni di degen
za, colto da forte emozione nell'eseguire al pianoforte un brano de La Boheme di Giacomo Puccini, 
riacquista improvvisamente la capacità di parlare; informato della cosa, il grande compositore luc
chese invia a Franco Galeoni un telegramma di compiacimento per la straordinaria guarigione con
seguita e gli fa pure pervenire nel contempo uno spartito autografo de La Boheme stessa (questo epi
sodio viene poi riportato da Antonio Gramsci in uno dei suoi "scritti giovanili"); alla fine del servi
zio militare, per un errore anagrafico, il suo vero cognome, Galeone, viene cambiato in Galeoni, e 
così dalla fine della guerra in poi egli si farà sempre chiamare e così egli firmerà pure tutte le sue 
composizioni musicali; a 20 anni si diploma in "Composizione" e in "Direzione d'Orchestra" pres
so l'antico Conservatorio "San Pietro a Majella" di Napoli. 



Giunge a Conversano nel 1921 come insegnante di musica presso il Collegio-Seminario, e il 5 
ottobre di quello stesso anno sposa qui la giovane Anna Maria Accolti Gil (figlia di Alfredo Accolti 
Gil), sua allieva preferita di pianoforte; in questo periodo il professore Franco Galeoni compone la 
"marcia lirica" denominata Omaggio a Conversano e dà vita anche alla prima stesura del bellissimo 
melodramma in tre atti intitolato Claressa (il soggetto di quest' opera si sviluppa intorno ad un "trian
golo" amoroso di fine Ottocento: il dottor Giorgio s' innamora follemente di Claressa, promessa 
sposa di Furio, ammalato di cuore-ricoverato in ospedale; l' insana passione non corrisposta spinge, 
allora, Giorgio ad avvelenare subdolamente Furio; Claressa, però, riesce in qualche modo a fare luce 
sul crimine e, poichè intende denunciarlo pubblicamente, induce Giorgio al suicidio; l'ultima parte 
si chiude con un triste canto di dolore e di rassegnazione della donna, che ha visto due cuori inna
morati smettere tragicamente di battere per lei). 

Tra il 1923 e il 1925 (come si é visto) Franco Galeoni tiene con grande successo la direzione del 
"Gran Concerto Bandistico - Città di Conversano". 

Nei primi mesi del 1925 decide, comunque, di andare via da Conversano e si sposta a Milano 
per proseguire la sua attività di insegnante e di musicista; nel 1935, dieci anni dopo, si fa ripren
dere dall'amore per l'attività bandistica e se ne va a dirigere il "Concerto Musicale" della Città di 
Roccasecca (Frosinone); qui, godendo di ampia stima, riesce ad assemblare un corpo bandistico 
composto da numerosi elementi e da validi solisti ed imposta un repertorio davvero all'avan
guardia (perfino tra i direttori di orchestra più noti pochi sono coloro che in questo periodo si 
azzardano a dirigere, come lui fa, ad esempio, Le Fontane di Roma di Ottorino Respighi!). 

Verso la fine degli anni Trenta si trasferisce ad Avezzano (L'Aquila); nella città abruzzese il mae
stro sviluppa una attività musicale molto ampia: qui, infatti, fa il professore di musica presso 
l'Istituto Magistrale Statale con intenso impegno didattico (è un ottimo pianista-grande conoscitore 
delle opere di Chopin, di Bethoveen, di Schubert, di Ravel, di Verdi, di Mascagni, di Respighi, di 
Puccini e tiene spesso importanti e seguiti concerti), assume la direzione della banda musicale citta
dina con ampio successo-consenso e compone, infine, due ottimi poemi musicali intitolati 
Arcobaleno di Puglia e Meriggio d'Agosto; Meriggio d'Agosto è un'opera lirico-sinfonica in due 
atti, corredata da uno stupendo "Preludio" denominato Le Murge, che serve a presentare il luogo 
dove si svolge la azione, cioé il territorio compreso tra Cisternino e la borgata di Greco: il perso-
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naggio principale è una ragazza di nome Linda Rosa (orfana di padre, morto nella Grande Guerra e 
orfana anche di madre) la quale in un caldo pomeriggio d' agosto va in sposa al capitano di marina 
Claudio Marchesi, sceso apposta dalla sua nave, approdata a riva, con otto cadetti; tutta la scena 
viene sostenuta da un bellissimo coro di pastorelle e da un gruppo di danzatrici, impegnate a balla
re e a cantare mentre la giovane corona il suo bel sogno d'amore. 

Per amore di cronaca bisogna ricordare che negli anni Sessanta il Maestro Franco Galeoni ritor-
na in Conversano come ospite d'onore durante una ricorrenza della bella "Festa di Santa Rita"; i tan
tissimi appassionati di musica esistenti in loco lo invitano allora, approfittando della presenza del 
"Concerto della Città di Taranto" (diretto da Pietro Marmino), a dirigere personalmente il "Preludio" 
(Le Murge) del suo poema sinfonico Meriggio d'Agosto; il maestro, ormai vecchio, accetta l'invito, 
si esalta con la bacchetta in mano, conduce un'esecuzione mirabile e riceve alla fine un'immensa 
ovazione da parte di una folla estasiata e straripante, raccoltasi in un battibaleno in Piazza per quel
la straordinaria perfomance. Il professore di musica Franco Galeoni muore ad 80 anni il 20 ottobre 
del 1973. 

Nel lungo periodo cha va dal consolidamento del regime fascista (, 'leggi eccezionali") alla fine 
della 2a Guerra Mondiale, sino agli anni della "ricostruzione democratica", la Banda Musicale di 
Conversano si giova della straordinaria presenza-guida in diverse fasi contigue (dal 1925 al 1928, 
dal 1934 al 1938, dal 1940 al 1949) del grandissimo Maestro Giuseppe Piantoni, nato a Rimini nel 
1890, ma conversanese d'adozione e di residenza. 

La Banda Musicale della città di Conversano magistralmente diretta dal Maestro Piantoni, trion
fa, così, splendidamente in tutte le principali piazze del Mezzogiorno d'Italia e fa muovere immen
se folle entusiaste. 

Il fatto é che Conversano riesce a dare alla sua banda il più bravo direttore che sia mai esistito! 
Per la verità bisogna dire che su Giuseppe Piantoni il prof. Ubaldo Panarelli, ottimo studioso e 

grande appassionato di musica, ha realizzato negli anni passati (anni Settanta), in due edizioni, un 
primo importante lavoro monografico, tutto incentrato, appunto, sulla vita e sull'attività artistico
musicale del maestro riminese (vedasi il volume di Ubaldo Panarelli, Giuseppe Piantoni tra mito e 
realtà, Pro Loco, Conversano 1970-1974); pertanto, a tale lavoro si é dovuto fare ora opportuno rife
rimento, come pure, va sottolineato, si é potuto prendere in esame (in modo, però, non esaustivo) il 



cospicuo materiale documentario inedito (riguardante il maestro), reperito per gran · parte presso 
l'Archivio dell' Associazione Culturale Musicale-Centro Studi G. Piantoni e poi raccolto e sistema
to in bell'ordine dal CRSEC del Distretto BA/15 - Biblioteca Civica "M. Marangelli" nella Mostra 
intitolata La Banda Musicale di Conversano dalle origini ai nostri giorni, allestita nel maggio del 
1999 nel complesso di San Giuseppe. 

Fatta questa doverosa precisazione, va anche messo in evidenza che, al di là del seguente-nuovo 
profilo biografico e artistico-professionale riguardante il grande maestro, redatto necessariamente per 
il presente volume, é in cantiere un altro testo, più organico e più completo, sulla figura e sull'opera 
di Giuseppe Piantoni, sempre ad opera del prof. Ubaldo Panarelli: questa prossima operazione edito
riale é stata progettata con il CRSEC del Distretto BA/15 - Biblioteca Civica "M. Marangelli" e si gio
verà certamente anche del patrocinio dell' Amministrazione Comunale di Conversano, nonché della 
collaborazione dell"'Associazione Culturale Musicale-Centro Studi G. Piantoni". 

Giuseppe Piantoni nasce a Rimini il 18 giugno del 1890. 
Sin da giovanissimo si iscrive al Conservatorio Musicale di Pesaro, e qui ha come maestro nien

temeno che Pietro Mascagni; poi si trasferisce a Bologna, dove presso la "Reale Accademia 
Filarmonica" consegue brillantamente il diploma di "Maestro Compositore e di Direttore 
d'Orchestra", nonchè il diploma in "Composizione, Pianoforte ed Organo". Ad onor del vero, biso
gna dire che egli comincia la sua attività di "direttore di banda" già qualche anno prima del conse
guimento dei suoi diplomi: infatti, tra il 1908 e il 1909, a solo diciotto anni, assume con non scarso 
riscontro la guida del "Concerto Bandistico" di Galiano Aterno (L'Aquila). 

Scoppiata la l a Guerra Mondiale, egli viene chiamato sotto le armi con il grado di sottotenente e 
viene inviato al fronte; qui, in "zona di guerra", sempre preso da grande impegno per la musica, che 
tende a distorglierlo dall' azione militare, subisce addirittura un "processo per diserzione"; il 
Tribunale Militare lo assolve alla fine, comunque, in quanto "ottimo artista" ed autore prima di un 
Inno a Gorizia (1916) "per canto e pianoforte", dedicato al generale Luigi Cadorna, e poi di una 
"gran marcia sinfonica per orchestra", intitolata Sul Montello (1918), scritta sicuramente in onore del 
generalissimo Armando Diaz. 

Terminata la guerra, egli sposa una gentil donna nativa di Soleto (Lecce), ma appartenente ad 
una famiglia di origini monopolitane; e proprio a Soleto Giuseppe Piantoni assume la guida del 
Concerto Musicale cittadino. 
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Poi si trasferisce a Presicce (Lecce) e qui tra il 1922 e il 1923 tiene la direzione della locale banda 
musicale. Nella città salentina svolge un ottimo lavoro: ben sostenuto a livello finanziario, infatti, 
egli costruisce un eccellente corpo bandistico, composto da circa settanta elementi, fa adoperare 
nuovi strumenti quali i saruxofoni, gli oboi, i corni inglesi, i fagotti e i contrabassi a corda, e in breve 
tempo si lascia apprezzare dappertutto per stile e per professionalità. 

In questo periodo la sua fama giunge anche a Conversano, tant' è vero che il Presidente del 
"Comitato Feste Patronali", Simone Rotunno, ha rapporti epistolari con l'amministratore della 
Banda Musicale di Presicce, affinchè questa, con in testa il Maestro Piantoni, sia presente in loco per 
la "Festa della Madonna della Fonte" dell' anno 1922. 

Agli inizi del mese di marzo del 1923, quando la sua bravura comincia ad essere riconosciuta 
anche fuori della Puglia, Giuseppe Piantoni lascia Presicce e se ne va in Campania a dirigere con un 
ottimo stipendio il Corpo Musicale della città di Frattamaggiore (Napoli). A Frattamaggiore 
Giuseppe Piantoni, che subentra al Maestro Antonio Di Janni, già direttore della banda di Acquaviva 
delle Fonti, tiene magnificamente il suo primo concerto in Piazza Umberto I la mattina del 15 marzo 
1923, con un programma comprendente Wally (di Catalani), Rigoletto (di Verdi), Cavalleria 
Rusticana ( di Mascagni) e Medea, una sinfonia di sua composizione. 

Nella città campana il maestro riminese ottiene una vastissima popolarità, e questa nel volgere di 
pochi mesi finisce per estendersi sino alla vicina Napoli: tant'è che vengono a sentire e a seguire i 
suoi concerti perfino gli orchestrali del Teatro San Carlo, affascinati dalla sua non comune prepara
zione musicale e dalla sua eccellente capacità nel trascrivere e nell'adattare per la banda le opere più 
importanti del repertorio classico-ottocentesco, nonché quelle più moderne. Il Maestro Giuseppe 
Piantoni esaurita la sua esperienza musicale a Frattamaggiore (qui il ricordo di lui, come si vedrà più 
avanti, resterà incancellabile ed imperituro), ormai preceduto da grandissima notorietà, viene chia
mato nel 1925 nella città di Conversano per dirigere la Banda Musicale, rimasta priva di guida dopo 
la partenza per Milano del prof. Franco Galeoni, ma già "lanciata" verso alti traguardi. 

Una volta giunto in Conversano, il maestro si separa dalla moglie (forse per alcuni motivi legati 
alla "non concessione della dote promessagli dal suocero all'atto del matrimonio", ma certamente 
anche per motivi, sopraggiunti, di incompatibilità affettivo-amorosa). Dalla moglie ha avuto tre figli: 
Giuseppe, morto in tenera età a Frattamaggiore, e poi Mario e Giovanni, ancora oggi viventi e affer
mati professionisti; Mario Piantoni è docente di Biblioteconomia presso il Dipartimento di Storia 



(Facoltà di Lettere e Filosofia) dell'Università di Torino. 
A Conversano Giuseppe Piantoni fissa stabilmente nel tempo la sua residenza (prima in Via San 

Benedetto, poi in Via Acquaviva e, infine, in vico Pallonetto) e qui fa trasferire anche i suoi vecchi 
genitori. 

Per quanto riguarda il suo impegno artistico-musicale, il maestro apporta, sulla base delle sue 
precedenti esperienze di direttore, significative innovazioni anche nella strumentazione della Banda 
di Conversano. 

In questa fase entra di colpo e per sempre nel cuore della gente conversanese, che, dal suo canto, 
sa cogliere a fiuto e senza incertezze la sua straordinaria sensibilità musicale, insieme alle sue doti, 
pressochè insuperabili, di compositore e di concertatore (inimmaginabili sino ad allora per un diret
tore di bande musicali). 

Agli inizi del 1929 il Maestro Giuseppe Piantoni, ripetutamente sollecitato da alcuni ricchi pro
prietari castellanesi, appassionatissimi di musica, ed in particolare da tale dottor La Torre (un medi
co, dotato di un cospicuo patrimonio finanziario e sostenitore-organizzatore del concerto bandistico 
locale), senza spostare la sua residenza da Conversano, se ne va, però, nella vicina Castellana Grotte 
per intraprendere una nuova-intensa esperienza artistica. 

A Castellana Grotte l'Amministrazione Comunale gli mette a disposizione un grande complesso 
musicale, composto da circa settanta elementi, gli concede il doppio dello stipendio percepito a 
Conversano e per lui spende e spande, senza alcuna misura, a destra e a manca. 

Alla guida del Concerto Musicale di Castellana Grotte il Maestro Giuseppe Piantoni partecipa ad 
un prestigioso "Concorso Nazionale per Bande" di Bologna e vince la "medaglia d'oro" (1929); e 
altre importanti "medaglie d'oro e d'argento" egli conquista successivamente in altri importanti 
"concorsi nazionali", come quelli di Perugia, di Torino e di Palermo. 

A Castellana Grotte il Maestro resta fino all'anno 1933, ma per amore di verità bisogna pur dire 
che la sua eccellente direzione comporta, però, qui inevitabilmente nel volgere di alcuni anni, per le 
tante spese di gestione richieste ed effettuate, in particolare durante i periodi di partecipazione della 
banda ai diversi-suindicati "concorsi nazionali", una pesante crisi finanziaria nell' Amministrazione 
Municipale e il totale tracollo economico per il dottor La Torre e per non pochi suoi soci castellanesi. 
Durante l'ultimo periodo della sua permanenza in Castellana Grotte Giuseppe Piantoni, come musici
sta-compositore-direttore tenta persino la grande avventura artistica nei massimi teatri pugliesi. 
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Compone, infatti, un bellissimo melodramma, in un atto, intitolato Il Tizianello, e l'opera, sotto 
la sua direzione, viene rappresentata per la prima volta a Bari nel Teatro Piccinni la sera dell'g otto
bre del 1932 di fronte ad un foltissimo pubblico (viene poi replicata il 9 e il lO novembre successi
vi). Il libretto, di cui è autore lo stesso Maestro Piantoni, prende spunto da una novella di Alfred De 
Musset, intitolata Il Figlio di Tiziano, ed ambienta la vicenda in una languida Venezia della fine del 
Cinquecento: il protagonista principale è Pomponio Filippo Vecellio, detto "Tizianello" (figlio del 
grande Tiziano), il quale invece di coltivare l'arte sulla scia delle orme paterne, passa i giorni a dor
mire e le notti a giocare a dadi senza fortuna nella casa della contessa Orsini. 

Un giorno "Tizianello" riceve in modo anonimo una borsa di monete d'oro che gli consente di 
estinguere ogni suo debito di gioco. Si tratta, in realtà, di un dono inviatogli da Monna Lisa, una 
bella e ricca signora, rimasta vedova in giovane età, la quale amante dell'arte si è invaghita del pit
tore; così, nasce un'intensa relazione amorosa tra i due, ma la donna vuole che "Tizianello" le fac
cia un ritratto; l'affascinante mecenate, infatti, vuole fare del giovane il degno erede del padre, ed è 
per questo che lo incita e lo stimola a cimentarsi con assiduità e con impegno nell'arte pittorica. 

Nonostante "Tizianello" si impegni molto per fare il ritratto della donna e nonostante questo 
risulti in ultima analisi ben fatto, l'uomo purtroppo ricade alla fine nell'antica apatia e preferisce pas
sare il tempo ad amare la donna piuttosto che approfondire l'arte pittorica. 

Alla "prima", nel Teatro Piccinni, il melodramma del Maestro Giuseppe Piantoni ottiene un sod
disfacente successo di critica ed un notevole consenso di pubblico. 

Molto applauditi risultano tutti gli interpreti principali: il tenore Armando Bini nella parte di 
"Tizianello", Mina Manzoli nella parte di Monna Lisa, Rina Perrini nella parte della contessa Orsini, 
il basso Dante Sciacqui nella parte di don Alvaro, protettore della contessa Orsini, Mimma 
Pantaleoni nella parte della nipote della contessa Orsini ed Egisto Busacchi nella parte di Sir 
Alfonso, ricco mercante veneziano. La Gazzetta del Mezzogiorno, nel numero del 9 novembre 1932, 
così recensisce l'opera del Maestro Piantoni: « ... il melodramma del Maestro Giuseppe Piantoni si è 
deliberatamente ispirato a quella tradizione rappresentata dai migliori nostri operisti del secolo scor
so ... consensi, pertanto, non gli sono mancati e assai calorosi sono stati in alcuni momenti gli applau
si, che hanno sottolineato alcune pagine di particolare rilievo, come ad esempio dopo il Preludio, 
dopo il racconto Cadea la notte tacita, cantato con espressione e con vigore dal tenore Bini, dopo la 
romanza Non so perché le lacrime, resa con sospirosa dolcezza da Mimma Pantaleoni. E a noi pare 



che altre pagine, oltre a quelle citate, hanno meritato di essere applaudite con calore, specialmente 
il "concertato" della seconda scena, che é un lodevole e riuscito esemplare di concerto classico ... ..in 
complesso una serata di cui il Maestro Piantoni può essere assai lieto, e ben sei chiamate al prosce
nio, tra una viva e affettuosa dimostrazione del pubblico, hanno suggellato il suo successo ... ». 

Alla fine del 1932 il Maestro Piantoni dirige a Bari, ancora nel Teatro Piccinni, e a Brindisi nel 
Teatro Comunale G. Verdi anche altre opere molto richieste all ' epoca, quali Il Barbiere di Siviglia 
di Giocchino Rossini e la Cavalleria Rusticana di Pietro Mascagni, e ottiene ogni volta lusinghieri 
successi di pubblico. 

Il musicista riminese, tuttavia, mal sopporta la "saccenza" e il "potere" dei critici musicali del 
tempo, con i quali pure deve instaurare e tenere buoni rapporti se vuole "reggere" nell'alto mondo 
della musica, e così alla fine dei conti, all' atmosfera tipicamente borghese e di "classe" dei grandi 
teatri egli mostra di preferire, senza alcun dubbio, il contatto più diretto e più vero che gli viene dalla 
"sua banda" e il calore più intenso, più schietto e più genuino che gli giunge dal popolo lavoratore, 
certo non dotato di grande cultura, ma assetato sempre di buona musica e disposto ad amarlo, a sti
marlo, a vezzeggiarlo e ad applaudirlo in ogni circostanza, senza riserve, senza "inganni" e senza 
mediazioni. 

D'altra parte va anche sottolineato che Giuseppe Piantoni ora cade in un grave dissesto finanzia
rio, inquantochè tutte le spese di organizzazione-rappresentazione nel Teatro Piccinni di Bari del
l'opera Il Tizianello sono state sostenute da lui interamente (i suoi estimatori di Castellana Grotte 
nel 1932 appaiono già in pesantissime difficoltà economiche). 

Il suo dissesto finanziario é tale che gli vengono sequestrati i suoi "beni" e persino tutti i suoi 
repertori musicali. 

Ma egli non si perde d'animo: dotato com' é di un' intelligenza prodigiosa, ricostruisce pian piano 
a memoria, una per una, tutte le partiture del suo repertorio e riesce cosÌ a proseguire la sua attività 
di direttore di bande musicali. 

In realtà, per risollevarsi economicamente potrebbe pure dare lezioni ad aspiranti musicisti, ma 
egli verso l'insegnamento si sente poco portato, poco predisposto, al punto che decide di istruire e 
di formare solo chi ha autentica stoffa, e così beneficiano della sua arte musicale e della sua prepa
razione unicamente i giovani Giuseppe Chielli e Pietro Marmino. 

I due allievi di Piantoni diventano, poi , con il passare del tempo ottimi musicisti e bravi diretto-
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ri di bande: Giuseppe Chielli dirigerà prima la banda di Castellana Grotte, poi quella di Noci e poi 
ancora quella di Acquaviva delle Fonti tra il 1961 e il 1966, ecc .. , mentre Pietro Marrnino assume
rà, tra l'altro, l'incarico di direttore della banda di Taranto e poi anche quello di direttore del Corpo 
Bandistico di Conversano tra il 1980 e il 1982. 

Giuseppe Chielli ha lasciato a riguardo del "suo maestro" la seguente testimonianza scritta (trat
tasi di una lettera autografa, redatta in Musile di Piave il 24 febbraio 1999 ed indirizzata a Donato 
Fanelli, Vice-presidente dell'''Associazione Culturale Musicale-Centro Studi G. Piantoni" di 
Conversano): « ..... la sorte mi ha riservato il privilegio di incontrare persone di grande spiritualità e 
cultura; prima tra tutti il Maestro Giuseppe Piantoni; il primo incontro con il Maestro é stato decisi
vo per me; dopo un colloquio durato alcuni minuti il Maestro ad un tratto ha dichiarato di essere dis
posto ad impartirmi lezioni di "armonia" e di "contrappunto"; alcuni giorni dopo le prime lezioni mi 
ha detto di volermi a casa sua in Conversano, e qui mi ha fatto preparare una camera con un lettino 
e mi ha messo pure a disposizione il suo studio e il suo pianoforte; affinchè io potessi studiare con 
assiduità e con impegno mi ha imposto orari di lavoro da collegiale, dalla sveglia mattutina al ripo
so notturno, e mi ha imposto anche passeggiate e frequenti colloqui di grande interesse culturale e 
musicale; trascorsi due anni di rigoroso studio e di profonda comunione di spiritualità, ho provato la 
gioia di vedere ben consolidata la mia formazione di base, nutrendomi, giorno dopo giorno, di tanta 
immediata, spontanea e geniale fantasia, accompagnata da consapevole sapere; passati questi due 
anni di studio, fondamentali per la mia preparazione, il maestro ad un certo punto ha ritenuto oppor
tuno presentarmi al Maestro B. Grimaldi e al Maestro A. Di Martino, insegnanti di composizione, e 
poi al Maestro Pasquale La Rotella, direttore dell ' allora Liceo Musicale Pareggiato "N. Piccinni" di 
Bari; poi sono passato alla "Scuola di Composizione" del Maestro Nino Rota, e tutti hanno apprez
zato la puntigliosa e severa preparazione musicale datami dal Maestro Giuseppe Piantoni ... » . 

Nel 1934, sciolto ogni contratto con l'organizzazione bandistica di Castellana Grotte, precipita
ta, come si é già detto, in un' irrimediabile crisi economico-finanziaria, Giuseppe Piantoni se ne ritor
na nella su amatissima Conversano, e qui riprende con rinnovato entusiasmo la direzione della 
banda musicale cittadina, rimasta durante la sua assenza sotto la guida del Maestro Pietro Marincola 
tra il 1929 e il 1932 e sotto la guida del Maestro Giovanni Orsomando nel 1933. 

Una volta rientrato in modo stabile a Conversano (qui rimarrà fino alla sua morte e di qui si allon
tanerà soltanto per due brevissime parentesi di tempo nell'anno 1939 e nell'anno 1946), il Maestro 



rifinisce e risistema numerosissimi componimenti e produce un'incredibile e poliedrica attività 
musicale. 

Dà vita a cinque ottime opere liriche: dopo Il Tizianello, infatti, vanno registrate come sue com
posizioni L'Amore che torna, Canto d'Amore, Il Gran Topazio e I Mietirori (queste quattro ultime 
opere, però, non sono mai state rappresentate sulla scena, bensì eseguite sotto forma di eccellenti 
riduzioni bandistiche); realizza, inoltre, diversi mirabili componimenti sinfonici aventi i seguenti 
titoli: Giralda, Quadri Sinfonici, Risveglio Bandistico, Se io fossi Re, Sinfonia Italiana, Sui Colli 
Euganei, Visioni Messicane, Pensiero e Arte; crea, poi, degli straordinari Pot-pourri lirici per banda, 
intitolati: Rossiniana, Verdiana e Belliniana; si tratta di veri e propri collages dei pezzi migliori delle 
opere di Giocchino Rossini, di Giuseppe Verdi e di Vincenzo Bellini, trascritti, strumentati e amal
gamati con grandissima maestria (sono lavori di questo tipo, in verità, che hanno consentito la cono
scenza e la diffusione tra il popolo del melodramma italiano dell'Ottocento; la loro continua-ripetu
ta esecuzione nelle feste e nelle piazze ha ripagato in qualche modo le classi più povere delle gran
di peiformances orchestrali organizzate esclusivamente per i ceti abbienti-borghesi nei grandi tem
pli della lirica del Sud, come il Teatro Petruzzelli di Bari e come il Teatro San Carlo di Napoli); ela
bora, inoltre, bellissimi componimenti musicali di vario genere: Preludio Festivo - S. Francesco 
D'Assisi (composizione per organo), Fox Trot, Modernità, Rumba Nostalgica, Un Fiore Appassito 
(mazurka), Verdeina (mazurka), Allegro di Concerto per Clarinetti, In Ascolto (notturno), Giga per 
Quintetto (due violini, viola, violoncello e contrabasso), Lotta del cuore (valzer), Man (concerto per 
clarinetto), Minuetto per Quartetto (flauto, clarinetto, fagotto e arpa), Minuetto per Sestetto (flauto, 
oboe, clarinetto, fagotto, como e arpa), Oceanica (suite), Non So (sonata per canto e pianoforte), 
Preludio per Orchestra, Presagio (aria per basso), Prima Rapsodia Napoletana, Quattro Morceau 
(giga-minuetto-scherzo), Romanza in Mi Maggiore (per canto ed orchestra), Scherzo (per piccola 
orchestra), Serenata (valzer per canto, orchestra e pianoforte), Spes Ultima Dea (romanza per canto 
e pianoforte), Stati d'animo (interludio), Tempo di Valzer (sonata per violino), Centone (raccolta di 
brani di operette); e compone, soprattutto, stupende ed avvincenti "marce per bande", che restano un 
patrimonio culturale da salvare, da conservare e da tutelare nel tempo, e che sono ancora oggi ben 
note a tutte le grandi bande "da giro" del Sud-Italia: Gli Amanti del Sogno, Arcobaleno, Ba roda, 
Beniamino Gigli, Bizzaria, Carnevalesca, Castelfidardo, Celiando, La città Dorica, Come Fioriscon 
le Rose, Diana Pugnace, Egiziana, Festa Campestre, Festanza, Florida, Festa Patronale, Fine 
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Festa, Flamidie, Le Girandole del Sentimento, Glorificazione, La Grande Banda, Ignoti, Leccesina, 
Lucciole Vaganti, Maggiolata Marchegiana, Marcia Oscura, Medea, Montesanto, Mugika, Nomadi, 
Oslavia, Oriente, Principe di Napoli, Ricordi Abruzzesi, Un saluto a Carovigno, Santa Cecilia, I 
Sorci Verdi, In Valcamonica, Vita Napoletana, Volere e Potere, Wenter, Zingaresca e Vita Pugliese 
(per la definizione e la messa a punto dei titoli dei suindicati componimenti musicali, prodotti dal 
Maestro Giuseppe Piantoni, si é fatto riferimento ad un "Catalogo-inventario" delle opere pianto
niane, realizzato diligentemente da Vitantonio Bolognino, tesoriere-cassiere della "Associazione 
Culturale Musicale-Centro Studi G. Piantoni"). . 

Ora bisogna tenere presente che fra le "marce per bande" composte dal maestro Piantoni, quella 
rimasta più famosa é senza dubbio Vita Pugliese, che é, in realtà, un grande inno alla madre-terra di 
Puglia! 

I conversanesi, che sono cultori ed intenditori di musica, con grande orgoglio campanilistico lo 
hanno da sempre assunto come l' "inno della loro città", antica e nobile, e di tutto ciò portano natu
ralmente ampio vanto. 

E c'é stato anche chi ha avuto la bellisima idea di proporlo agli organi competenti regionali come 
"inno ufficiale della Regione Puglia", ma purtroppo questa proposta non ha avuto fino ad oggi svi
luppi concreti. 

A dire il vero Vita Pugliese é una marcia molto vivace, da cui traspaiono la vitalità, l'energia, la 
forza e la dedizione al lavoro della tradizionale gente di Puglia (contadini e braccianti), nonché l'a
more di questa "per la vita" e "per la festa", intesa quest'ultima, "come fuoco d'artificio", "come 
spumeggiante gioia-allegria", "come strumento liberatorio", dopo lunghi periodi di fatica durissima, 
vissuti nelle campagne, durante i quali si sono sopportate sofferenze indicibili e privazioni d'ogni 
genere. 

Vita Pugliese é una marcia così interiorizzata dai cittadini conversanesi, che ormai non c'é più 
festa-ricorrenza patronale che non termini con l'esecuzione in Piazza di questo stupendo componi
mento del Maestro Piantoni: si tratta di una tradizione largamente consolidata e acquisita da tutti, 
così che non si torna a casa e non si ritiene conclusa la festa in Conversano se alla fine tutti insieme 
non si ascolta in religioso silenzio, sotto la cassarmonica, il celebre brano piantoniano. 

È tanto forte l'identificazione della popolazione conversanese con le note di Vita Pugliese che, 
come sottolinea molto bene la scrittrice Bianca Tragni, «persino i più giovani, lontani dalla musica 



bandistica, aspettano che i fuochi pirotecnici finiscano con l'ultimo colpo-bomba sparato nel cielo, 
per poi correre in centro a sentire l'inno della città di Conversano, e meraviglia delle meraviglie, in 
quel momento magico sulla Piazza del Municipio spuntano mille fuochi, mille fiaccole che accom
pagnano nella notte il capolavoro del Maestro Piantoni !». 

Il Maestro Giuseppe Piantoni, musicista di fortissima personalità e direttore amatissimo da tutte 
le folle, ha avuto naturalmente alcuni grandi rivali con i quali spesso ha ingaggiato straordinari 
"duelli" a colpi di note musicali su tutte le principali piazze del Mezzogiorno d'Italia, vincendo però, 
quasi sempre ogni sfida. 

I suoi grandi rivali sono stati: prima il Maestro Ernesto Abbate, direttore della Banda di 
Squinzano (Lecce) e, poi, dopo la morte di questi, avvenuta nel 1934, suo fratello Gennaro Abbate; 
altro "storico" avversario del direttore della Banda di Conversano é stato il Maestro Paolo 
Fa1cicchio, deus ex machina del "Gran Concerto Musicale" di Gioia del Colle, uomo dal carattere 
molto sanguigno e dallo spirito guascone. 

Giuseppe Piantoni, uomo, al contrario, dal carattere caustico e severo, non ha mai sopportato il 
Maestro Fa1cicchio ritenuto "enfatico e plateale", e d'altra parte, riferendosi a lui, si é sempre così 
espresso: «stimo, ma solo professionalmente i fratelli Abbate, il resto è niente!». 

Per quanto egli apprezzasse in particolare il Maestro Ernesto Abbate, in realtà, con questi non é 
mai andato d'accordo. 

Sembra che quando si sono incontrati per la prima volta il Maestro Abbate si sia rivolto con que
ste parole al Maestro Piantoni:«Ah, lei é il famoso Piantone!», storpiando gli volutamente il nome e 
tentando, cosÌ, di sminuirne tutta la fama. 

Da quel momento il Maestro Piantoni ha sempre ignorato il Maestro Abbate e non gli ha più par
lato. 

Con il passare del tempo i rapporti tra i due sono andati addirittura peggiorando ed é rimasto vano 
ogni tentativo di riconciliazione, anche perchè il Maestro Abbate trovandosi una volta a pranzo nello 
stesso ristorante scelto dal suo "rivale" Piantoni, ad un certo punto gli si é avvicinato, gli ha solle
vato il cappello dalla testa e "rozzamente", facendo riferimento alla sua calvizie incipiente, gli ha 
detto:«perciò lei dirige con il cappello, perchè é pelato!»; Giuseppe Piantoni, comportandosi da gran 
signore, non ha, però, controbattuto e da allora si é impegnato a fondo per battere l'avversario sul 
terreno artistico in tutte le kermesse musicali e in tutte le gare bandistiche del tempo: e ha vinto quasi 
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sempre lui con il suo modo di dirigere sobrio e raffinato! il pubblico, dal suo canto, lo ha sempre 
adorato, ascoltando come rapito le sue bellissime esecuzioni ed esplodendo alla fine in un uragano 
di applausi, seguito da una "pioggia di fiori e confetti" (elementi questi che opportunamente presi in 
esame, soppesati e confrontati hanno, di volta in volta, decretato il "vincitore" delle sfide musìcali 
organizzate nelle piazze, solitamente durante le feste patronali, oppure nei cosiddetti "concorsi ban
distici"). 

Ben radicata nella memoria storica collettiva é rimasta anche la grande rivalità sviluppatasi tra il 
Maestro Giuseppe Piantoni e il Maestro Paolo Fa1cicchio. 

Si racconta che in una ricorrenza della festa patronale a Carmiano (Lecce) Paolo Fa1cicchio ad 
un certo punto sia andato a sedersi sulla pedana della cassarmonica, con l'intenzione di aspettare il 
Maestro Piantoni e con il "desiderio" di "fare pace" finalmente con lui davanti alla gente: ma il diret
tore del prestigioso Concerto Musicale di Conversano gli va a passare pesantemente sui piedi, quasi 
lo travolge e senza degnarlo neanche di uno sguardo, attacca, poi, perentoriamente a dirigere la sua 
banda; tutto questo, come se Fa1cicchio nemmeno esistesse. 

Un'altra volta, a Martina Franca viene a mancare improvvisamente la luce elettrica, mentre Paolo 
Fa1cicchio ha da poco cominciato a dirigere la banda di Gioia del Colle; allora i musicanti gioie si, 
presi alla sprovvista e avvolti da un buio pesto, si vedono costretti a smettere di suonare di colpo; 
ma la folla ci rimane naturalmente male e lo stesso Fa1cicchio con un mormorio di delusione inten
de sottolineare ed esprimere tutta la sua rabbia e tutta la sua irritazione per la forzata interruzione del 
concerto. 

Una volta ritornata la luce, attacca a suonare, intonando le note dell'Aida, la Banda Musicale di 
Conversano, diretta magistralmente da Giuseppe Piantoni; subito dopo, però, si verifica lo stesso
precedente incidente e la piazza ritorna ad essere avvolta nell' oscurità; ma a questo punto, con gran
de meraviglia e con grande stupore della gente, il complesso bandistico conversanese resta impassi
bile ed imperturbabile e continua a suonare magnificamente, come se nulla sia accaduto, sotto la 
guida della magica e volteggiante bacchetta del Maestro Giuseppe Piantoni, che a molti appare come 
"fosforescente" . 

Alla fine di questa straordinaria peiformance (mai vista) la folla cade completamente in delirio 
e copre di applausi scroscianti maestro e musicanti di Conversano. 

In realtà, gli scontri verbali ed artistici tra Giuseppe Piantoni e Paolo Fa1cicchio, leggendari dire t-



tori delle bande di Conversano e di Gioia del Colle, non si contano; i due "leoni" hanno fatto spet
tacolo anche fuori della cassarmonica. 

Negli anni Trenta, in un importante concorso bandistico tenutosi a Roma, vanno a sfidarsi quat
tro grandi bande "da giro" dell'epoca: quella di Conversano (diretta dal Maestro Piantoni), quella di 
Gioia del Colle (diretta dal Maestro Falcicchio), quella di Martina Franca (diretta dal Maestro 
Silvestri) e quella di Chieti (diretta dal Maestro Valenti); un giorno, nella capitale, Piantoni e 
Falcicchio si ritrovano insieme a pranzo e cominciano a parlare di musica, di teoria e di concerta
zione; di fronte all'eloquio elegante e all'arte sopraffina del direttore della Banda di Conversano, 
Paolo Falcicchio, bacchetta esuberante e di "grande orecchio", ad un certo punto finisce inevitabil
mente per trovarsi in grave disagio; per fortuna arrivano i camerieri con la pastasciutta e Falcicchio, 
coprendo abbondantemente il proprio piatto di pecorino romano, per togliersi da ogni imbarazzo 
dice: «beh, ora mangiamoci questa pastasciutta, poi stasera ce la vediamo a suon di musica! » (veda
si in proposito il periodico Festagrande, diretto da Antonio Lorusso, numero di agosto del 1998). 

Un altro elemento importante della personalità di Giuseppe Piantoni si può cogliere dal suo par
ticolare rapporto avuto con i componenti della Banda di Conversano: va detto in proposito che, ben
ché sprezzante nei confronti dei rivali, al contrario, con tutti i suoi musicanti è sempre stato corret
to, cordiale e non offensivo; d'altra parte, i suoi bandisti l'hanno adorato senza remore e in modo 
indiscusso per il suo comportamento, appunto, ma anche e soprattutto per la stima e per gli apprez
zamenti ricaduti, ovunque, abbondantemente anche su di loro, in seguito alle sue impeccabili dire
zioni-esecuzioni tenute nelle diverse piazze di Puglia e del Mezzogiorno d'Italia. 

Anche i tanti bravissimi solisti posti nel corso del tempo sotto la guida del Maestro hanno avuto 
con lui straordinari ed indimenticabili rapporti di lavoro e di collaborazione; e fra questi vanno ora 
sicuramente ricordati: Sebastiano Cascella e Giuseppe Centrone, divenuti ambedue "capi-banda" 
negli anni Trenta, poi, Alfredo Pucci, grande flicorni no, originario di Nocera Inferiore (Salerno), 
impegnato con Piantoni sin dalla fine degli anni Venti , e, ancora, Cesare Franco, già flautista del 
Teatro Petruzzelli, alle dipendenze del Maestro riminese negli anni Trenta, e, poi ancora, Angelo 
D'Amore, indimenticato flicornino della Banda di Conversano alla fine degli anni Quaranta, e, infi
ne, Marco Monopoli, ottima cornetta degli anni Trenta-Quaranta, Domenico Sportelli, bravo tenore
solista, Alberto Sportelli, noto flautista, Angelo Abbruzzi, eccellente percussionista-timpanista, poi 
chiamato alla "Scala" di Milano, ecc .... 
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A conferma della grandissima intesa sviluppatasi tra il Maestro Giuseppe Piantoni e i componenti 
del corpo bandistico conversanese vale la pena riportare qui di seguito un paio di episodi significa
tivi, realmente accaduti. 

A Matino, in provincia di Lecce, dove è stata impegnata la Banda Musicale di Conversano, i diri
genti del "Comitato Feste Patronali" si rivolgono a un certo momento al "capo-banda" Giuseppe 
Centrone e pretendono l'esecuzione del Nerone, opera di Arrigo Boito, poco conosciuta e raramen
te eseguita; il Centrone, allora, per serietà professionale cerca in ogni modo di eludere la richiesta di 
quella esecuzione, in quanto non concordata e quindi non ancora concertata; ma quelli del 
"Comitato" non recedono dalla loro idea e restano irremovibili, al punto che qualcuno grida «O il 
Nerone o non suonate per niente!»; il "capo-banda" a questo punto cerca il Maestro Piantoni, che 
trova seduto ad un tavolo di caffé, e gli espone preoccupatissimo il problema sorto; dal suo canto il 
direttore non si scompone affatto, appare sereno e tranquillizza tutti, confermando che si sarebbe, 
comunque, suonato il Nerone; alcune ore dopo Giuseppe Piantoni sale sulla cassarmonica, dove è 
sistemata la banda, fa distribuire le parti approntate e dice testualmente queste parole ai suoi musi
canti: «guardate attentamente me, seguitemi e suonate!». E, così il Nerone viene eseguito a regola 
d'arte e la Banda di Conversano si ritrova alla fine, per diversi minuti, ricoperta di applausi frago
rosi, scroscianti e frenetici. 

Negli anni Trenta il Municipio di Conversano fa installare in piazza alcuni grossi altoparlanti, che 
danno la possibilità a tutti di ascoltare i comunicati provenienti da Roma attraverso Radio E.I.A.R.; 
ma di lì, oltre ai comunicati ufficiali del regime fascista, talvolta si possono ascoltare anche musi
che, marce militari e persino canzonette, e, così, un giorno viene trasmesso un motivo "molto bello", 
mai dato prima d'allora, intitolato Faccetta Nera; il Maestro Piantoni "quel pomeriggio" si trova 
sotto il Palazzo Comunale nel negozio di Federico Gigante (grande appassionato di musica e teso
riere-cassiere dell'''Associazione Pro Banda") e per caso ascolta Faccetta Nera, trasmessa, appunto, 
per la prima volta per via radio; segna, allora, sulla sua scatola di cerini le note musicali della can
zone e poi se ne va di fretta a casa sua; una volta messo piede nella sua abitazione si mette a scri
vere la parti tura e le parti per tutti i sessanta suoi musicanti. 

Il giorno dopo tutti i componenti della Banda di Conversano partono per andare a suonare nel 
Comune di Salice Salentino (Lecce); arrivati in paese, il "capo-banda" Sebastiano Cascella conse
gna ad ognuno il proprio "foglio" con la musica di Faccetta Nera; e, così, la banda, dopo averla pro-



vata solo un paio di volte, comincia a suonarla ininterrottamente per le vie del paese; la musica, 
abbellita in alcune parti dal genio del Maestro, fa un effetto straordinario e coinvolge tantissima 
gente; giunti in piazza tutti i componenti della Banda di Conversano ricevono grandi elogi e tanti 
complimenti, in particolare dai musicanti della banda locale, i quali dichiarano di aver sentito anche 
loro il giorno prima Faccetta Nera per radio, ma di non essere ancora in grado di metterla in musi
ca e di suonarla in pubblico Ca riguardo dei positivi e proficui rapporti di lavoro instauratisi fra il 
Maestro Piantoni e i suoi musicanti si vedano le interessanti testimonianze scritte - redatte da Marco 
Monopoli nel mese di dicembre del 1998 e conservate presso l'Archivio dell 'Associazione Culturale 
Musicale-Centro Studi G. Piantoni). 

Per amore di cronaca e di verità storica bisogna dire che il Maestro Piantoni, nonostante venga 
fortemente stimato, apprezzato e finanche "coccolato" dalle massime autorità fasciste di Conversano 
(la banda musicale, infatti, con i suoi straordinari successi diventa in un certo senso il fiore all' oc
chiello della città, fa vanto a tutti ed è, pertanto, anche un grande strumento di "consenso politico"), 
da Simone Sisto, Segretario del PN.F. cittadino, dal cav. Vito Martellotta, Podestà dal 1927 al 1930, 
dal prof. Luig Izzo, Podestà dal 1931 al 1939 e dal dott. Antonio Accolti Gil, Podestà dal 1939 al 
1942, in realtà non "lega" per niente con la retorica, con l'enfasi, con l'uniformità delle idee e con 
la mentalità militaresca, propinate in tutte le salse dal regime mussoliniano; d'altra parte egli appar
tiene ad una famiglia di impostazione-formazione non fascista (così è stato dichiarato dal prof. 
Mario Piantoni, figlio del Maestro, durante la sua venuta a Conversano in data 29 gennaio 2000). 

Si può dire, allora, che egli non potendo, però, fruire, come tutti gli intellettuali-artisti suoi coeta
nei, di diversi-differenti filtri culturali e politici, si adegua e si adatta inevitabilmente al fascismo in 
un periodo in cui "tutti diventano o sono fascisti" e in un'epoca in cui tutti appaiono naturalmente 
"riverenti" verso la dittatura; dalla chiusa ed asfittica cultura fascista (non esistendo altre sponde cul
turali a cui fare riferimento e con cui fare confronti) nascono, così, pure alcune "marce per bande" 
e alcuni componimenti di Giuseppe Piantoni, che nei titoli richiamano nomi, situazioni, luoghi, 
atmosfere e fatti, tipici del "Ventennio" (si potrebbero definire "lavori d'occasione"): Il Vincitore, La 
Battaglia del Grano, Fede e Avvenire, La GIL, Addis Abeba, Alba di Gloria, Balilla della Lupa, Eroi 
della Patria ed Etiopia Italiana. 

A conferma della posizione comunque "non succube" e "non ossequiente" del Maestro Piantoni 
verso il fascismo va anche detto che egli durante gli anni Trenta e, in particolare, agli inizi degli anni 

73 



\.. 

74 

Quaranta, è un assiduo frequ~ntatore del negozio di Federico Gigante (il cassiere-tesoriere 
dell"'Associazione Pro Banda"), il quale, oltre che sede di una specie di "Cenacolo" di intellettuali, 
di artisti e di appassionati di musica, è stato anche un "covo di antifascisti" (tutti, però, con la tesse
ra del Fascio obbligatoriamente in tasca), sempre in ascolto di "Radio Londra", a pochi metri dalla 
Sezione locale del P.N.F., per cogliere le voci proibite del mondo libero (su Federico Gigante e sul 
suo "Cenacolo" vedasi il breve profilo biografico redatto da Giulio Gigante, avente per titolo In 
ricordo di Federico Gigante, raccolto nel volume di Marisa Cacciapaglia, «Vita e immagini del 
primo Novecento a Conversano», a cura del CRSEC del Distretto BA/15, Edizioni dal Sud, 
Modugno-Bari 1993). 

Intorno alla metà degli anni Trenta il Concerto Musicale di Conversano (ora, per la verità, que
sto assume la denominazione ufficiale di "Gran Concerto Musicale - Città di Conversano"), sotto la 
direzione di Giuseppe Piantoni, raggiunge il livello più alto che si possa immaginare nel mondo delle 
bande "da giro": le esecuzioni, con le bellissime trascrizioni e strumentazioni fatte dal Maestro ven
gono considerate ovunque come impareggiabili ed ineguagliabili; e gli stessi repertori portati nelle 
piazze per i temi musicali che affrontano e sviluppano appaiono di qualità straordinaria; le opere e i 
brani sinfonici più significativi messi in musica ed eseguiti sono: Il Carnevale di Venezia (di 
Paganini e Tommasini), Le Streghe (di Paganini), la Rapsodia Ungherese (di Liszt), il Don Bucefalo 
(opera buffa di Cagnoni), la Sonata Patetica (di Beethoven), La Muta di Portici (di Auber), 
Lohengrin (di Wagner) e il Werther (di Massenet); vengono, poi,pure musicati ed eseguiti bellissimi 
pezzi d'arte di Weber, di Gluck, di Bach, di Mangiagalli e di Leoncavallo; vengono, inoltre, realiz
zate stupende fantasie musicali prendendo spunto dalle diverse opere di Rossini, di Bellini e di Verdi; 
e vengono altresì, realizzate eccezionali trascrizioni per banda della Carmen (di Bizet), della Mignon 
(di Thomas), della Bohéme, della Madame Butterfly e della Turandot (di Puccini), ed, infine, ven
gono suonati ottimi componimenti dello stesso Piantoni, quali Giralda, I Mietitori, Sui Colli 
Euganei, Centone (raccolta di brani di operette), ecc .... Verso la fine degli anni Trenta i repertori 
musicali sviluppati dal Maestro Giuseppe Piantoni nelle diverse stagioni artistiche si arricchiscono 
con le seguenti novità: la Semiramide (di Rossini), l'Inno a Roma (di Puccini), Il Reggente e Il 
Giuramento (di Mercadante), la Gioconda e la Danza delle Ore (di Ponchielli), la Cenerentola (di 
Rossini), e Andrea Chenier (di Giordano). 

Giuseppe Piantoni è musicista zelantissimo e diligentissimo e tiene lui stesso, in prima persona, 



a scegliere i migliori solisti esistenti - disponibili in giro; tutto ciò per elevare al massimo la qualità 
del "Gran Concerto Musicale - Città di Conversano" e per dare la migliore resa possibile agli straor
dinari repertori musicali approntati e presentati nelle piazze di mezza Italia. 

A fare chiarezza, se ancora ve ne sia bisogno, sull'altissima professionalità del Maestro si pos
sono leggere alcune interessanti lettere-note da lui stilate nel mese di giugno del 1936 nella città di 
Formia ed indirizzate a Federico Gigante (cassiere-tesoriere dell'''Associazione Pro Banda" di 
Conversano); in tali lettere-note Giuseppe Piantoni sottolinea l'esigenza che la città di Conversano 
resti permanentemente dotata di un complesso bandistico di grande caratura artistica e di grande 
spessore musicale, per rispettare una tradizione ormai ben consolidata nel tempo e anche per tutela
re il suo ruolo di direttore. 

Di notevole valore culturale appare la seguente frase, stralciata da una della sue lettere-note: 
« ... questo è un Concerto, si badi bene, che deve servire non solo per guadagnare soldi, ma soprat
tutto per lasciare buona impressione artistica ovunque, questo è sempre stato il mio programma!» (le 
su indicate lettere-note del Maestro Piantoni sono conservate presso l'Archivio dell 'Associazione 
Culturale Musicale - Centro Studi G. Piantoni). 

Naturalmente il "Gran Concerto Musicale - Città di Conversano" diretto dal Maestro Piantoni è 
richiestissimo su tutte le piazze meridionali e riscuote, in ogni città e in ogni paese, da parte delle 
pubbliche autorità plausi, consensi e attestazioni di stima incondizionata, queste ultime spessissimo 
comunicate in modo ufficiale, per iscritto, anche al Podestà di Conversano. 

Così, M. Amore, Podestà del Comune di Piedimonte d'Alife (Benevento) scrive in data 4 giugno 
1934 al prof. Luigi Izzo, Podestà di Conversano: «Rare volte questa cittadinanza ha avuto modo di 
ascoltare un programma musicale scelto e completo come quello svolto dal Concerto Bandistico di 
Conversano nei giorni 1 e 2 giugno, dedicati ai festeggiamenti del Santo Patrono. L'esecuzione è 
stata veramente impeccabile e superiore a qualsiasi elogio e per merito degli elementi solisti, tutti 
ottimi senza distinzione, e per merito del complesso bandistico e per merito del Maestro Piantoni, 
direttore di indiscussa valentia e di essenziali doti organizzati ve, troppo noto negli ambienti compe
tenti non solo delle regioni del Mezzogiorno, ma altresì delle altre regioni d'Italia. Nel segnalare ciò 
alla S.v., mi è gradito esprimerle i sensi del mio vivissimo compiacimento per la perfezione artisti
ca raggiunta dal Concerto di codesta vostra città, la quale può essere legittimamente orgogliosa di 
possedere un servizio musicale di primissima importanza». 
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Così pure il dott. Umberto Giannangeli, Commissario Prefettizio del Comune di S. Antimo 
(Napoli), scrive in data 5 giugno 1934 alla massima autorità del Municipio di Conversano: «Sono 
lieto di partecipare alla S.v. il più cordiale plauso di questa cittadinanza per codesto Corpo Musicale 
di Conversano, che nel decorso mese di maggio, ha prestato la sua magnifica opera per le solenni 
feste del Patrono S. Antimo. L'affiatamento perfetto e la disciplina ammirevole, la perizia musicale 
dei singoli componenti, l'abile e provetta maestria dell'illustre Direttore, Prof. Cav. Giuseppe 
Piantoni e l'esecuzione armoniosamente squisita e finissima di non facile musica classica, hanno 
reso ammirato codesto Concerto di Conversano; la musica è stata così magistralmente suonata, onde 
unanime e ben meritata è la riaffermazione del valore del Corpo Bandistico di Conversano, che ha 
riscosso qui meritatamente il plauso e l'ammirazione concordi di folle innumerevoli, venute a 
S. Antimo da paesi lontani e vicini. Mi è gradito perciò segnalare alla S.v. questo riconoscimento di 
meriti, così calorosamente manifestati, perché ne renda partecipi la direzione del benemerito 
Concerto, cui auguro sempre più splendidi successi». 

Sulla base della documentazione che adesso segue, si può affermare con certezza che negli anni 
Trenta la Banda Musicale di Conversano, diretta dal Maestro Giuseppe Piantoni, entra a pieno tito
lo nella cosiddetta "leggenda popolare"; e si tenga bene in conto che nell ' anima del popolo e nel 
cuore della gente si può accedere non tanto e non solo per straordinarie performaces musicali, bensì 
se c'è comunicazione vera, profonda ed "elettrica" tra Maestro e folle, se c'è intesa istintiva e natu
rale tra direttore e bandisti e tra direttore e solisti, e se c'è il fascino magico e indiscusso del grande 
musicista, che sa distinguersi dagli altri per sobrietà stilistica e per efficacia artistica. 

Che il Maestro Piantoni e la sua banda ad un certo punto diventino un "mito di massa" nel 
Mezzogiorno d'Italia è attestato puntualmente ed inequivocabilmente da due bellissime canzonette 
in vernacolo; la prima intitolata Grumo Nfesta, scritta in dialetto napoletano nel 1934 da tale 
Giuseppe Ambrosio, diffusa durante i festeggiamenti in onore di S. Tammaro, tenutisi appunto, nella 
città di Grumo Nevano (Napoli), così dice, infatti, in una strofa: « ... vene Piantone ca cuntente a 
tutti / e fa sentì na musica esatte / curritela a vedé rose scarlatte / sentenno chesta musica ricite / 
viva o Cuncierto e Conversano ... »; e la seconda canzonetta, senza titolo, scritta nel 1936 da tale 
"Umberto O Suonatore" per la festa in onore di S. Giovanni Battista, tenutasi a Formia (Latina), 
così riporta in alcuni versi: « ... e pef'arriuscì a festa bella o Cuncierto e Conversano annu chiam
mato / pecché è na banda rinomata / e sempe o primmo premio a pigliate / e Piantone è nu vero 



scenziato / Popolo bello e Formia / pe chistu Santo nuosto / nuie ncé facimm' onore ... ». 

Il Maestro Piantoni, al di là di alcune brevissime parentesi (nel 1939 lascia il Maestro Dino 
Milella alla guida del complesso bandistico conversanese, che da questo momento in poi prende la 
denominazione di "Premiato Concerto Musicale G. Piantoni", e nel 1946 se ne va, ma solo per alcu
ni mesi, a Carovigno in provincia di Lecce), resta stabilmente in Conversano durante l'ultima fase 
del regime fascista, durante gli anni della 2a Guerra Mondiale e durante l'avvio della cosiddetta 
"ricostruzione democratica". Durante il periodo bellico, in verità, viene assunto dal Municipio di 
Conversano, e per conto di questo provvede, temporaneamente, alle gestione-distribuzione delle tes
sere annonane. 

A partire dall'entrata in guerra dell'Italia, fino alla caduta del fascismo e alla ripresa della vita 
democratica (il 25 luglio del 1943, data che segna la destituzione di Mussolini, anche Conversano 
comincia a "svegliarsi" dopo gli anni grigi e bui della dittatura: l'avv. Achille Tarsia Incuria, ultimo 
Segretario Politico del P.N.P. cittadino, chiude i locali della Sezione e ne consegna le chiavi all'ulti
mo Podestà cittadino, il prof. Donato Arienzo; nel settembre del 1944 viene costituita una nuova 
Giunta Comunale, espressione del C.L.N. locale e con decreto prefettizio viene designato Sindaco il 
dott. Luigi Lovecchio, appartenente al Partito d'Azione, mentre poi nell'aprile del 1946, in seguito 
allo svolgimento delle nuove elezioni amministrative, viene nominato Sindaco il comunista Luigi 
Guglielmi, che resta in carica sino al mese di novembre del 1950) è evidente che la Banda Musicale 
di Conversano subisce tutti i contraccolpi negativi derivanti da quella difficilissima situazione stori
co-politica, caratterizzata da lutti senza fine, da miseria spaventosa e da privazioni d'ogni genere; 
eppure, nonostante tutto ciò, a differenza di quanto accade alla gran parte delle bande "da giro" 
pugliesi, costrette a cessare ogni attività, fino a sciogliersi completamente, la formazione diretta dal 
Maestro Piantoni rimane in piedi abbastanza saldamente; d'altronde, in Conversano l'attività bandi
stico-musicale, dopo la fine del fascismo viene pure in qualche modo sostenuta dal C.R.A.L. 
(Circolo Ricreativo Assistenziale Lavoratori) e soprattutto dalla rifondata, rinnovata e riorganizzata 
"Associazione Pro Banda Cittadina" (ormai denominata, per la precisione, "Agenzia Pro Banda"), 
la quale ha come nuovo Presidente il prof. Oronzo Marangelli (questi ricopre tale carica dal 1945 al 
1950), intellettuale di sinistra e personalità molto impegnata sul terreno del rinnovamento culturale. 

Nella fase di avvio della "ricostruzione", dal suo canto, anche il Maestro Piantoni appare parti
colarmente attivo e dinamico: effettua diversi viaggi ed allaccia nuovi e significativi rapporti cultu-
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rali, tant' è che il lO dicembre del 1946 viene persino nominato a Palermo socio-fondatore del 
"Centro Italiano di Studi Anglo-Franco-Americani". 

Purtroppo, però, sin dagli inizi del 1948 il Maestro comincia a non godere più di buona salute; 
s'ammala, infatti, alla pro stata e la cosa si riflette negativamente anche sul suo "grande cuore"; pur 
tuttavia, nonostante egli mal sopporti qualunque rimedio di tipo medico-tecnico (confida forse più 
nelle preghiere da lui rivolte direttamente a Padre Pio nel 1948 che nelle cure indicategli dal 
prof. Valdoni, consultato più volte in Roma nel corso del 1949) e nonostante egli senta addosso il 
peso incalzante-schiacciante della malattia, egli prosegue in modo dignitoso la sua attività di musi
cista e continua anche a dirigere la banda, a cui tiene sopra ogni cosa. 

Ma ad un certo punto, le sue condizioni s'aggravano in modo irreversibile e il 29 gennaio del 
1950 si spegne in Conversano, circondato dai suoi affetti più cari e dall'amore di tutti i conversane
si, che restano come inebetiti. 

Viene naturalmente organizzata in suo onore una solenne cerimonia funebre, le cui spese sono in 
tutto e per tutto a carico del Municipio. 

Nella Cattedrale di Conversano, gremita di folla, le funzioni religiose vengono svolte da 
Monsignor Pasquale Boccuzzi; sul sagrato del tempio l'estremo saluto al Maestro viene dato dal 
prof. Oronzo Marangelli ("Presidente del Concerto Bandistico cittadino"), che mette in rilievo, con 
precisione e con commozione, le immense virtù artistiche del musicista; in primissima fila nel cor
teo funebre, composto da una straripante fiumana di gente, vi sono il Sindaco Luigi Guglielmi, il 
Maestro Lippolis di Noci, il Maestro Lanzillotta di Castellana Grotte, i fratelli Giuseppe e Vito La 
Selva, il prof. Vincenzo Loiacono e il sig. Francesco Rutigliano; sono presenti tantissimi "estimato
ri" e numerosissimi musicisti venuti da ogni paese di Puglia e finanche da altre regioni; sfilano al 
completo e in "grande uniforme" la Banda Musicale di Noci, la Banda Musicale di Castellana Grotte 
e quella di Conversano. 

Giungono, inoltre, telegrammi di cordoglio da numerose parti d'Italia. 
Poi, alla fine del corteo, Giuseppe Piantoni viene seppellito nel Cimitero della sua Conversano. 

Va detto, in ultima analisi, che nel corso di quella tristissima giornata viene distribuita dappertutto 
nella città ammutolita una "figurina a lutto" in cui, accanto all'immagine del Maestro, sono posti i 
seguenti stupendi versi: «Il silenzio del sepolcro si riempie della sublime armonia della tua arte che 
i cuori ha avvinto per avere in essa trasfuso la purezza dell'anima tua». 



Qualche tempo dopo il Municipio di Conversano, sollecitato dalla popolazione, decide di intito
lare al Maestro scomparso una strada cittadina (per la precisione, una traversa di via Monopoli) e fa 
anche erigere nel Camposanto un monumento funebre per ricordare ai posteri la straordinaria magia 
artistica del più grande direttore di bande musicali che sia mai esistito. 

Immense attestazioni di affetto e di stima per il Maestro pervengono, poi, pian piano anche da 
tutti i Comuni dove egli è stato capace di ipnotizzare e di esaltare le folle con la sua bacchetta incan
tatrice, ed in particolare dalla città di Frattamaggiore (Napoli), che lo ha avuto alla guida della sua 
banda tra il1924 e gli inizi del 1925. 

Per amore di cronaca va ricordato che una rappresentanza di cittadini fratte si viene a far visita 
alla tomba di Giuseppe Piantoni nel Cimitero di Conversano il 17 giugno del 1962; un'altra delega
zione di fratte si giunge a Conversano il 16 settembre del 1965 per la cerimonia della "deposizione 
di una corona bronzea" sul sepolcro del Maestro; nel corso di questa cerimonia viene letto da un ex 
suonatore-solista, in passato alle dipendenze di Piantoni, un toccante discorso, scritto apposta per 
l'occasione dal Comm. Carlo Alberto Settembre, già Presidente del "Comitato per la ricostituzione 
del Concerto" di Frattamaggiore agli inizi degli anni Venti, impossibilitato a venire in Conversano 
per motivi di salute; proporre qui di seguito un brano assai significativo stralciato proprio dallo scrit
to succitato, appare certamente cosa illuminante: «nessun maestro di banda ha suscitato sulle folle 
tanto fascino e tanto entusiasmo, quanto ne ha suscitato il Maestro Giuseppe Piantoni; nessun mae
stro di banda ha conosciuto, come lui, le forme estreme della popolarità, perché egli è stato un fuo
riclasse:compositore geniale, trascrittore, strumentatore per banda di grande perizia e direttore impa
reggiabile; le sue composizioni, niente affatto scolastiche, contengono musica pregevole per ispira
zione, per espressività di linguaggio e per omogeneità di stile; in alcune di esse, come L'Amore che 
torna e come Il Tizianello vi è della musica di squisitissima fattura, vi sono pagine di grande liri
smo e vi sono spunti melodici meravigliosi, e a queste anche un compositore di professione non 
avrebbe disdegnato di apporre la propria firma; le sue strumentazioni per banda stanno a dimostra
re quanto egli fosse conoscitore della tecnica musicale e come sapesse bene impiegare gli strumen
ti con riguardo alla particolare risorsa di ciascuno di essi. 

E' stato, poi, un virtuoso dell' arte del dirigere, un vero asso della bacchetta, come si direbbe in 
gergo sportivo, perché, senza pavoneggiarsi, senza movenze istrioniche, ma soltanto con gesti seri e 
nello stesso tempo magnetici, ha saputo realizzare grande varietà dei ritmi, mantenere sotto il suo 
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dominio gli esecutori ed imporre loro la sua volontà di interprete; nei finali vivacissimi, la direzio
ne e l'esecuzione sono sempre state una cosa sola, in quanto ri spondenti l ' una e \' altra all ' andamento 
travolgente dei tempi con impeccabile precisione. 

Per questo appare logico ed istintivo che tale sovranità di direzione e di esecuzione incantasse ed 
inchiodasse al suo posto il pubblico in ascolto, ne impedisse ogni di strazione e lo mantenesse in uno 
stato di godimento spirituale, portandolo, poi , come bisogno del cuore, a gridargli il suo irrefrenabi
le entusiasmo. 

Il Maestro Piantoni ha sentito la musica che ha interpretato, nel senso che la sua sensibilità è stata 
tale che gli sguardi dei suoi occhi vivi e penetranti e gli atteggiamenti del suo volto sono stati capa
ci di tradurre i momenti di gioia, di dolcezza e di tristezza, che l'artista creatore ha inteso porre ed 
espimere nelle sue pagine musicali ... ». 

Morto Giuseppe Piantoni, passato come una meteora il Maestro Salvatore Serra nel 1949, la città 
di Conversano affida la direzione della banda all' ottimo Maestro Gioacchino Ligonzo, già direttore 
dei complessi musicali di Noci e di Mesagne. 

Gioacchino Ligonzo resta in CoilVersano dal 1950 al 1956. AI suo posto, tra il 1957 ed il 1959, 
viene, poi, collocato il Maestro Michele Lufrano; nel 1960 si opta per il giovane musicista Giuseppe 
Patanè, il quale, in verità, trasforma la banda in una sorta di orchestra lirico-sinfonica (con coro e 
con cantanti lirici), molto costosa e per questo poco "piazzabile". Nel mese di settembre di quello 
stesso anno, però, il Maestro Giuseppe Patanè viene rimosso dall ' incarico affidatogli e si apre, cosÌ, 
un periodo di crisi economico-finanziaria che rischia di portare addirittura allo scioglimento del 
corpo bandistico. 

Il prof. Matteo Fantasia, all' epoca Vice-presidente della Provincia di Bari , grande appassionato 
di musica, si fa carico, impegnandosi in prima persona, di organizzare un nuovo "Comitato Pro 
Banda". 

Il ricostituito sodalizio, con Presidente il prof. Nicola Realmonte e con Vice-presidente il 
prof. Angelo Salzo raggiunge in breve tempo oltre i duecento iscritti ed effettua nel 1961 una sot
toscrizione popolare, al fine di raccogliere fondi a sostegno della banda; ma poiché la somma 
raccolta appare fortemente insufficiente per fare confezionare nuove divise , per acquistare nuovi 
strumenti, per pagare i musicanti e per ordinare le concertazioni, si decide, sempre sotto la spin-



ta del prof. Matteo Fantasia, di richiedere un prestito di cinquecentomilalire alla Cassa Rurale e 
Artigiana di Conversano, diretta da Angelo Marasca; il prestito viene definito e sostenuto da cinque 
cambiali di centomilalire cadauna, le quali vengono firmate per garanzia da Matteo Fantasia, da 
Angelo Salzo, da Donato Fanelli, da Angelo D'Aprile, da Francesco Mastronardi, da Nicola 
Realmonte e da Nino Vavalle. 

E' su queste basi che prende corpo alla fine del 1961 il rilancio del corpo bandistico conversa
nese, alla cui direzione si decide poi di porre il bravo Maestro Pino Rossiello. 

Nel 1963, il "Comitato Pro Banda" estingue completamente il debito bancario contratto e nel 
1964 affida la direzione del concerto musicale al Maestro Luigi Polito. 

Nel 1965 si rinnova, tuttavia, la crisi, tanto è vero che in tale anno la banda rimane priva di guida. 
Dal 1966 al 1969 si registra però il prestigioso ritorno in Conversano del Maestro Gioacchino 

Ligonzo e il concerto musicale cittadino vive una nuova fase di rilancio. 
Nel 1970 la direzione della banda viene affidata al Maestro Nicola Centofanti, che la tiene fino 

al 1973, e poi ancora una volta passa al Maestro Gioacchino Ligonzo, dal 1974 al 1976; poi, nel 1978 
l'incarico di direttore viene dato al Maestro Fernando Marincola (figlio di Pietro Marincola), nel 
1979 ancora al Maestro Nicola Centofanti, dal 1980 al 1982 al Maestro Pietro Marmino e dal 1983 
al 1984 al Maestro Gino Galluzzi ; purtroppo, durante la stagione artistica dell'anno 1984, e preci
samente nel mese di agosto, in seguito agli effetti di una nuova-incombente crisi, il musicista poli
gnanese, Gino Galluzzi, si vede costretto a sospendere ogni attività bandistico-musicale. 

Nel 1985 (dichiarato "Anno Europeo della Musica") per motivi economico-finanziari la città di 
Conversano resta incredibilmente priva della sua antica e rinomata banda musicale! 

Comunque sia, nei primi mesi di quello stesso anno Luca Mezzapesa, assessore comunale, si fa 
promotore diligentemente della creazione di un "Comitato Cittadino" proiettato verso la fondazione 
dell"'Associazione Culturale Musicale-Centro Studi G. Piantoni" in Conversano. 

Il gruppo organizzatore dell'''Associazione'' si riunisce ufficialmente per la prima volta a 
Conversano il 17 marzo 1985 in Via San Francesco n. 13; sono presenti i seguenti soci fondatori, 
"amici-amanti della musica": Luca Mezzapesa, Donato Fanelli, Vitantonio Bolognino, Franco 
Realmonte, Tarcisio Longobardi, Viviana Nardomarino, Luigi Giancola, Giovanni Laricchiuta, 
Angelo Schirinzi, Giovanni Panacciulli, Paolo Virgilio e Milena Giannandrea. 
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Nella riunione viene impostato lo "Statuto" e si decide di dare piena veste giuridica al nuovo 
organismo culturale. 

In una fase successiva, ai primi di giugno del 1985, vengono affidate le diverse cariche sociali: 
la presidenza dell'''Associazione'' viene affidata all'ing. Domenico Roscino, stimato professionista, 
docente e corrispondente cittadino de La Gazzetta del Mezzogiorno, la vicepresidenza va a Donato 
Fanelli, la segreteria va al prof. Franco Realmonte e la tesoreria va a Vitantonio Bolognino; mentre, 
componenti del direttivo sono: Gaetano D'Accolti, Angelo Schirinzi, Viviana Nardomarino, Tarcisio 
Longobardi, Paolo Carone, Giovanni Panacciulli e Paolo Virgilio (per le notizie riportate ora si è 
fatto riferimento ad una testimonianza rilasciata per iscritto il 3 gennaio del 2000 da Donato Fanelli, 
attivissimo ed amabilissimo Vice-presidente dell"'Associazione Culturale Musicale-Centro Studi 
G. Piantoni"). "L'Associazione", una volta costituita, diventa in breve tempo, da un lato, l'asse por
tante di una ripresa in grande stile dell'attività bandistica a Conversano e, dall'altro, punto di rife
rimento centrale per la realizzazione di un vasto programma culturale-musicale, nonché base di par
tenza per la realizzazione e la conduzione di un' ampia ricerca documentaria, volta, in generale, a 
fare luce sulla lunga storia della banda musicale cittadina, e volta, in particolare, a recuperare e a 
valorizzare l' opera - la produzione artistica espressa dal grande Maestro Giuseppe Piantoni. 

La dirigenza dell" 'Associazione", così, al fine di rilanciare concretamente il Corpo Musicale di 
Conversano, richiede ed ottiene la collaborazione assidua e costante di Arnaldo Gloria (grande 
impresario bandistico dell'epoca), e su queste basi procede, poi, nel 1986 alla ricostruzione della 
banda e all'assunzione del bravo Maestro Gerardo Ga rafa lo. 

Come conseguenza dell'intenso impegno profuso dall"'Associazione Culturale Musicale-Centro 
Studi G. Piantoni", a partire dal 1987 è possibile ammirare in loco nel ruolo di direttore del Concerto 
Bandistico di Conversano la bravissima Maestra Grazia Donateo. 

Dal 1991 in poi, in seguito a varie vicissitudini, la città di Conversano finisce per annoverare con
temporaneamente due bande: 1. il "Gran Concerto Musicale G. Piantoni", diretto dal Maestro 
Giovanni Pellegrini dal 1992 al 1998, e successivamente ancora dalla Maestra Grazia Donateo; 

2. il "Gran Concerto Musicale G. Ligonzo" / "Grande Orchestra di Fiati G. Ligonzo", sotto la 
direzione del Maestro Angelo Schirinzi a far conto dal 1993. 

Guido Lorusso 
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Soldato della Guardia Civica Repubblicana (1799). 
Inci sione anonima. 
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Musicante della Banda della Guardia Civica 
Repubblicana ( 1799). Incisione anonima. 
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Disegni raffiguranti la cava lleri a napoleonica mentre sfil a in Milano, sostenuta da numerosi musicanti -suonatori 
in abiti esoti ci , il 17 gi ugno del 1800. 



Nel disegno viene raffigurata una squadra di cavalleggeri francesi 
(accompagnati da una fanfara-banda musicale) mentre entrano festo
samente in Milano il 17 giugno del 1800). 

Nel di segno vengono raffigurate le truppe francesi guida
te da Napoleone Bonaparte mentre passano il Gran San 
Bernardo per poi affrontare gli austriaci nella vittoriosa 
Battaglia di Marengo del 14 giugno 1800: a questa dupli
ce operazione militare partecipa anche il giovane Maestro 
Vitantonio La Volpe di Conversano, esiliato in Francia dai 
Borboni dopo la caduta della Repubblica Partenopea (esta
te del 1799). 
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Dai bilanci finanziari del 1811 e del 1812 relati
vi alla città di Conversano, inoltrati 

dall'Intendente Provinciale al Ministero degli 
Interni del Regno di Napoli, si evince che 

Vitantonio La Volpe, Maestro di Cappella -
Maestro Organista - Professore di Musica, 

impegnato annualmente nelle "Feste del Culto" 
e nelle "Cerimonie Civili" è regolarmente sti

pendiato dall' Amministrazione Municipale ed è 
inserito nell'elenco che comprende tutti i dipen

denti comunali ("Fondo degli Stati Discussi" -
Archivio di Stato di Bari). 



Dal bilancio finanziario del 1817 relativo alla 
città di Conversano, inoltrato dall'Intendente 
Provinciale al Ministero degli Interni del Regno 
di Napoli, si evince che Vitantonio La Volpe, 
Maestro di Cappella - Maestro Organista -
Professore di Musica, impegnato per tutto l'anno 
nelle "Feste del Culto" e nelle "Cerimonie 
Civili" è regolarmente stipendiato 
dall' Amministrazione Municipale ed è inserito 
nell'elenco che comprende tutti i dipendenti 
comunali: in verità nel 1817 l'Intendente 
Provinciale (il principe Capece - Zurlo), che 
apprezza l'ottimo lavoro svolto dal La Volpe, 
sollecita addirittura il Sindaco di Conversano ad 
aumentargli la "mercede" ("Fondo degli degli 
Stati Discussi" - Archivio di Stato di Bari)_ 
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Dai bilanci finanziari del 1818 e del 1831 relativi alla città di Conversano, inoltrati dall'intendente Provinciale al Ministero degli Interni 
del Regno di Napoli, si evince che Vitantonio La Volpe Maestro di Cappella - Maestro Organista - Professore di Musica, impegnato 
annualmente nelle "Feste del Culto" e nelle "Cerimonie Civili", si giova di un aumento di stipendio, "disimpegna con molto zelo il suo 
impiego", è regolarmente pagato dall' Amministrazione Municipale ed è inserito nell'elenco che comprende tutti i dipendenti comuna
li ("Fondo degli Stati Discussi" - Archivio di Stato di Bari). 



Nota del Ministro della Polizia Borbonica datata 
12 dicembre 1828 ed indirizzata all'Intendente della 
Provincia di Bari: si sollecitano indagini e controlli politici 
a riguardo delle bande musicali (molti sostenitori-promotori 
e componenti di queste appartengono, infatti, alle Società 
Segrete di ispirazione carbonara). Il documento è stato 
reperito presso l'Archivio di Stato di Bari. 

"Esistono in alcune province degli assembramenti 

d'individui che col carattere di bande musicali sogliono 

portarsi in dei paesi in occasione delle Feste per procurarsi 

dei mezzi di lucro. Comunque lo scope di simili bande 

sembra in apparenza innocuo, pur tuttavia non è improbabile, 

che l'indole pervertita di talun componente o la perniciosa 

influenza di tal uno dei capi possa indirettamente tendere a 

qualche oggetto diverso dell'apparenza o a delle aberrazioni 

politiche. Quindi nel bisogno di' passare su quest'oggetto i 

temperamenti di preveggenza, che corrispondono alla tutela 

della sicurezza pubblica, trovo indispensabile conoscere se, e 

quante bande musicali esistono in codesta Provincia; da quale 

epoca precisa tale uso invalga; in quali Comuni riseggano; i 

nomi, la patria e l'età dei componenti, con la indicazione 

delle qualità personali di ciascuno; se i capi esercitano altri 

mestieri e solo in tale circostanza, i tempi assortiscanli; 

quale attribuzione abbiano i rispettivi Capi, e di quali 

caratteristiche siano fomiti sotto il triplice rapporto di 

politica, morale e religione; se finalmente facciano uso di 

alcun distintivo; quale precisamente sia e con che 

autorizzazione lo indossano. 

Nel trasmettermi l'espressa delucidazione vorrà 

aggiungere le sue peculiari osservazioni ed intanto non 

lascerà di portare una accurata vigilanza sugli andamenti 

delle divisate bande, e adottare se il bisogno lo esige 

provvedimenti che la natura del caso potrà consigliare. 

Ministro Segretario di Stato della Polizia. 
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Presso l'Archivio di Stato di Bari si trJvano tre 
grandi registri conLenen~i l'elenco del sorvegliati politiCi 
di tUI.t1 l paesi dcUo. Pl'OVl11Cio. di Bari cio/! degli iscritti 
alte \I(Ll'lC se"te carbonare n~l 18:~J. 

Nel primo volume c'è l'elenco dei sorvcglinti di Con
versano, Lo tra.scrivJamo in orJine alfabetico compIe-
tando le scarne notizie con altre desunte dagli storlcJ lo
cali. Sono ben 170: di cui 119 appartenenti alla vendita 
d!l ta dci FigH di Bru~. 34 degH Emuli della vil'ttl. Per 
23 !scritti non è indicat.o 11 nome della. vE'ndlta. Il D'JIUC 

dci piu importanti di essi è stato perpetuato con l'intit.o. 
!azione di una strada. (Accolti OH, Bassi, Candela, Del
l'EI'ba, Gigante, Jatta, Lorusso, Mancini, SClasclulli, 
Susca, Talsla. VaVal~e). 

ACC'OLn OIL SUOlO (1799-1856) ; - Proprietario; 
lo assIStente delia setta .«Figli di Brut.o • . ·Pa,ssò poi, 
Con la stessa d.lgnltl: 'tra 811 «Emuli dt>lla virtù ». 

' -Fil · ·a1n·daco · dl ."Conversano e rappr:o..sentante della 
clhà'·neUa'cDiet.a d.l Baii» ne1I84S: Fu perciò per· 

:g~~:'r~:~~~r'hpc=~eS!i ~:~. d~:::~~ 
~~~'~~-~~~~dò''' PAO~ US04-188lJ -
ProprIetario; degU c Emuli deIla vlrtu », ' Fu amico e 
p'rotettore dell 'architetto Sante Simone. COI frat~llo 
Blaglò,"CoCsacerdòt.e "Tòmmaso' Pant.ale6 e' con Ga·· 
crlele' Spertf"salutò" con--manifeStazlon.e· 'degtala 'la 
conc'!SS"lon(l ··· deUa··· ·- CòS:tlt1iZ1ori"é-- · (febbraio- ' 1848>: ' 
QUando" Ferdinan.:1o Borbone la ritirò, partecipò 
8J ·comb·~t·ttmél1tC·dctie: · 'ba'rric"a~ . di Santa Brigldn 
'a N:ipoiCFQtùi 'prlgloIÙerci, 'fUggì'li Mnrslgl.ui··e- qUin: 
~i. ~ . ~~dra. ove, per vivere, d'!tte l.ezione di ita
liano e fece perfino il lustrnscarpe. Potè tornare In 
'Italia"nel I86Q. · 
ACCOLTI ' Ga... NICOLA - Proprietario; degli CI: E
muti della. virtù ». 
ACCOLTI Gn. PASQUALE _ ProprIetario; dei « F i
gI! di Bruto ». Fu sottotenente della Legione. 
ALPARANO IGNAZIO - Farmacista; degli c Emuli 
della vlriti. 

ALFARANQ LUIGI: - PropriE'>tario; degli Il Emuli 
della · vtrtù,. Fratello del precedente. 

ALPARANQ SAVERIO' : Agrimensore; degli c Emuli 
della virtu ». . . ~ 
AMBRUOSO ALFSSANORO - Proprietario; degli 
c EmuH della vlrtu », . ~ '. , . 
ACCOLTI OIL NICOLA· Proprietario; degli «Emuli 
deU,. virtu ». 

AMORE LUIGI - CalzOlaio; del «Flgli di Bruto)l. 
APRILE G1USEPPE NATALE - ProprlP.:tarlo; dei 
«FfgU di Bruto)l.· 
ASSENTE ANGELO - Sarto. 
BABBO' (di) "BARTOLOMEO - Clntadlno; deoi c Fi

"SU di BrutO'», 

. BASSI PAOLO - Proprietario; del « Figl1 d.1 Bruto li . 

BELLlNO ANDREA - Proprietario; dt"ll1 «Emuli 
della. virtù». . 

.. BELLINO TOMMASO - Contadino; degli «Emuli 
della. v1rtil». 
BERARDI FRANCESCO P AOLQ - Agrimensore; del. 
c. Figli di Bruto ». 

CACClAPAGLtA al FRlSORQ DOMENICO - Pro
prietario ; d~1 «Flili di Bruto l. Dietro insulti ri
cevuti da diverai carbonari 51 iscrisse alla &et.ta. Il 

cancelUere Pastore per tarlo ammettere si ' preSe da 
lUi g.ti 70. 
CANDELA PAOLO - Proprietario; dei c Pigli di , 
Bruto ». 
CAPRlO Sac, GIOVANNI - Del c Figli di Bruto ». 
CARADONNA FRANCESCO PAOLO - Beccaio; dei 
c Figli di Bruto ». 
CARADONNA GIACOMO - Barbi('re; dei cc Figli 
di Bl'Ut.o», 

CAROLI GIO--BATTA - Proprietario; dei Cl Figli 
di Bl'Utol. 

CAVALLO GIOVANNI - Degll cEmuli della virtu ». 
In religione: P. Angelo da Conversano, guardlnno 
del Cappuccini. 
CAVALLUZZI GIAMBATI'ISTA - Beccalo; del cFI
gli di Bruto ». 

CAVALLUZZI VITO PASQUALE - Beccalo; del 
c F igli di Bruto'; "léglonarlo volontario. 
CHIA~PPA FRANCESCO PAQLO - Muratore; del . 
« F lgU dl ·.Bruto ». 
CHIARAPPA VITO PASQUALE - Mura.tore; del 
«Figli di Bruto»; legionario volontario. 
CICORELLA FRANCESCO PAOLO. 
CIPOLLINO FRANCESCO - ProprietariO; «del 
«Figli -dr "Bruto ';~" '; . , 
COLALEA ' GIO-BArt:A •••. . - No~o; ' degli «Emuli 
delle. vlrtu ». . 
COLALEA ,DONATO'.;., CaUettlere; dei II: Figa di 
Bruto». 
COLETTA ANGELO· Sarto; dei c Figli di Bruto ». 
COLETI'A FRANCESCO - Pescivendolo; del «PI
gli di Bruto »; legionario volontario. 

· COLETTA LUCA GIUSEPPE - Pescivendolo. 
COLETI'A MICHELE - Calzolaio; dei « Figli di 

(.'("., F.TI'A PIETRO - Negoziante; dei CI: Flgl ~ .... 
Bruto». 

~~~::~.~ ~Cl!~ __ -... C?~~I~"~_; . .. ~~~ . _~~~g~(~L 

LL.'RNACCHIOLl ""GIUSEPPE _ Barbiere; ' del «Fi
gli di Bruto ». 

CORNACCHIOLI VITO DONATO - Sarto. 
CORNACCHIOLI PASQUALE. Scribente; dei « Fi
gU di Bruto. 

CORQNELLI VITO MICHELE - Sarto; dei c Pigli 
di Bruto ». 

CREl'I GIUSEPPE · ... · Orologiaio; legionario volon-
tario, ' .' 
CUReIC, ' FRANCESCO PAOLO - MUr8:tore; dei 
«Flill di Bruto »; .~glonario volon~10. 
D'ALBA VITO' - ' Dt>i CI: Figli di Bruto,,; accompa
gnò In bo.n.:Uera per il paese ca.ntando Inni settari; 

.. tu sergente della legione. . 

· D'ALES5~NORO FRANCESCO -. Calzolaio; del cFi
' gli dI Bruto »; t~gloIUU'IO volontario. 
D'ALESSANDRO ANGELO - Setvente comuna.le; 
lntimntOre del c Pl.gll di Bruto ». . 
DELL'ERBA ALESSANDRO - Sacerdote; dei c FI-

· -g11- dr Bruoo "'.-~erir.e-repubblfc:iM~--rWlI199 - fii
- CòiidannatO-'&:ii'estItoperPe"tuo-ooTtratenOLucae 

:~~~~~~P1~~~~~}6ei~tiF~~~-=drBruto-»:·Ebbe· 
~ ' Ic stesse vicende del fratello Alessandro. ' . " 

, DELL'ERBA" SAVERlO - Sacerdote; d'!i «Flg11 di" 
Bruto ». 

DRAGONETTI MICHELE - Calzolaio; dei « F1eU 
di Bruto », 

DURAND GIACOMO - Del «Figli di Bruto »; 0-

riundo trancese; legionariO volonta.rlo. 

ENRICO GENNARO _ Proprietai-io; degli cc Emuli 
della. virLu l . 

FANELLI FERDINANDO· Guardia urbana; degli 
«Emuli della virt.ti», 

FANELLI PASQUALE _ Proprietario; del c Figli di 
Bruto »; figlio di Giuseppe, uno degli undici depu
tati Inviati a Bari presso 11 Governo Repubbllcano 
(1799). Dopo la revoca c1ella Costituzion e II: gli tol
sero l'impiego di usciere per ess~re stato settario 
assai spa.rlatore -e. "Zélant.e ». ' 

. FANELLI STEFAN:O .:.' Caffettiere; dei «Figli di 
Bruto'». . . 
FANELLI VlTANTONIO '_ . Caffettiere; fratello di 
Stefano, «Figll~ di.Bruto.. . 
FRISONE ' BERNARDO - VaticaIe; dei \I Figli di 
Bruto I. • 

FRlSON~MA~O. ;:. ~D.tlciùe; ~i «FigI1 di Bruto ll. 

GIANCOLA ~NCESCO - Mercant('o; dei c Figi 
di Bruto ». . - . 

GIANCOLA NUNZIO. 
GIANCOLA LUrGI - Ex carmel1tan'o; del «Figli di 
Bruto». . 
OIANNETI'A FRANCESCO - Proprietario; degli 
c Emuli deUa virtù ». 

GIANNINI GIUSEPPE - Sostituto cancelliere; dei 
c Pigli di Bruto _; sergente della legtone. 
GIGANTE LUIGI - Proprietario; dei CI: Figli di 
Bruto », 
GIGANTE ROCCO - Perito di campagna; del CI: Fi
gll di Bruto. 

GRATI'AGLIANO DOMENICO - Fabbro; dei cFi
gli di Bruto.» 
GRECO MICHELE - Guardia rurale; degli c Emuli 
della vIrtù I. 

IACOBELLIS FLAVIANO - Proprietario; decli 
~ ~u1i d~la v1rtù~. . . 

lATrA BERNARDO - ProprietariO ; del c Figli di 
Bruto ». . 
JA'I'TA FRANCEScO SAVERIO di Pellegrino ~ Pro· 
prletario j degli c EmuU della virtù ». 

1..,~ABBATE MARTINO - LegionariO volontD.rio. 
LARUCCIA DOMENICO - Ca.li.olaio; del «Figli di 
Bruto,'.' . ' 

LARUCCIA GIUSEPPE - NegozJa.nte; covrltore del 
«Plgll .d1 Bruto ». 

LAROoCIA GIUSEPPE - Sarto; degli c Emuli cltl
la. vlrtu». 

LARUCCIA MICHELE - Dottore fisico; dei c FJgl1 
di Bruto,. 

LARUOCIA VINCENZO • Calzolaio; dei «Pigli di 
Bruto ». . 

LAVIOLA GIOVANNI - Soldato; del c Figli di Bru
to ». ParU leglona.rl0 volontario. 

LAVIOLA VITANTONIO <1791-1849) - Elemosinie
re; dci «FiglI di Bruto ,. Canonico e trologo della 
CattedraLe. Fu dot.to in matematica ed in filosofia 
e fecondo ora.tore. 

LA VOLPE GIUSEPPE : O.sclere; degll c Emuli della 
vJr\ù I; sera:ente della. legione: . 

Elenco dei cittadini conversanesi sorvegliati dalla Polizia Borbonica: nel documento, approntato nel 1829, 
sono presenti, tra gli altri, i principali promotori-sostenitori della Banda Musicale 

di Conversano (Biagio Accolti Gil, Francesco Paolo Accolti Gil, Giuseppe La Volpe), considerata 
come uno straordinario strumento di aggregazione sociale e di cospirazione politica. 



l:'WZZI COSIMO - Calzolaio; fu Legiona.rio volonw 
tarlo e pal'ti con l'armata. 

'" LO~ARDI SANTE 7 Fa!egname; del Figli di 
Bruto». . 

LONOORDO FILIPPO - N<gozlante; terribile del 
«Figli di Bruto ». , 

LÒPEDOTE GIUSEPPE - Sarto; Intlmatore dei 
«F1gU di Bruto •. 

LOPRIORE LUIGI - Propl·ief.ario; dei «Figli di 
Bruto». 

LORUSSQ MICHELE - Calzolaio. 
LO RUSSO PIETRo - MUl'atol\e; dei «Figli di 
Bruto ., 

LO RUSSO VITO - ~r&tore; del figli di Bruto ». 
LUCARE;LLI VITO ':' · 'ProPfiet.a.rto;'· del "c Pigli ' di 

, B~to». " , . 

, MAOISTA' VINCENZO.;- Palegnarn.'l'; del c Ftgli di 
Brutolt. . 
MANCINI DOMENIOO. · ,. Vatl<ale; del« Pigli di 
Bruto»; SiC:U:'lo delii -v.éndlta . . 

MANUZZI NICOLA·.; ptoprtet&rto f dei «FigU d.1 
Bruto ». n padre Anselo . ~u. uno deg1i undiCi depu
tati repubblicanJ inviatI ai Governo' ProvvISOrio di 
Bari. Il 1m. . 

. lIlARASCA VITO DOMENICO - Scrlb<nte; del «FI
gli di Bruto ». 
MARTINO FILIPPO ~ Barbiel"e. 
"~ARTINO RAFFAELE - Ex paolot.to; oratore del 
"Fieli di Bruto Il. Sotto lo. SUI) direzione a sue 
spese, tu fatta la bandiera costituzionale. • 
MARTINO PAOLO· Fabbro; del «Figll di Bruf.o •. 
MARTINO SA VERIO - Fabbro; del «Figli di 
Bruto». 

MARZANO VITO DONATO - Proprietario; dei «Pi
gli di Bruto ». 

MARZICO FRANCESCO PAOLO - Ramalo; degli 
c Emuli della virtù », 

PALAZZO ANGELO - Notaio; del «PlsU di Bru
to ». Il padre Bernardo tu uno degl1 undici deputa
'" mvlatl nel 1109 a Bari presso 11 Governo Prov
viSorio. 

PANACCIULLI MICHELE - Falegname; dei c Fl,l1 
d1 BruloO • . Partì come legionariO volontario. 
PAN.ARELLI GIOVANNI - Falt'gname. 
PASQUALlCCHIO TOMMASO - Locan<1lere. 
PASTORE PRANCESCO - Cancelllere; MCOndo as
'slstente del Il PigU eli Bruto l. Si prese 70. g.tl do 
ca.cclapagUo. Domenico per farlo anunettere nella. 
-mndita. Fu .sergente della lqione. 
PERRINI NICOLA. 
PRIORE GIUSEPPE DOMENICO ~ ProprieLario; 
del «Figli di Brukr»:' ' 

fRIORE VITO SAlfrE ... Proprietario; degu t: Emu
li cle1là'v~u». 

RADICCHIO PÀÒx:.Q - Pro~rle<arIO; dci «Figli di 
Bruto» .• ' 
RAMUNNI ANGELò - Farmacista; deall «Emuli 
della "'41riù». ": .. : '. 4 • 

RAMUNNI NICOLA LUIGI - Do,ttore :0.5100; secon
do a.ss1&t1~te dggU. « Eq}uU della "v1rtù ». 
RAMUNNO DOMENICO di Oluseppe - Proprieta
riO; degU c EmuU della virtù » . 

RAMUNNO OIUSEPPE ... Proprietario; del «FJgU 
di Bruto l. 

RAMUNNO G. SANTE - Proprietario; del «FIgli <11 
Bruto,. 
ROTOLO FRANCESCO PAOLO - Proprietario; del 
cFlill di Bruto.; fu 1",lonarlo volontario. 
ROTOLO RAFFAELE ~ CalZolaio; ~el «Figli di 
Bruto». 
ROTUNNO OIOV ANNI _ Calzolaio; d<1 «Figli d i 
Bruto •. 

"ROTUNNO VITO .. Muratore. 
RUSSO MICHELE. 

MICCQLIS ANGELO ~ Notalo; segretario e guardA 6ACCBE'lTI DOMENICO - Lea:a.le; oratore a&"
- bOlli e sigUn del «PI,lI di arutO». ,lunto c;lei «Figli di Bruto»; legionario volontariO. 
MlmC""'OO""'LllrnSFwFRn,AN"'"'CES;';;:C(O,,="';:O;;:ru·c:=:;r;,to="-'de""·-:'F"'PI=.III" BALZO VITO GIUSEPPE - ProprietariO; c;lei (P'i-
dIB;";tO.; · Pàri.ioaP"c~éfgiù~"!;;eA'i.8-.hio~ 111 di Bruto •. 
gno ' Hl Santo Spirito; 'dove si presero accordi . per SARACINO NICOLA. - MediCO; esperto dei .Figli 
un'qltazlone ' jn"'dlJesa 'della. ' libertà. 'Vi Si l-ecò con dJ'Bruto.. . 
la' carrozza di BIagio Accolti 011 come tesitmoniò, SCARDINO FRANCESCO PAOLO - P1:opri~ta.rlo; 
<nel lungo processo che' ne segui, lo s~ cocchiere dei. Figli di Bruto l. .' 
Iacovell1 01&Como. Fu colla.boratore dI Mons. Mu- SCARDINO MlcHi:i.E , - Proprietario; del o; Flgll di 
cedola e Mons . . More:a;···tra.,teuo 41" A~gelo. " , Bruto». 
MIcpol:JS PIETRo ~ ProprietarIo';" degi!" «Emuii .• SCA~ONE ALBERTO ~ Sacerdote; dei «Flgll d1 
deUa' vIrtù D. Brut9 l. '. • 

~::::.~ FLAVIANO _ pro~~ietario; del o; Figli di • ~:~~J~t:;aERTO - ~roprletarlo; degli c Emu-

MINUNNI . FRANCESCO PAOLO _ .Proprietario;' del SCATroNE VITO - . Proprietario; dei cc Figll di 
«FIgU di ,Bruto »; sotto tenente milite. Bruto ». 
MlNUNNI vrro - Legale; primo assIstente del cFl- SCATl'ONE vrro SANTE· ProprIetariO; del cFi-
-,}'rdrBriitOi;-tia~llo '-di " PranééScO ' Pil.olO:- Pwi: gli d.1 Bruto •• 
-zionò ' d8. Oran Maestro allorché BIagio Accolti Oll SCHIAVELLI BERN~RDO - Proprlet:.ario; nel 1820 
~&t-r(o.cò ~ cOme·~deputa":tò'-'prOvI.riCiale-·a--Bafj.: · · Fu-ser'- . servi aU'Arma.to.. 
lente legionario. SCHIPA ANGELO. LibraIo; fece parte di vendite 

MONOPOLI FRANCESCO PAOLO - Argentiere; del di altri paesi e fu visitatore. 
«Fieli di Bruto ». SCIASCIULLI PIETRo .. Noto.io; segretarIo ~11i 
MONTONE' PIETRO ANTONIO - Beccalo. «EmulI della virtù. »; uno degl1 undici deputati in-
MONTRONE VITO NICOLA ~ Plzz1cagnolO; del viat! nel 1799 al Comitato RepubbHcnna Provu1.cm.-
«F.tcll dI Bruto ». le presie.1uto da NovelU da Pisa. 

MOREA PIETRO - Muratore: del Il FIgli di Bruto J). SCIORSCI ALESSANDRo _ Agrimensore; d~l «Fi

NETTI CESARE - Calzola.io: del «FlgU di Bruto ». 

sU di Bruto»; sergente maggIore legionario. Il pa
dre Nicola tu accantto repubblicano e nel 1799 ave
va. con.sia:liato la res1st.<>..nza al sanIedistl. 

SIMONE VlTANTONIO - canonico; degli «Emuli 
della virtlÌ l. 

SIMONE VITANTONIO - Cancelliere; dei «Figli 
dI Bruto». 

SPORTELLI VITANTONIO - Vatlcale; Qel cF1iI1 
dt Bruto»; sicario della vendita. . 

SUSOA FRANCESCO ANTONIO .. Cancelllere; mae
stra di cerimonte c;lel «FlIU di Bruto J; lca:10narlo 
volontario. 

SUSCA VITANTONIO - Studente; del «Figli <11 
Bruto »; turi-'3rc deUa lt'glone. 

TARSIA INCURIA LUrGI - Canonico; deell • E
muli della. virtù ». 

TARSIA INCURIA O'ITAVIO (1776-1646) _ Ex mo
naco c::clesUno; oratore degli «Eln:uli della virtù ». 
Dopo la soppressione deg1r ordini mona.sUcl tornò 
in pa,Wia e 51 lAureò in ma.tematiça ~ ftsica. a Na
po11. Fu semp1lce e a1rabUe con tutti l giovani desi
derosi di a.pprend.ere, 'come dice lo'sto1'iCO Giuseppe 
Antonio DI Tarsia. Morisco, suo d1Sc~polo. Fu so. 
cio d.1 varie IstUliZlonl eco~omlche e autore di dot
ti libri di .tliosotta. ' sto~ia." matcmaUca (fu anche 

antico massone):' . . : '''' . 
TARSIA INCURIA PAÒLO ANTONIO : - Proprleta- , 
no; del CF1g1I ,.CU Bruto.» . . ',, ' . 
TARSIA INCURIA PASQUA.LE .' Prop'rletar:,'; t!.-, 
gU «Emuli della. virtù.; P&rt1 per le fMutle"e co
me tenen~. 
TARSIA INCURIA SCIPIONE - CanoniCO; degli 
«Emuli della vir\.il ». 

TELA VITO DONATO - CalzolaiO; del «Figli <11 
B1'uto»; legionario volontario. 

TEOFn.O VITO PIETRO • Proprietario; desii «E
mUli d.eUo. vil·tù l. 

VALCAROEL GIROLAMO - Ricevitore; del «Fi
gU di Bruto •. 

VAVALLE PASQUALE _ Proprietario; del «FlgU ' 
dl,.Bruto ». 

ITANTONIO (1767-1335i - L!gaie; gran 
, !ff~arBr'uEO-ICrCCO-mpijiii6Tab~ 

5:tae5e canta.n~o ~I &et.tarl e fu 1e:
i:l:t!g~r.lQ~,~1.~~:tAr.lQ7 ··FU _. dlSiep"òlo-def' iiw-lIta Fu: 
dati c ma.~tro dE"Uo storico , De la.tta. Ricopri la 
cariCa dl ~1ndaco nel 1834.. Si deve a -lui rabba'-ti
mento dr"uaa parta che"dalla campagna lnunett.e
va nell'attuate. piazza XX Settembre. A suo posto .esU 
f,ec:e costruire l'attuale torte dell'orologio. 51 AeQul

~ 'stò la benevalellZa 4fl n01l1ll ' tanto che 11 :marchese 
di .Montrone SU dedicò un'O<ie I&ftlca, ma non godè 
la sJmpatla deUa plebe spesso fanatica ed ineiusta. 

VEccfuo ANGELO RAFF~ - ProprietariO; deJ 
«Figl1 di Bruto ». ' . 

VECCHIO 'OlUSEPP'E ~ ProprietariO; 'de! «Figli di 
Bruto». 

VECCHIO GIUSEPPE - Chirul-go; degli «Emuli 
~Jla vlrtÙ». ' 

VITALE ANTONIO - Legale; saltuarlo.men.te fun
zionò com'l asslst.ente d.t'&U c Emull della vlrtO.:I. 
Nel 1825. come sindaco di Conversano, tece c1Lstrug
gere, con la collabol'azlone di Donato De latta le 
cloache ch.'l erano sotto le murn della città. Tale 
òpel"o. sPiaCQuc n. moltI. Alessandro Beh1avelli 6cris· 
se perciò un pOt"rua bernesco intitolato «Le cloa
che distrutto! ». 
VOLPE LEONARDO ANTONIO - Ex cannelitano; 
del «Figli di Bruto ». 

VQLPE LUIGI - proprietario. 

Elenco dei cittadini conversanesi sorvegliati dalla Polizia Borbonica: nel documento, approntato nel 
1829, sono presenti, tra gli altri, alcuni promotori-sostenitori della Banda Musicale 

di Conversano (Angelo Miccolis, Francesco Paolo Monopoli, ecc.), considerata 
come uno straordinario strumento di aggregazione sociale e di cospirazione politica. 
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Stipula di un importante "Contratto di Formazione" datato 28 giugno 1832 (trattasi di Atto Notarile), redatto dal Notaio Angiolo 
Miccolis nella casa palazzata del nobile Biagio Accolti Gil, sita in via San Giuseppe: il "Contratto" impegna in attività di insegna
mento musicale-strumentale da un lato il Maestro Vitantonio La Volpe e dall'altro, come allievi, numerosi artigiani conversanesi, 

tutti aspiranti suonatori effettivi della Banda Musicale Cittadina (lo "straordinario" documento è stato reperito 
presso l'Archivio di Stato di Bari). 
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Prosecuzione del testo del "Contratto di Formazione" datato 28 giugno 1832, 
redatto dal Notaio Angiolo Miccolis nella casa palazzata del nobile Biagio Accolti Gil, sita in via San Giuseppe, 
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Seguito nel Repertorio 
al Numero Cento Cinquantadue 

Regno delle due Sicilie 

Oggi giorno di giovedi, che sono di ventotto del mese di Giugno, della Quinta Indizione dell'anno 1832. 
Regnando Ferdinando Secondo per la grazia di Dio, Re del Regno delle due Sicilie, e di Gerusalemme, Duca di 
Parma, Piacenza, Castro e Gran Principe Ereditario di Toscana, innanzi a me Angiolo del fu Notar Nicola Miccolis, 
Regio Notaro domiciliato in questo comune di Conversano, della Provincia e Distretto di Bari, strada Arco Esperti 
ed alla presenza degl'infrascritti testimoni, aventi le qualità prescritte dalla Legge si sono personalmente costituiti 
Don Vitantonio La Volpe del fu Francesco Paolo, Maestro di Cappella, domiciliato in questo Comune di Conversano 
da una parte, dall'altra Vincenzo Erriquenz di Giuseppe, parrucchiere, Francesco Mazzotta del fu Vincenzo, calzo
laio, Giovanni Scattone del fu Francesco, beccaio, Pellegrino Di Cristo del fu Domenico, contadino, pel suo nipote 
Cristofaro Liuzzi, i coniugi Nicola Clemente del fu Giambattista Artesi, pel di loro figlio Francesco, Gregorio 
Magistà di Pasquale, calzolaio, Michele Conenna del fu Antonio, calzolaio, pel suo figlio Antonio, Samuele 
Caradonna del fu Cosimo, Orefice, Michele Conenna del fu Giovanni, sarto, Giuseppe Luigi Cornacchioli del fu 
Francesco Saverio, falegname, Angiolo Cornacchioli del fu Francesco Saverio, calzolaio, pel suo figlio Francesco, 
Angiolo Leonardo Pisciotta del fu Donatantonio, sarto pel suo figlio Pompeo; Vito Francesco Lorusso del fu Angelo, 
murario pel suo figlio Giovanni, Giacomo Terrevoli del fu Raffaele, murario, Giacomo Cacciapaglia di Pasquale, 
calzolaio, Nicola D'Orazio del fu Vitantonio, falegname, Vito Nicola Ardito del fu Giuseppe, sarto, Giambattista 
Abbruzzi di Lorenzo, calzolaio, Matteo Contessa di Giovanni, carpentiere e Cosimo Pellegrini di Giuseppe, sarto, 
quivi domiciliati. 

Tutte le parti predette a noi Notaio e Testimoni ben note. 
Esse parti han dichiarato, che volendosi stabilire una Banda Musicale permanente, e perché la medesima riuscis

se a tutta perfezione, hanno di comune consenso prescritto pel di loro istruttore il predetto Maestro di Cappella Don 
Vitantonio La Volpe, col quale hanno stabilito e conchiuso i seguenti patti e condizioni. 

Primo. Il Maestro di Cappella Signor La Volpe pel corso non interrotto di anni due, da cominciare dal dì primo 
Luglio dell'andante Anno 1832, e terminare a tutto Giugno del 1834, si obbliga dare a ciascuno dei sopracostituiti 
individui la lezione musicale con tutti i sani principii di musica, con esattezza e regolarità, onde i medesimi s'i
struissero a perfezione 

Secondo. I costituiti Erriquenz, Mazzotta, Scattone, Di Cristo, Clemente, Lorusso, Magistà, i Conenna, 
Caradonna, i Cornacchioli, Pisciotta, Lo Russo, Terrevoli, Cacciapaglia, D'Orazio, Ardito, Abbruzzi, Contessa e 
Pellegrini, pel periodo suddetto d'anni due, a contare come sopra da dì primo dell'entrante Luglio, promettono, e si 
obbligano di pagare ognuno di essi in potere del suddetto Signor La Volpe, ed in compenso della lezione, che dà lo 
stesso, la somma di carlini quattro in ogni mese, in effettive monete d'argento correnti in Regno, e con anticipazio
ne; cosicché il pagamento della prima moneta avrà luogo nel dì primo dell' entrante Luglio, e così in proseguo duran
te la presente convenzione e nel caso d'inadempimento il Signor La Volpe avrà diritto di legalmente astringere il 
manchevole al pagamento della doppia mesata, che non avrà pagata, che rimarrà in di lui beneficio. 

Terzo. La lezione sarà data obbligativamente quattro volte in ogni settimana, da destinarsi i giorni e l'ora del pre
detto Signor Maestro La Volpe: chiunque vi mancherà, sarà astretto per ogni mancanza al pagamento della multa di 

Trascrizione dell' Atto Notarile, datato 28 giugno 1832 - reperito presso l'Archivio di Stato di Bari. 



grani cinque, che si metteranno in cassa, onde servire per i bisogni della compagnia, cioé, nell'acquisto di carte 
musicali , ed altro; purché però la mancanza non sia legalmente giustificata. 

Quarto. Niuno dei sopra costituiti potrà scegliere a suo piacere l'istrumento che dovrà suonare: ma una tale facol
tà è riserbata perfettamente al Maestro Signor La Volpe, il quale ne farà la destinazione a seconda dell'abilità e della 
disposizione dell' individuo. 

Quinto. Onde ciascuno dei sopra costituiti potesse sonare a tutta perfezione lo istrumento, che gli verrà destina
to, il Maestro Signor La Volpe avrà cura, come si obbliga di far dare l' imboccatura, e le regolari scale dei rispettivi 
istrumenti ai suoi discepoli da persona Perita, ed istruita in tal ramo; e ciò sino a che se ne saranno perfettamente 
impossessati: il compenso poi da darsi a tale persona anderà a carico del Maestro per due terzi, e di tutti i discepoli 
per un terzo. 

Sesto. Per ogni fine di ciascun mese il Maestro Signor La Volpe sarà nell' obbligo di esporre i suoi discepoli ad 
un pubblico esame, in dove interverranno il Sindaco, e tutte le altre autorità del Comune, e qualunque altra persona, 
che avesse conoscenza della musica: e chiunque de' discepoli non si troverà pronto a tale esame, pagherà la multa 
di un carlino per ogni mancanza, e del pari si metterà in cassa per lo uso come sopra. 

E per la maggior sicurezza dei convenuti pagamenti, e per l'esatta osservanza di quant'altro vi è di sopra stabi
lito, esse parti si hanno scambievolmente obbligati tutti i di loro beni mobili ed immobili presenti , e futuri in man
canza dei primi: ed a maggiore cautela in caso d'inadempimento si sono volontariamente sottoposti allo arresto per
sonale a norma della Legge; volendo finanche rispondere di tutti i danni spese ed interessi. 

Di tutto ciò si è formato atto, letto chiaramente alle parti , e testimoni infrascritti, precedente spiega di quelle 
Leggi che lo riguardano. 

L' atto stipulato, e pubblicato il presente atto nella provincia, e Distretto di Bari in questo Comune di Conversano 
nella casa palazzata del Signor Don Biagio Accolti Gil , situata nella strada San Giuseppe, e propriamente nella stan
za per uso di studio, in presenza dei contraenti Don Vitantonio La Volpe, del fu Francesco Paolo, Maestro di 
Cappella, Vincenzo Erriquenz di Giuseppe, parrucchiere, Francesco Mazzotta del fu Vincenzo, calzolaio, Giovanni 
Scattone del fu Francesco, beccaio, Pellegrino Di Cristo del fu Domenico, contadino, pel suo nipote Cristofaro 
Liuzzi , i coniugi Nicola Clemente del fu Francesco, ed Antonia Lo Russo del fu Giambattista Artesi, pel di loro figlio 
Francesco, Gregorio Magistà di Pasquale, calzolaio, Michele Conenna del fu Antonio, calzolaio, pel suo figlio 
Antonio, Samuele Caradonna del fu Cosimo, Orefice, Michele Conenna del fu Giovanni, sarto, Giuseppe Luigi 
Cornacchioli del fu Francesco Saverio, falegname, Angiolo Cornacchioli del fu Francesco Saverio, calzolaio, pel suo 
figlio Francesco, Angiolo Leonardo Pisciotta del fu Donatantonio, sarto pel suo figlio Pompeo; Vito Francesco Lo 
Russo del fu Angiolo, murario, pel suo figlio Giovanni, Giacomo Terrevoli del fu Raffaele, murario, Giacomo 
Cacciapaglia di Pasquale, calzolaio, Nicola D' Orazio del fu Vitantonio, falegname, Vito Nicola Ardito del fu 
Giuseppe, sarto, Giambattista Abbruzzi di Lorenzo, calzolaio, Matteo Contessa di Giovanni, carpentiere e Cosimo 
Pellegrini di Giuseppe, sarto, domiciliati tutti in questo Comune di Conversano, ed in presenza ancora dei Signori 
Don Giuseppe Curiali del fu Vincenzo, Gentiluomo, e Francesco Paolo Monopoli del fu Luca, Orefice, quivi domi
ciliati , abitanti in diverse strade, testimoni intervenuti, ed a me Notaio ben noti , i quali hanno dichiarato conoscere 
i contraenti, ed hanno firmato il presente atto con me Notaio, con Erriquenz, con Mazzotta, Scatto ne, Michele 
Conenna del fu Antonio, con Caradonna, con Giuseppe Luigi Cornacchioli, con Cacciapaglia, D'Orazio, Ardito, 
Contessa, e Pellegrini, e non con gli altri contraenti, per non saper scrivere, come avanti di noi han dichiarato. 

Angiolo Miccolis Notaio redattore 
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Sollecitato dall'Intendente della Provincia di Bari a relazionare sull ' 
"attività politica" delle bande musicali, il Capo dell 'Ufficio di 
Polizia di Conversano informa di tenere sotto pieno controllo la 
situazione locale, con nota del 17 marzo 1839. Il documento è stato 
reperito presso l'Archivio di Stato di Bari . 
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Importanti norme, provvedimenti e regola
menti vengono emanati nell 'anno 1841 dal 
Ministero della Polizia Generale 
Borbonica al fine di controllare il fenome
no-bande musicali : non pochi organizzato
ri e sostenitori delle attività bandistiche 
sono iscritti, infatti , alle Società Segrete di 
ispirazione carbonara-antiborbonica. Il 
documento è stato reperito presso 
l'Archivio di Stato di Bari. 
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Il Maestro Alfredo Boniconti (a l centro de ll a foto) è d ire ttore de ll a Banda Musicale di Conversano dal 1854 al 1858. 
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AVVISO 
La Depntnziollc della llanda musicale di : 'ColJycl'sallo, 

a togliere qUllhmquc dubbiezza sulla csistclI.zil. di esso COI·~ . 

po musicale, messa in forse da false voci, (3' piciia~lssiCul'aziollc 
di essersi Dozi messo in cm-ricl'a con nuova ferma sotto gli 
auspicii cda spcsc del Tesoro Comunale, col medesimo mae~ 
sft'o Sig. Quar:lIlht Decenza di YCstitlr!O, convenienza di 
strumentale, corl'ctlo di scelti c lIul)li pezzi nmsicnli, forma
no il primo pensiere della Deputazionc pCl' non lasciar nulla 
a desiderare. 

Conversano 8. Aprile 1868 
L~ Depuhlziollc 

Donalo C:monico ScuUone Presidente ' 
Pasquale taruccia 
Pasquale l\ccolti Gil. 
Gennaro \r alcl'io 
Antonio Jlacchin 
Geremia JtJtlieHal'o 

Manifes to - Avviso del1' 8 aprile 1865, 
riguardante l' organi zzazione e l'atti vità 
della Banda di Conversano (diretta dal 

Maestro Angelantonio Quaranta), a cura 
dell a "Commiss ione - Deputazione" 

Municipale impegnata nell a gestione del 
corpo musicale. 



Il Maestro Angelantonio Quaranta dirige 
splendidamente la Banda Musica le di Conversano 
dal 186 1 al 1876. 
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Il Libretto dell 'opera semi buffa «II Maestro del Villaggio», messa in musica dal Maestro Angelantonio Quaranta, direttore della 
Banda Musicale di Conversano dal 1861 al 1876: gli autori del testo sono Monsignor Domenico Morea, l'architetto Sante Simone 

e il professor Giuseppe Vavalle (è stato reperito presso l'Archivio delle Biblioteca del Seminario Vescovile) . 
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Prosecuzione del testo del Libretto dell'opera semi buffa «Il Maestro del Villaggio», messa in musica 
dal Maestro Angelantonio Quaranta, direttore della Banda Musicale di Conversano. 
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Introduzione e Indice dell' opera semibuffa «II Maestro del Villaggio» composta - messa in musica dal Maestro Angelantonio 
Quaranta, direttore della Banda Musicale di Conversano (l'opera con tutte le sue partiture musicali è stata reperita 

presso l'Archivio della Biblioteca del Seminario Vescovile). 
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«Stabat Mater» composizione di musica sacra a tre voci con accompagnamento di organo realizzata 
dal Maestro Angelantonio Quaranta, direttore della Banda Musicale di Conversano 

(è stata reperita presso l'Archivio della Biblioteca del Seminario Vescovile). 
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«Sancta Mater», composizione di musica sacra a tre voci 
con accompagnamento di organo ed armonium realizzata 

dal Maestro Angelantonio Quaranta, direttore della Banda 
Musicale di Conversano (è stata reperita presso 

l'Archivio della Biblioteca del Seminario Vescovile), 



Giuseppe Laterza "maestro del rame e prima cornetta di banda", 
nasce a Conversano nel 1834. 
La sua grande passione per la musica lo porta ad inserirsi come soli 
sta nella Banda Musicale cittad ina verso la fine del ciclo risorgi
mentale: è molto apprezzato sia in loco che nei comuni limitrofi . Nel 
corpo musicale conversanese fa anche da tesoriere, sicché talvolta 
provvede anche all a ri scossione dei compensi per i "servizi" effet
tuati fuori piazza. Una volta, mentre rientra di notte a Conversano 
con il suo calesse, dopo un concerto, viene assali to da un gruppo di 
malvi venti, ma per fortuna s'accorge in tempo del pericolo incom
bente e frustando all ' impazzata il suo cavallo ri esce a sottrarsi agli 
aggressori e mette, così, in salvo l'incasso e la propri a pelle. 
A parte l' impegno bandistico il Laterza nel quotidiano è un ottimo 
"artiere" : nell a sua bottega, infatt i, con il rame crea pentole, caldaie, 
tegami e bracieri di ogni foggia e misura e di tale utensil eria, che 
espone nei mercati e nelle fiere, egli è il "fornitore ufficiale" per la 
Curi a Vescov ile. Giuseppe Laterza muore a Conversano nel 1905 e 
le sue spog li e riposano nell a cappell a cimiteriale delle fa miglie 
Laricchiuta - D 'Alessandro. 

GI USEPPE LATE ~ZA 
MAEST RO DEL RAME 

E 
PRI MA (O~NET TA 

DI &ANDA 
1 &3~ - ICJ05 
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Ricerca-Statistica sulle bande e sulle scuole musicali della 
provincia barese relativa agli anni 1871 - 1872, realizzata 

dalla Prefettura di Bari (il documento è stato reperito presso 
l'Archivio di Stato di Bari), 



UNlfORllE DEl.LA GUARDIA' NAZIONALE DEL REGNO 

La Guardia Nati onale ha un ruolo molto importante subito dopo l'Unificazione d ' Italia, in modo particolare nella lotta contro il brigantaggio 
(186 1-1865), Si tratta di una sorta di Milizia Comunale per gran parte dipendente direttamente dai si ndaci, con compiti di polizia nel proprio 
ambito territoriale e con compi ti di sostegno militare a favore dell ' Esercito Italiano (si deve ricordare in proposito che il 5 gennaio del 1863 
in "Contrada Carbone lli ", nei pressi di Conversano, si ha un durisimo scontro armato tra la banda brigantesca capeggiata dal polignanese 
Francesco Saverio L' Abbate e una compagnia di soldati piemontesi coadiu vata da militi della Guardia Nazionale di Conversano: all a fine il 
L' Abbate rimane ucciso sul campo e insieme a lui cadono anche i briganti Lenoci e De Russis di Putignano, Ricco di Fasano, Prischi di 
Carovigno e Corrieri di Martina Franca; numerosi altri briganti catturati vengono condotti poi in città ed impiccati al cosiddetto "Palo", posto 
dov ' è adesso la Villa Garibaldi ), 
All'interno della Guard ia Nazionale, in verità, vengono costi tuiti anche dei veri e propri "Corpi di Musica"; ognu no di questi è composto da 
un certo numero di "suonatori" e di "tamburini " guidati-diretti da un "capo-musica"; coloro che aspirano ad entrare in tali formazioni bandi
stiche sono, però, obb ligat i ad acquistare a proprie spese il vestiari o, l' eq uipaggiamento e persino lo strumento musicale (possono, comunq ue, 
richiedere al Municipio di appartenenza un'anticipazione del danaro occorrente, subendo in ta l caso una tratten uta fissa sullo stipendio men
sile) ; nella paga corrisposta dal Comu ne a ciascun componente del "Corpo di Musica" vengono compresi i compensi relativi a 12 concerti 
annua li , stabi li ti dall ' autorità municipale a sua discrezione; se il "Corpo di Musica" è chiamato ad eseguire altri concerti richiesti al Municipio 
dai Comandanti delle Legioni e dei Battaglioni l'Amministrazione Civica è obbligata a pagare una somma aggiunti va; questa somma viene 
corrisposta mensilmente al "capo-m usico" che provvede successivamente a distribuirla ai sottoposti in proporzione del loro grado; per l' inter
vento ai funerali dei militi , dei sottufficiali o degli ufficiali della della Guardia Nazionale il "capo-musico" riscuote ogni volta un ' ulte riore 
somma fissa. Quando negli anni Settanta la Guardia Nazionale viene, infine, sciolta i suonatori e i "capi-music i" dei "Corpi di Musica" s'in
seriscono dapperrtutto nelle Bande Musicali cittadine: così avviene naturalmente anche a Conversano. 
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Luigi Acquaviva d'Aragona, Colonne llo dello Stato 
Maggiore dell a Guardia Nazionale, in gran tenuta. 

Anno 1862. 

Capo-musico e tamburino dell a Guardia Nazionale in gran 
tenuta (1864) nei bozzetti-figurini di M. Brandani , appaIte
nenti alla "Collezione Serra": i suonatori dei "Corpi di 
Musica" della GUaI·d ia Nazionale indossano sostanzialmente 
le stesse di vise dei militi e tali divise vengono, poi, per gran 
parte " riprese" dalle grandi Bande Musicali Municipali di 
TelTa di BaI; e da quella di Conversano in paIticolare ( 1877). 



Caratteristiche della divisa della Banda 
Musicale di Conversano 

1. Kepì color bleu con fondo d'incerata 
nero, il giro di sopra rosso, fascia sotto 
d'incerata nera, pennacchio tricolore, 
nappina bianca e sottogola nero. 

2. Spallini di plaquefont con lacci bianchi 
di cotone. 

3. Laccio con fiocchi di cotone bianco pen
denti dalla gola sul petto. 

4. Giacca di panno bleu con mostrine alle 
maniche e colletto e fregi rossi, 2 file di 
bottoni gialli sul petto ed al di sotto della 
spalla. 

5. Briquet sospeso ai fianchi con cinturino 
di cuoio nero, fiocco bianco all'elsa, 
guardamano e puntale di ottone e fodero 
di cuoio nero. 

6. Calzoni di panno bigio con due liste di 
color rosso. 

(II documento fotografico, datato 9 marzo 
1877, è stato reperito presso l'Archivio di 
Stato di Bari). 

.... , 

("" ". , . '.ii 
'--...::: 
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Divisa della Banda Musicale di Martano (188 1). Divisa della Banda Musicale di Lecce (1876). 

Divisa della Banda Musicale di Gioia del Colle (fine Ottocento). Divisa della Banda Musicale di Casamassima (1878). 
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Bozzetti , con "Iegenda", del modello dell a di visa delle Guardie Municipali di Conversano ("tenuta di parata" , " tenuta d' estate" 
e "tenuta d' inverno") , Il documento fo tografico, che risale ali 'anno 1876, è stato reperito presso l' Archi vio di Stato di Bari . 
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Estratto parziale della Deliberazione del Consiglio Comunale di Conversano datata 22 aprile 1877; si procede alla nomina 
(dopo l'espletamento di un pubblico concorso per titoli), quale direttore ("capo-musico") della Banda Musicale cittadina, 

del Maestro Giuseppe Grue (questi rimane a Conversano dal 1877 al 1880). 



Il Maestro Giuseppe Grue dirige la Banda 
Musicale di Conversano dal 1877 al 1880. 
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«A Maria SS.ma Immacolata», prece litanica composta dal Maestro Felice Fresa, direttore della Banda Musicale di Conversano 
dal 1881 al 1886 (è stata reperita presso l' Archivio della Biblioteca del Seminario Vescovile). 
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Rendiconto dell' Amministrazione della Banda Musicale di Conversano relativo al biennio 1881-1882. 
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Nota del Prefetto di Bari datata 17 giugno 
1886 ed indirizzata al Maestro Felice Fresa, 

direttore ("capo-musico") della Banda 
Musicale di Conversano: si tratta di una 

convocazione in Bari per conferire e testi
moniare sui "tragici fatti" accaduti in 

Conversano il 20 maggio 1886 (incendio e 
saccheggio del Palazzo Municipale). 



Deliberazione del Consiglio Comunale di Conversano datata 25 febbraio 1887: il Maestro Giovanni La Malfa 
viene nominato direttore della Banda Musicale in sostituzione del Maestro Felice Fresa. 

125 



126 

Deliberazione del Consiglio Comunale di Conversano 
datata 6 aprile 1887; 

in seguito alla volontà di "non accettazione" nel ruolo di 
direttore del Maestro Giovanni La Malfa, espressa pub

blicamente dai componenti 
della Banda Musicale cittadina, il Municipio 

è costretto ad adottare i seguenti provvedimenti: 
1. sospensione dell'attività musicale 

per un certo periodo di tempo; 
2. ritiro degli strumenti e delle divise dei suonatori; 

3. affidamento al direttore di soli compiti 
d'insegnamento musicale per i giovani aspiranti bandisti. 



/' 

Nota del Vescovo di Conversano, Casimiro 
Gennari, datata 19 apòle 1887 ed indirizzata al 
Sindaco di Conversano: è un intercessione a 
favore dei componenti della "sospesa" Banda 
Musicale, dichiaratisi pentiti per gli atti 
di indisciplina manifestati in precedenza 
verso il Maestro Giovanni La Malfa. 
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Nota della ditta "Fratelli Gardelli" - "Grandi Magazzini di strumenti musicali a fiato, a corda 
e a percussione" di Bari (via Banco n. 29), datata 28 aprile 1887 ed indirizzata al 
Sindaco di Conversano: si richiede il pagamento per lavori di riparazione eseguiti 

su diversi strumenti della Banda Musicale. 
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Deliberazione del Consiglio Comunale di Conversano datata 7 gennaio 1888: il Maestro Giovanni Ippolito 
viene nominato direttore della Banda Musicale, in sostituzione del Maestro Giovanni La Malfa, 
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Deliberazione del Consiglio Comunale di Conversano 
datata 24 giugno 1888: si decide che, fermo restando l'obbligo per 

la Banda Musicale di suonare gratuitamente nei giorni festivi al 
"Largo del Municipio" o nella Villa Comunale, sia comunque 

abolita la consuetudine del "preventivo giro" della stessa banda 
per le vie cittadine. 
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Relazione del Sindaco del Comune di Conversano datata 8 ottobre 1888 ed indirizzata al Prefetto di Bari: si danno notizie storiche 
riguardanti le origini della Banda Musicale locale (questa, da "provvisoria ed avventizia", si trasforma, a partire dal 1832, sotto la dire
zione del Maestro Vitantonio La Volpe, in un organismo tendente sempre più verso la stabilità; agli inizi degli anni Quaranta, sotto la 
guida del canonico Saverio Lorusso diventa, infine, un'istituzione ufficiale e permanente della comunità) e si danno anche informazio
ni relative al 1888 (in quest'anno il corpo musicale è sostenuto da un sussidio annuale del Municipio, è composto da 33 elementi, con 
nove "alunni-aspiranti bandisti", è diretto dal Maestro Giovanni Ippolito ed è ~estito da una Commissione-Deputazione Comunale). 
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Elenco dei suonatori-musicanti della 
Banda Municipale di Conversano, 

relativo al periodo della direzione del 
Maestro Silvestro Fusco (1891-1900): il 

"capobanda" è Francesco Quaranta, il 
"vicecapobanda" è Pasquale Sibilia. 



Il Maestro Silvestro Fusco dirige la Banda Musicale di Conversano dal 189 1 al 1900. 
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Nota-istanza, con aggiunta esplicativa, dei componenti della Commissione-Deputazione Comunale impegnata a gestire l'attività della 
Banda Musicale, datata 2 novembre 1892 ed indirizzata al Sindaco di Conversano e al Consiglio Municipale: si richiede un finanzia
mento-sussidio annuo più consistente e più adeguato per sostenere l'organizzazione e il decoro de corpo musicale cittadino, diretto dal 
"benemerito" Maestro Silvestro Fusco. I firmatari del documento sono: Pasquale Ramunni, Francesco Paolo Fanelli, Pietro D'Erchia 
(sacerdote) e Francesco Rutigliano. 



Nota del Sindaco di Conversano 
datata 28 marzo 1894 
ed indirizzata all'Ispettore della 
Pubblica Sicurezza di Bari: 
si richiede un intervento diretto 
della Polizia per far tornare in 
Conversano il suonatore 
Luigi Aloisio (l" cornetta), 
"ingaggiatosi abusivamente" 
nella Banda Musicale di Torre 
Maggiore, con grave danno per 
il corpo musicale conversanese. 

tjt/~ 

!f.',,,, :;/,r7~ /:/ 
/,j...,,-t .• \ 

.f;~y'" -/i'/", .. ,.:--:f" ;' ~&1 /,4._, f4-/: .:::" e.~.?~h ~.?_. ,ln ~./,(..': 

/,.<~, /~,,;//-, ... ~·I /" • ..,r:....p<,' · ;Z~: .a/7'·;,~7 jI.';:7: .•• ~ . 

. ~y"t:'" ~~~ •. /~/~~4J" ..J!.., .. i,-..h .,J..;A ... ,. ~ ~·/-'.A •. ~ .. ,~~.;,:;... .. ti- . .t'.A~~t .... ~ ...... -,. 

,.:. ,1';r.t; .,./ -t.,,,, ,;:>..</ .d'}'/':. 

/ . , 7';'- - ", A ......... ~",.' . . " 

/~/~i~ r"4~~C< ~r ._~.J :.~~~~''' .. ~''~ .-~-:·'''''' ...-t~ ... .... ..., .. < 
. . . '. .. ~ . .', 

135 



136 

Petizione di alcuni componenti della Banda 
Musicale di Conversano datata 28 marzo 

1897 ed indirizzata al Sindaco e alla 
Giunta Comunale: si richiede un 

"sussidio straordinario" per l'acquisto di 
una nuova divisa per il corpo musicale 
cittadino (il "capobanda" è Francesco 

Quaranta, suonatore di clarino, 
e il "vicecapobanda" è Pasquale Sibili a, 

suonatore di bombardino). 



Deliberazione del Consiglio Comunale di 
Conversano datata 29 aprile 1897: 
viene rinviata ad altra seduta la definizione di 
un sussidio (riconosciuto necessario ed urgente) 
per l'acquisto di una nuova uniforme 
per i suonatori della Banda Musicale cittadina, 
"acciocché questa in occasione della chiamata 
in altri comuni non sfiguri di fronte alle altre 
bande della provincia". 

- - - - - - - ~ -.- - . - - -- - - -
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Petizione dei componenti della Banda di Conversano datata 21 novembre 1899 ed indirizzata al Sindaco e al Consiglio Municipale: 
si richiede il "non scioglimento" del corpo musicale cittadino anche "per non aggravare le già ristrette condizioni economiche di 

numerosi padri di famiglia" e si richiede nel contempo il mantenimento del bravo Maestro Silvestro Fusco alla direzione della banda. 



Il Maestro Arduino Chiaffarelli dirige la Banda Musicale di Conversano dal 190 I al 1903. 
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Deliberazione del Consiglio Comunale di Conversano datata 21 gennaio 190 l: il Maestro Arduino Chiaffarelli, 
viene nominato direttore della Banda Musicale in sostituzione del Maestro Silvestro Fusco. 

.. ( .... 



Nota del Maestro Arduino Chiaffarelli, direttore del "Concerto Musicale di Conversano", datata 9 luglio 1901 
ed indirizzata al Sindaco: si ringrazia con grandissima umiltà per il prestigioso incarico ricevuto e si promette 

un grande rilancio dell'attività bandistica cittadina. 
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Estratto del verbale a firma del Sindaco di 
Conversano e dei componenti della Giunta 

Comunale datato IO febbraio 1904; viene 
messo per iscritto che i suonatori della Banda 

Musicale non accettano di proseguire l'attività 
concertistica sotto la guida di altro direttore 
che non sia il Maestro Arduino Chiaffarelli 

(licenziato, per scadenza del contratto, 
dall' Amministrazione Municipale): 

i musicanti sostengono che "ogni altro maestro 
si volesse nominare, stante le stagione 

inoltrata, non potrebbe mettere la banda 
nelle condizioni di uscire per le feste 

nella nuova stagione", 



Nota del Prefetto di Bari datata Il febbraio 1904 ed indirizzata 
al Sindaco di Conversano: si prende atto del "risentimento" 
dei componenti della Banda Musicale per il "licenziamento" 
del Maestro Arduino Chiaffarelli, si fanno riserve su alcuni 
ipotesi di componimento della "questione" attraverso compensi 
pecuniari e si paventano persino "pubblici clamori e disordini"_ 
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Nota del Maestro Giuseppe De Santis 
datata 2 dicembre 1904 ed indirizzata al Prefetto 

di Bari : il De Santis, subentrato al Maestro 
Arduino Chiaffarelli nella direzione della 

Banda Musicale di Conversano, facendo presente 
la difficile situazione in cui si è venuto a trovare 
per l'indisciplina della gran parte dei suonatori, 

a lui contrari e trasferiti si addirittura nella 
"Banda Rossa" di San Severo, e per il conseguente 

ridimensionamento dei suoi compiti e del 
suo prestigio (non gli è restato che espletare 

l'incarico di insegnante per la formazione 
di nuovi bandisti), chiede un intervento del Prefetto 

affinché si neghi il visto di approvazione ad una 
Deliberazione del Consiglio Com!lnale di 

Conversano del 17 dicembre 1904 con la quale 
si sono pure tagliati i finanziamenti-sussidi annuali 

destinati all' attività del corpo musicale e al 
pagamento delle sue competenze. 



Il Maestro Pasquale Sibilia è direttore della 
Banda Musicale di Conversano dal 1907 al 1908. 

Il Maestro G iuseppe Sporte lli è direttore de ll a 
Banda Musicale cii Conversano cla l 1909 a l 1922. 
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Rendiconto del Comitato Feste Patronali di Conversano, relativo ai "Festeggiamenti di Maria SS. della Fonte" dell'anno 1906. 
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Rendiconto del Comitato Feste Patronali di Conversano, relativo ai "Festeggiamenti di Maria SS. della Fonte" dell'anno 1919. 
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Statuto dell' "Associazione Pro Banda Cittadina" 
costituita in Conversano 1'11 giugno 1923 

(il Presidente è Giacomo Sabbatelli e il "cassiere-tesoriere" 
è Federico Gigante). 
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«Omaggio a Conversano», stupenda marcia li rica composta 
dal Maestro Franco Galeoni. 

i 

{ 

Il Maestro Franco Galeoni è direttore della Banda 
Musica le di Conversano dal 1922 al 1924. 
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Dichiarazioni a firma del Maestro Franco Galeoni, direttore della Banda Musicale di Conversano, datate 18 giugno 1923: 
il tutto per aver ricevuto da Federico Gigante, "cassiere-tesoriere" dell' "Associazione Pro Banda", le somme necessarie 

al pagamento di varie competenze ai fratelli Ernandez (clarinetti del corpo musicale cittadino). 



I 

, •• "")'0, pellegrino, tornerò di sera, 
cercando Il vecchio sogno del mio cuore -' -
~g yng mio chlmero.,." 

Dramma lirié:o in tre atti 
del MO. Franco GALEONI 

CLARESSA 

FURIO. 
GIORGIO 
GISA. 

Personaggll 

. fidanzata di Furio 

cònvalescimte ndla casa di salute 

; . . ' dottore nella ste&sa 

.prima infermiera 

Convalescenti, uomini di mare, oranti, " sacerdote 

L'azione ha luogo, sul finire dell'ottocento, in 
uno dei . sUi più ameni ' della riviera . Ligure. 

Il Maestro Franco Galeoni, direttore della Banda Musicale 
di Conversano è autore di un ottimo "dramma lirico" in tre atti, 

intitolato «Claressa». 

" . 
. J /'vv, t3..." .; .. ,~ • ..;, ... L, li: 

~e·v .. o....."'" 

.. '. f 
I;C· 

": "' i:::" 
:.' 7 

1"/ .,4~: .. vc .. ~Jj r.r:'4.z.".I· - · .. ~'_ .c~r~·; L~;;;',c" '_;-f:~-UJ'~'" 

:~~:~~;:~~JiF;:;:: 

~EfIJ 
,~\~".~? c.-li;! ~~-t:, .fltYlN<y~ r ... 1.'"( .... " 

.t~u~~:~~~~~7.7~~-;.:ì(;~ '~~~~.~rry. :~ · "f~ Ili 
,'~~'fr." ~~' .""<~" CJII~. I e.. k , ~ ~ .. ~uç;;G:)".~t. ~ 
I.'t.'," t!?"uk.:, "'f ·.,u é. ..... w· M-.J .. i!.. • ...1.., ,u.cA:Ju .. -~~ r"d 

~::;~~~:::::::;~:;=·:~?2:;~~:i.' ... 
~'t,re. ' ~7.I:;~ ... ~~~J.~~~ ~::;~;j;.:~?' et::. 
,f/ e--t/if',i: g 'h t...-t.:-'e ,t.A -~o..e..-'~~~~e .. , • .,.c". 

Zfl ;;:::': ~/-:::~~)~7~' 
r"l<u? .1;" Ìf"",ifi 'àf;~~T?/"zt:::i~,j7"" 
-.r.::..1.-:'';·~·I~~'lfl-i.~~ ed 4W:~"d.... ...... . .:..., ~~~~., ~~~ ... ~~ 
I .... /.. ... · ~t·/: ~"..,.... ..... ~y~, &-(' J/:f;,.., (.v.~ .o<r.~ ~~ 
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Nota del Commissario Prefettizio di Conversano, dotto Michele 
Baldacchino, datata 18 luglio 1923 ed indirizzata al Maestro 
Franco Galeoni, direttore del Corpo Musicale cittadino: la mas
sima autorità del Municipio si congratula per la stima e l'am
mirazione suscitata dal musicista alla guida della Banda 
Musicale di Conversano durante alcuni concerti tenuti nelle 
città di Cisternino e di Mola di Bari. 
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30 maegio. 1024 . ' 
. ~.:' 

. :-.. 

.l'resid"cnte , 

Mi tor na as sai Gradi t~ trascriverle il se-

guonto t clo{jzamma t csté pervenutomi dU ' 3:Ni-' 

candro ,li na.c i:· 
• ," . o'. . • 

"COMITATO ~'E S1E PATROHALI I!:ITERPRET ' ND0U1TM1l 

mE SI!ll TI MEli';èU l'ùl'OLAZIOHE ESPIUMEMIGLIO'RI 

AUGuRI! RIHGRAZIflMENT.I PER RIUSCaA FESTA 

I NTERVElITO CODESTO conCERTO MUSICAliE. :.' , . . ". . ~ . : ' .: . 

Presid ente ·MASTRONARDI. "" 

Il C ~mmissario .l'refcttizio .-

Nota a firma del Commissario Prefettizio, dotto Michele 
Baldacchino, datata 30 maggio 1924 ed indirizzata al 
Presidente dell' "Associazione Pro Banda", Giacomo 
Sabbatelli: si fa riferimento all'ottimo concerto tenuto in 
Sannicandro di Bari dalla Banda Musicale di Conversano 
diretta dal Maestro Franco Galeoni . 

IQ li ....... , .... ~ 

" :·"~·l · 
. . _1 _ ._,J 

Telegramma a firma di Giacomo Sabbatelli datato 28 agosto 1923 ed 
indirizzato al "Circolo Pro Banda" di Conversano: si dà informazio
ne del grande successo ottenuto in Turi dal Maestro Franco Galeoni e 
dal Corpo Musicale cittadino durante la Festa di Sant'Oronzo. 



Presentazione del "conto di cassa" in data 4 settembre 1923 al 
Presidente dell' "Associazione Pro Banda", Giacomo Sabbatelli, 

da parte di Federico Gigante "cassiere-tesoriere". 

ilomrniro iEarllrriB 
MERCHANT T AII..OR 

PROCTOR. VT .12 .,\.t.A\,,,,,J,,,. 19':2:. 

~.tÌ;~ ~ ~~ ~Y\~~ 
~ "Co",..s.QM<>.-O. ~. 

~~ et.,~ ~ =-~ 
e~" <:...o~~ 9-~. 

(Àc~ ~~ ~ ~39'- . 

~..,L~".~..:o-... 

-t~. 

ko~~~~~ 

Nota di Domenico Laruccia (emigrato a New York 
e socio del "Circolo della Fratellanza Conversane se" 

di Long Island) datata 18 settembre 1923 ed indirizzata 
a Federico Gigante "cassiere-tesoriere" dell' "Associazione 

Pro Banda": si fa riferimento, tra l'altro, ad una somma 
di danaro inviata a sostegno del corpo musicale cittadino. 
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Nota di Gaetano Colagrande, residente a Long Island (New York), datata 3 novembre 1923 ed indirizzata a Federico Gigante, 
"cassiere-tesoriere" dell' "Associazione Pro Banda": s'informa circa una sottoscrizione fatta tra i conversanesi residenti 

a New York a sostegno del corpo musicale cittadino. 



Nota del prof. Luigi Izzo indirizzata ai componenti dell' "Associazione 
Pro Banda" : è un perentorio invito a partecipare ai festeggiamenti previsti 

per il 21 aprile del 1924 ("Natale di Roma"). 

Nota di Ettore Lo Vecchio Musti "dirigente della Federazione Provinciale dei 
Sindacati Fascisti" datata 8 settembre 1923 ed indirizzata a Giacomo 
Sabbatelli, Presidente del\' "Associazione Pro Banda": s'informa che si è 
deciso di consegnare gratuitamente al Maestro Franco Galeoni e a tutti i suo
natori-componenti della Banda Musicale di Conversano i distintivi (n. 54) 
della Confederazione delle Corporazioni Sindacali Fasciste di Terra di Bari. 

· 1:1-'-75 
f·'i /[,, <>,~. · 
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Nota a firma del Maestro Franco Galeoni, direttore della 
Banda Musicale di Conversano, datata 21 novembre 1923, 

in cui dichiara di aver ricevuto da Federico Gigante 
"cassiere-tesoriere" dell' "Associazione Pro Banda" 

una somma di danaro necessaria ad effettuare 
alcuni pagamenti relativi al corpo musicale. 

Nota a firma di Giacomo Sabbatelli, Presidente della 
"Associazione Pro Banda", datata 19 luglio 1924, 

in cui dichiara di aver ricevuto da Federico Gigante 
"cassiere-tesoriere" la somma di lire millecinquecento 

necessaria ai pagamenti relativi al corpo musicale. 



Il C Clleralc Luigi Cadorna 

Per Canto e Pianoforte 

Versi di M. PICCINELU 

ProPrie/.; rt.1crtJulo. 

PIen o: L . 1.(;0 mlle 

<<Inno a Goriz ia», composiz ione musica le per canto e pianoforte 
del Maestro Giuseppe Piantoni dedicata al Generale Lui gi Cadorna 

durante gli anni dell a Grande Guerra. 

Il Maes tro Giuseppe Piantoni viene chi amaLQ 
sotto le armi durante la l '' Guerra Mondiale 

con il grado di Aspirante Ufficiale. 
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f)nnNI - () 1~( . , llt:;TI~ll .. -::~GibsEPpe VCJ~:)I, PJ~ESJCCE (Lcc«) 

M,a,eS~o I)irel.tor$.::·. éénc~atol'e : GiUSEPPE PIl'lNTONI 
<. . . .' : -~5' ES~(rr()f~J65 ' . 

. I ' or~ (j iINJ i:':« ';,~~:R_ERJi& ' NU(l\!() ,JSTJW ,, \J: NTflLE , 
, con .S""u~"fC)ni . .obOi: -; C~no.:,!r;lle$e ~ Fagotti - Contl'ç>bassi a Cordo 

, '1 . 

Nota del segretario-amministratore della Banda 
Musicale di Presicce (LE) datata 16 aprile 1922 
ed indirizzata a Simone Rotunno, Presidente del 

"Comitato Feste Patronali" di Conversano: 
si indicano i costi e le condizioni per una presenza a-" 

Conversano nei giorni 13-14-15 maggio del giovane e 
valente Maestro Giuseppe Piantoni alla guida 

del corpo musicale salentino. 



[J giovane Maestro Giuseppe Piantoni 
dopo la fine del la Grande Guerra 
dirige ottimamente le bande musicali 
di Soleto e di Pres icce (Lecce) 
e quel la di Frattamaggiore (Napoli ). 
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Il brillante Maestro Giuseppe Piantoni è direttore dell a 
Banda Musicale di Conversano dal 1925 al 1928. 

STAGIONE .... 925 

GRA~ C,ON tER1l0 MlijS~tlLE 
di CONVERSANO (Bari) 

.+ ,-

Per la prossima NUOVA STAGIONE 
questo Gran CONCERTO, composto di 

provetti esecutori, riorganizzato sotto la 
magistrale direzione del noto e valoroso 

Prof. fiiuseppe Piantoni 
che tanto successo ha ottenuto con le ri
nomate bande di Soleto, Presicce e Frat· 
tamaggiore, si presenterà al pubblico con 
un complesso artistico veramente interes-
sante. LA COMMISSIONE 

Manifestino pubblicitario ri guardante la Stagione 
Arti stica 1925 della Banda Musicale di Conversano. 



' ~ ~ .==. =.=,==~~;;; 
F GR" CONCERTO MUSiCALE DI CQNVER;O <lI~~ 

~
\\.~'O ,diretto dal Prof. GIUSEPPE PIA~HONI [Q) 
~ ~ ~ i~'r :::?\l@ - ~ 

(§ ~ ~ RE?EI-1.T([))RI(Q) ~ 
Pezzi d'opera: WAGNEH - Lohengrinn - Orali Fantasia 

MASCAGNI - l'iccolo Marat - Fantasia 

- eavalleria Rusticana' - Fantasia 

DONIZETTI - La Favorita - Fantasia 

RosslNI - Il Barbiere di Siviglia - Fantasia 

PUCCINI - La Bohéme - Fantasia 

- Madama Butterflay - Fa/lfasia 

- Manon Lescaut -, runtasia 

VERDI - Un Ballo in Maschera - Falltasia 

, - Aida - Falltasia 

- Rigoletto - Fantasia 

~ GIORDANO - nndr.ea ehénier - Fant~sia 
~: Sinfonie: ROSSINI - . Il Barbie .. ~ di Siviglia - SiI/fonia 

. ESCHAlKO~I I V -: }812 - OIl~er~lI!e solenl/e 

BEETHOVE ; - 5,'Sinfonia - Ai/dd/lte (Scherzo l! fio 

tntermezzi: CATALANI - LO,relay ,-' Danza delle OflditlC naie) 

" MASçAGNI - Irls - 1111/0 hl Sole 

a
~ : : . -PIANTONI - I ~ietitori ~ Iflt.ermezz,o e Romanza 

..

•. · rpl!';~TONI '- Ora I fal/<nsia s l!ì!~~~ra ' J'\~"-=k " L'1\M€JRE; eHEi TeRNA J.I 
! . - ~ , . 

L'eccellente "repertorio" della Banda Musicale di Conversano 
(diretta dal Maestro Giuseppe Piantoni) presentato nella 

Stagione Arti stica 1925, 

~~~~~~~~~~~~~~D, 

GRAN CONCERTO MUSICALE I 
M~:~!t!!Il~! pE~~~~!~~~~::Nl 

:)II . ~< 
" 12:: l\'\(lJ[Dfl71 U@MrE 

U~~'I!1~~)~c:ftUr.K~'1.1 

Domenica 3 Marzo 1929 - ore 15 

L - PIANTONI .. Eulerpc - Cra" marcia sinfo/l ica, 

IL - PIANTONI .. Medea - O uverture 

III. - VERDI .. Rigolctlo - Impressioni sull'opero, 

IV. - BOITO .. Mclìslofde - Cron sHtIOOid . .,,;t, .. ;;1;;; l::" 
V, - LA ROTELLA .. Inno #.e, 

:!!a eommiS8ione-:) 

Il Maestro Giuseppe Piantoni , dopo una prima 
straordinaria esperienza alla guida della Banda 
Musicale di Conversano (1925-1928), va a dirigere 
tra il 1929 e il 1933 il "Gran Concerto Musicale -
Città di Castellana" lautamente finanziato da un 
gruppo di ricchi borghesi castellanesi: si veda in 
proposito il programma del concerto tenuto dal 
valente musicista riminese in Piazza Umberto (a 
Castellana Grotte) il 31 marzo del 1929 alla testa 
del corpo bandistico locale. 
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· ..... .. 

12 I D - M EDAG LIA D~D RD 
eONe o ANDIS ICO-GIUGNO 1931- UCERI I FERIORE 

. :1t :: ~~.:},~: ·.i. ,>~~ 

UNICA MEDAGLIA ORÒ - PREMIO A SS LUTO 
DELLA . C··OMMISSIDNE 

Il Maestro Pietro Marincola (nato a Pi zzo di Calabria nel 1884) diri ge la Banda 
Musicale di Conversano dal 1929 a l 1932, dopo una lunga esperienza maturata nelle 
città di Paternò (CT) , di Napoli , di Acquaviva dell e Fonti e di Noci: è autore di bel
lissime marce per banda e di notevoli componimenti sinfonici, quali «Rimembranze 
Calabresi », «Nubi fragio», «Trittico Dantesco» e «La Falena intorno al Lume». 



La Banda Musicale di Conversano. 
diretta da l Maestro Pietro Marinco la, 
sfi la per le vie cittad ine nel 1929. 

La Banda Musicale di Conversano. diretta da l 
Maestro Pietro Marincola, posa, intorno ad una 
belli ss ima cassarmonica. per una foto-ricordo 
ag li ini zi deg li anni Trenta. 
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«Per i nostri morti», composizione di musica funebre realizzata nel 1930 dal Maestro Pietro Marincola, direttore della Banda 
Musicale di Conversano, per la Chiesa di Santa Chiara (è stata reperita presso l'Archivio della Biblioteca del Seminario 
Vescovi le). 



AtI'illlillrtU IiCrilldu 
,l/ARIA CHAZIA MASCIA/V(:J,'jJ LAPOHrA 

L' A.,/I)"', 

{te ..... " ... ,,·, 
~ Tenore Si\' 

":I Baritono Mi ~ 

Cornette Si b 

Tromboni sib 

~ Conl"l" ,,,. 

~ T~lIIl ri sib 
. ~ 

PARTlTURA P.H BANDA 

I 
~:::::;::;~;' 

: Buitoci Si~ ~:::=::=::t:==:====ii=::= Busi gravi Ya?llib 
COlltrablSsiSib 

B.IlUerla 

".011'1001 Cu. Mu~Jtlle "ORTIPE" nOID' _ P\UU Otovlu I~.I\I,? _ Rollii . 
~pyrlC"M _tu by EdUle1i1 OHl pc. r; . OC .) C. 

«Libertas», marcia sinfonica per banda, composta agli inizi 
degli anni Trenta dal Maestro Pietro Marincola, direttore del 

Corpo Musicale di Conversano. 
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«Eva», marcia sinfonica composta agli inizi degli anni Trenta 
dal Maestro Pietro Marincola, direttore della 

Banda Musicale di Conversano. 
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'. iGJ IUI~O mM~~IU ~I[[lHnl 
~artedl 8 Novembre 1932 : XI • Ore 21 precise 

SUCCfSS.o della PRIMARIA COMPAGNIA .UnICA ITALIANA. 
Dt r.e7.lone A~~~..:_~CRl :LE FU'ANO 

i:\1 .RAPPHI·;SENTERA · 

.11 TiziaDello 
IHetotll't\lUlll.'\ in l atto t rlltto dalla lIovt>lIn 

Il figlio di Tiziallo {lei De MU~j;Iet . 
Versi e lIlusic/l. del 1dn.esLro Cav. G. PIANTONi 

----
P to: Il:-; O N A (l'O 1 

1111101110. pillore. .. Oav: AItMANDO BIN I ' 
Moona lisa. amanll di liliaollio' . . MINA MANZOLl ... 

. Coa Alball. aolaio, plolillofi dilla (Dal, Orsiol DANTI<: 'SOIACQUI 
•••• (oalma Irsini' . , lUNA 1'.\ RfllNI :": 
:., •.• _.i . ~::nl Il!!I, ai,oll di lla [onIlm. MUfMA l'ANTALg'JNI :.':::,' 

-lll Allom. Il!CO veDillaao r;q rSTU B [J~ACCHr 
L~ Coro ui ùmno e Cl\Vn li~ri - SUl'vi hdivren - Banda in pu,lcost:cnico tj 
:::: La SCtma. si svolge a Venezia t'poca 600 :::: 
~ ~ 

~j '0 ll~~::::o~on;~::!::~ra Cav. Giuseppe Piantoni !j 
::: Precederà: l. e 2. atto dell'oper a Lucia di Lammermoor iH ::: ::: 

;:~.:;:i.1.:: Gi~~;~~i~n:~t(i~:'~:: e Direttore d'OlCbeslra DINO ::·~~~::r~~'t. :.:~.::=.i:. 
Mnestro rammeutt\tore Direttore di ~cenfL m Vito di Oesù . fernando Mclls m 

i::.~ .. ::1:.: ::IO:~ :r:I:::ol'l d'o rJ;~~== :\i ~~~:~:, :,:::' :: ':;~ :.::::;:.::{.~:: 
Il, I l • ti 20,- 1 P{,ltroncine di lt o.rdin ~ " 4," -
1. ti ' Il 10,'- I PIIsto d i .1. liIn. 'ti 2,-

• ~l· l.l.t;t; ... ") ·( , If:l.' ",' l"I.~u:.· ""·~ ""s.c 'l> (" l i I . • • :t " 0 t·i Militnrl di ba8sa fOr1.n , ... guzi ecc L. ~ .. , rE 
[. .. ~ S\l \~~l!&i K{~~~~,~6d~~rt:Ol\ai~~!~9~r~~~all~ 'b~e:'~ ~~~i~~.n~~le~l' n~~I~o~'l~l·tL . [..:: 

;":; Nelln O:ll:~~ d~~eroa;3ìnd~ ~i ~~~~n~i!·~~3l()O ~:;~~ali~ r2,.: M. IIICl, che ;-:; 
;4:i 1'0880no AMsere occupati con il :;Iclo lJiu.tietio a' i1lp1'6UO, i.~ 

-.:: :::::::::::::::: :::::::::: ::::::: H::::-:>:::: ::::.:) ~::::: :::::::::::::::::::: :::::: ::::::; =? 
Ti ograda Popolare - BARI - Via Melo l HL. 

Locandina del melodramma «Il Tizianello», 
composto dal Maestro Giuseppe Piantoni e rappresentato 
con successo per la prima volta la sera dell ' 8 novembre 

1932 nel Teatro Piccinni di Bari. 

étCe~,f~ru o//'b-D.~»t\.? 
t? . Q. d'- ..... . 
~ "Jf~tpf1~ '2~~~~~ 

, ~ 

1, ,wl't>-tt, ~dr'&J,~i,.",L·~h.xrf-1-e-CG, 

,gt-~It.Ultl!UI~.? ..J'r 
",~ef 1inH.?,Jl JJwtG JJf.x, ~,\IU O"!*t,x 

., ~G t~)~lf." ., 
.Jt.wtWewl ~ee g~i. ,w., o/';h,~ 

~l,'o~ 

I$" ,.'iiI, ((. ?';"'/'/" 
~ 

/-'(",#'-/4::;:, . 

. f;Mtii.<.. . 

J" 1j- 52-JtJ/ 

-< --- .-<!>--.--,,----

Pergamena "beneaugurante", consegnata al Maestro 
Giuseppe Piantoni dai copisti delle "Edizioni Raffaello" 

nel giorno della "prima" de «Il Tizianello» (8 novembre 1932). 



Il Maestro Giovanni Orsomando posa per una foto-ricordo con alcuni bravi so li st i: viene a dirigere 
nell'anno 1933 la Banda Musicale di Conversano. 
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Nota a firma di Giuseppe Centrone 
("capobanda") e di Sebastiano Cascella 

("amministratore-contabile") datata 
16 gennaio 1933 ed indirizzata 

al Podestà di Conversano, prof. Luigi Izzo: 
i due musicanti, bravi ed esperti, chiedono 

nell' attesa della nomina ufficiale del nuovo 
Maestro-direttore della 

banda cittadina (Giovanni Orsomando) 
di poter continuare a curare 

il funzionamento della "Scuola Musicale", 



",:. 

Cc~ ri1·e~:!.mt,Ulf,,) : ~~. lu lH,' ~jt:r:l h~+,~nza del IG ee rlne.io 'u.s. , abb~af!lo 

il l'i:lc e .Y(~ di irl J \) ) ' ,::.::T~ 1n :j . 'I , III :che .. lu. . ])in:;:~ion~ di . qùe~'to ~ 

Concerto !,:u :-:i C-l J.l:, f: in Il .:"'1 I f,; fl~bbrD.io u .f;.è, :;tD~[~, 3ffid:'lti,:r7\' 

.. ~ :::n :':0 ~:::~G:O::'~::R::$:~::::::,:: :::~: ,::::l:~:~:';;':::~~~'·'",f.:.',:.;r'::,',;:':,~ .• '"',\ .. ~.:,:,;._.~,'!._'~:_ 
C'ltlvers:mo ') ~3.r 'z~, I933 XI . _ '. 

',,'I, " De.~~-t ~!33'ifn;~(:": .::::~';," " 

<1.z:::~~ ,e,-,~:::'.A., ' : .. ,: ._ o ' ?-'~~~35"' .. ~:;,,:;' 
. . · '~::~ (::ti>-

dj;1~ '1/1/1f. !f?IA--X'H)iAfr~?'4. '- -t~ 
.It~~~~cr,t ~~~~:;~V'-<- ~ A /~ ~7~ ;r v4~d~' -

',' 

'.'. 

Nota a firma di Giuseppe Centrone ("capobanda") 
e di Sebastiano Cascella ("amministratore-contabile") 

datata 9 marzo 1933 ed indirizzata al Podestà di Conversano, 
prof. Luigi Izzo: i due suonatori informano che a partire 

dal 15 febbraio 1933 la direzione del "Concerto Musicale-Città 
di Conversano" è stata affidata al Maestro Giovanni Orsomando. 

Il Maestro Giovanni Orsomando è direttore della 
Banda Musicale di Conversano nell'anno 1933. 
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«Centone», raccolta di brani tratti 
da note operette, realizzata dal 

Maestro Giuseppe Piantoni 
("Gran Fantasia di Musica Popolare"). 



Il M aes tro Giuseppe Piantoni dirige la presti giosa Banda Musica le di Conversano anche dal 1934 al 1938 . 
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· JlUZSTIIO 

~~$EV~~ c'u./:://~:~O"'I 
;::;' ;:::;-- ' ,11 > • . r:;' ... ~ =~~ ~ ----. ~r~ .' 

~~- h:l . -. ..Q,.- ~ I "'1-,,L ' l t --. ;.;t..lr], I r; -;1;7-1 t ~~t.~ -'1r..~J i-'-t 
" ''''' ~ ~ __ .,\, ,...,.--::;;-- . ,J-- tC"~ "'I~~çl"! J Il' ~ r;:'.." /1"(1 

F~~tl' 1- 1 :tI<- !2:L_tJJ,:;t -',~1i-1 Il:} _f v;lTT)1 d · I T;?if .i ;JnIJ 

1/' ". o '~~.:.c:-" ,<I .~t l ':to/.':'t~ l' ~--z; ~~'.,J 1 ...... ;,,_ 1- _.~ _ ~. _'(, 

,,-,:- ~I<, IP ... ~ I I~~. :t:dt:i IiJr.J'A "'11 J:r1-;.1 -rt.f,:,e:;:)lv i!1'J-JJ"1l't';:/ 

" .~ "l-:'" . . -'t!f+\ll1c.3'}o '"'V 'k", l'l ~ - 1.t.'.J-
-. 

Il,r,:;rirl ·....,'-·_~tt..,-ì I ~:).~ IlltJb. Il.t,,,, JL • I;~ ·, I ..;..l'.!:t-· m 
~~i~.:~~·· ~~~~.~---=-~~ .. ,!. ~: ~",~"\'~~k\~~_TlIJ, ~ .• "- ....'l ;~ -~I --; ,~. 

1I11l11~EV~~~~,,~I~:/'~+~f" lL~~' l~/~';~f~ro/~~~~III.M.'I ' ",.11 _ ~ I;. 1 ,trl~+1 
1 Jf 'Ia . I r - ' ,J , I~ ~.IJJ. ,iPT-I.;" ------ 'i~;:"S, .. ·1 ~", '''' . '. ·.. .1 

Il _/.r 1 I "'tI --- I .. ;;-r-- /' I L .. . ·H.JT"-;,..~I-!-..:'.ln J 

MAUTAD 
GIUSEPPE ("ANTa"" 

«Verdeina» (mazurka), composizione 
del Maestro Giuseppe Piantoni. 

«Un fiore appassito» (mazurka), composizione 
del Maestro Giuseppe Piantoni. 



tpa,.tltura per G,·ande e 1fledia Banda 

Come fioriscono le rose 
MAESTRO 

GIUSEPPE NANTOlVl 

PAHI STACCATE A VOSTRA DISPG .S,Il.lI?W.E. 

flcUIÒ O tlavlno in 00 • Cloiifle1lb piccolo in MI b -Il, Il '' e. III~ Crot!netto Soprano 
t., 51 h ~ Q.tuioello GOllltollo III MI b - Clerinello Bosso In SI b • SoxQ[on(1 SosSrono 
COl1hohd. Tenore e Bcnitono - l'' un-e III" Corao ' In MI b .. i.. ~ U' Corneuo In 
Slb . ' " e n' Trombo'ln Mlb - " ~ Il' Trombo Bosso in Slb I~ e Utnombof}e 
d'occomp. -Trombone Bos~o in FA· flicorno Soprenino In MI b . "e 1J4 fUcorng 
Soprotlo In SI b ~ .1" e 11\1 Flicorno Controllo In Mlh - Flicorno Tenore \chiave di 
violll1o) - I ~ e II ~. Flicorno 80rl'ono (chieve di Bosso) - Bessi Grevi ~ COr1frobesll, 

Tomburo .- Cosse e pialti. 

Preghiamo evilare la iichiesia di parli non comprese nel su~ilalo elenco. perchà non esi$lono 

la noslra musica" eseguibile con quell; ... , complesso 

• GAllEltlA DEl CORSO. 4 

COME FIORISCONO LE ROSE 
MARCIA SINf ONIC A 

c . !' IANTONI 

«Come fioriscono le rose», marcia sinfonica del Maestro Giuseppe Piantoni. 
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~liJ=,(~!,) ,j,J-'& 
rW16···· · -~··§ · ~ ·· ,.. _. 
;-;:-..rn fI:, . , l14#rlP~=- _ .:= :: _ :~~~ 7 ~ I ,q ... · ~q -- ·_·· ~l-" " · _ ··· ~~'~~D--_.&f~1 ' ·'1 ' ,. L.t __ ._ .. _.J~ ..... , _ .~~ ___ ~ 

, , 

itlAESTRO '. , 
GIUSEpPE PIANTONI , 

«Oslavia», marcia per banda del Maestro Giuseppe Piantoni. «Sui colli Euganei», composizione 
del Maestro Giuseppe Piantoni. 



~ ...., 
:z. 
p;: 
CI: 
--l 
(j 

~ 
O ,.. 
O 
X 

,~ 
<J) 

'2 

\S 
\J 
'"' .... 
f" 

ì\l 
~. 

Ft:STA -fA TRoNALE MA~CIA S INfDNrCR .. q, 1'rmo~r-
1 • l 

J , 

, 

" ~ 

~ -
7 

- ., 

7 

~ ~"""..J! ,~. , 
-

5\' ;., 
' ,~ .i- . ~ r 

n' 
jf 

i . , 
> 

if ... l',. . 
, > ..... . 

n 
Il r; -= , T .. , . • - -

* ...... 
'n , 7 ' ... T 

l'f ' :... , 7' '' ' I ~:.. ;;~ 

.' )t ~ 

'1'AMHIIRO . ~;~ 1-.",.---
y. ----

MAI;"S 1"/10 \r;.l[' "~J 
CIUSEI'f'E N/INTONI t ~ W 

«Festa Patronale», marcia sinfonica 
del Maestro Giuseppe Piantoni . 
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~ LECCESINA M~rciQ Sinfonica !di G. PIANTONI 

='~~--=== ~~~'~" ~'*' c'---g~~ .. ~Ij.~~~f~-.~i·~~~· ~· .. ~. ~~~~~ ... §· ~~~~ ... 
OBOI ;, ~" 1.// .. 

,..","'" 1// 

' RASS _FA.MI b 'hh 

«Leccesina», marcia sinfonica 
del Maestro Giuseppe Piantoni. 

I~ 
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Foglio per musica, con l'intestazione «Tempo di Valzer», 
(per violino), manoscritto - firmato dal Maestro 

Giuseppe Piantoni (è stato ritrovato da Laura Giustiniani). 

MINUfJTO 

I 
per aeatetto 

Flaulo, Cbo" C/ari/ld/o, Fagolfo, Corno ,a firpa 

. . 

." ,~Mod.r&I<. 
_~~~~ di GIUSEPpic . p:A~!~Nl 

A. /fi. -:;..~,..~ 
Flauto 

l"" ~ 1- .... =1 
Ob .. 

. . I~ '. ,. 

. ' 
Clarinelto 

l'' J .. .. 

Fag.oUo ". 

l'" .ll ' . . 

Corno 

l''' .,. I,gg ... . ..... 

Arpa (or Pii TTI 11 I r III I Il I I 

NH .. 

~~o~~~. .. ,~~J~ .0 ,~ ~;.;.i!:;.;..~ .~ : .... 
I~.,. ~ """'" IO ~....::l'1:I:I:I .... :-"" 

: .. 
" 

. " 
'd .• rall I •• ,.~ 

.0) 

r ... • _ ~.I r l~~ r 
F.lli .. Marln, - 'nei" "."p' • Nap.li. "",;;;;;;;;,-D" r UIYl 

«Minuetto per sestetto», composizione 
del Maestro Giuseppe Piantoni. 
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CASTELFIDARDO 
M ARCIA SINfO NICA 

«Castelfidardo», marcia sinfonica 
del Maestro Giuseppe Piantoni . 

l'E~II'U DI MAIWIA 
: 

di Giuseppo Piantoni 

br! D~t tl SI ~ 

o r a~1 t e Il l' ILtarDI SI ~ 

onll ... "lItl)ta l 
·(lot n ltl MI . 

lI eorol) 1 eno rc Il 
.rI IOlloSI\ 

8:l$s \ " t .d 

«Tempo di Marcia», 
composizione del Maestro Giuseppe Piantoni . 

~ . 

,====' . 

i 
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Vita Pug Tiese - MARCIA 

1..:.,._ 2. 

SINFONICA 

3. ~;f.: 
f'1:aotl ti 

CJartllettl Piccoli /11\ ~ 

Sa~o10DO SOPflU'O 

Sexo1ono Coolraittl 

5";\01000 Teooro 

:Suofooo Barlto:lo 

Coroi .!iiI' 

Corllttte SI ~ 

'l'rombo MI b 

Tromb~ bJ.5se 

1'rolllboDI 

7rolllbont bil5S0' lo fa 

f"lIcorol SoprllDI 

PITt'tlrDI Contraiti 

P!lcorDI Btl.rllool 

l"Jh.orol Bo.5S1 Gravi 
G Controbas,,1 

Tamburi 
0'5511 o Piatti 

8 . 

. P 

"""I 

= 1,2", 

"""I •. 

-= 

ii ---v' 

del M! GIUSEPPE PIANTONI 

5. 6. 7 .. 

"Vita Pugliese», bellissima marcia sinfonica 
composta dal Maestro Giuseppe Piantoni: 

è considerata l'''inno della Città di Conversano" 
ed è stata proposta come "inno ufficiale 

della Regione Puglia" . 



Rossini 
2 
J 3cllini 
4 
5 
6 McrcaJantc 

7 Paganil1i 

8 P.1:derc\Vsk.)' 

9 Donizctli 

10 Briccioldi 

Il Masc."j(ui 

1~ AttUCI' 
1.3 Listz 

14 GiortlaJlo 

15 Piantoni 

16 
17 Mose.gni 

18 Leonca'\'aJlo 

19 Aiercad"nte 

20 Doni~ctli 

21 Verdi 

22 
23 
24 Bellini 

25 Puccini 

26 
27 

28 
29 Rossi,ù 

,30 
3 '1 C.gnoni 

PREMIATO GRAN CONCERTO MUSICALE 

,D I CONVERSANO 
Dire Ilo d.1 M •• slro GIUSEPPE PIANTONI 

I\rEPEJRTOJRIO 

SEMIRAMlUE 
LA SCALA DI SETA 
l PURITANI 
SONNAMBULA 

IL REGGENTE 
MOTO PEHPETUO 
MINUE'ITO 
lIlAHlA DI ROJ-lAN 
CARNEVALE DI VENEZIA 
SILVANO 
LA MUTA DI pOHTICl 
2,' RAPSODIE UNGHERESE 
ANDHEA CHENIER 
SUI COI.LI EUGANEI 
I M1ETlTUIU 
CAVALLERIA RUSTICANA 
l PAGLIACCI 
IL GIURAMENTO 
FAVOIUTA 
TRAVIATA 
AIDA 

- TROVATOllli 
NORMA 
MADAMA 13UITEHfLY 
1301-If;ME 
TOSCA 
TURANDOT 
CENERENTOLA , 
13AIWIEHE DI SIVIGLIA 
DON BUCEFALo 

Silljrmill 

Cuu.:el'w /H!r ("'1ttrùumo 

Flauln 

Clarinelli 

SifljòlIia 

GÒllceno jJt1r Clarinetto 

Sin/ollia 

Concerto per Clarinetti 

Nouurlro 

Sin/uilia 

Sumo 

.5'illfimio 

,}'cuao 

Atto 4.' 

Sunto 

Gran .m,,(o 

Ilisl: 

Hossini 
3 IJt:(JlI,oedll 

4 Aulwl' 
5, /loniz,Ui 

ti IVie;'iaus"y 
7 lltdlilli 

8 • 
lJeriot 

lO lJriaiu.ldi 

Il Glou:h 
12 II'ther 
l3 PONchielli 

l i M~'SCl1gni 

10 [Ja,'la"illl 

16 Piantoni 
lì /lr!/ice 
18 J[asstttet 

l!) T/w/JlCIs 

~tI }Jiautoni 

21 PHt'c:ù,i 

l!'l 

- 2, Rapsodia ,Ungberese 
- Semiramide (5in1'onia) 
- 8, Sonala Polelica 
- [a Mula di PorUci (Sinfonin) 
- ~\aria ' di Rohan 
- Scherzo Taranlella 
- Sonnambula 

id. 

(Concerto p~r Olftrini) 
( ')J )) Flnuto) 

- ~ene ~e Ba,lIel . 
- Carnevale di Venezia (COI~"to per fl"uto) 
- Orfeo ( p .. lodio ) 
- Invito al Valzer 
- Gioconda 
- 1S11v .. no 
- l.e:lStreghe 
- Celltone 
- CE<':ILlA 
- Werl,bel' 

( DIIIlZIl ,Ielll:) Ore) 
( Notturno ) 

(H.ivistR di Operette) 

(Novità della Slagione) 
( Suoto sulPOpera ) 

- 1I11gnoll id, 

- I l\IlelUorl 
- Madama Bulterlly 
- Bohòme, 

::!3» - Tu,"uudot " I) " 

24 V,,'di c 'f,'ov .. tore 
~o - Ald .. 
~G - 'f"'lVl .. l ... 
27 /iol$; .. i - Barbiere di Sivlglia 
28 uouca,,"ilo - l'u.gl hluel 
2H Bi:tl - Ca.",uen 
30 Mas<ug/li . - Cavalleria RusUcana 
IJt l/tUini - NOlo'lun 

J~ Autori divcr~i CENTONE ; 
C4Jl1ccrto l'er BnrilOna 

l<UcculcQ di bralli ti' OpàClIt' U'.:! l'licei,,; - Inno li. ltOl\lA 

Eccellenti Repertori Musicali della Banda Musicale di Conversano, diretta dal Maestro Giuseppe Piantoni, 
relativi alla fine degli anni Trenta, 
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. . . 
Il ::;otto t~Cl'itto,Cesoclla Scbun t1Qno fu..Y ito,n'ulla 

qudi tà di Cc,~o banò;] <101 Ccnco;rt:ij 11\1810"10 ·d1 Oon-
. ,,' .' ;: .: 

:versanoJdichicrn di Qver r icevuto, in .consegna dal- ' l. .,-.,", " 

ù icn t:l. con i JlI.ll':";O.ri ! 4 c I G. 

I d ~tti I aculi 2 ..... r a nIlO ad i bi ti per i conoerti della ' 
~. ' 

banda ci tte-ù.ino.. , oon l' ,impezao d~ ·' ·pQ,rte . del .. , eott os,ori t ,- , .. 

'. to di cUrarne l~ ~er:1'ettn mantite!l~ione f~ ' di' d~rne · re~'-:·:. ... .... ... . 

. ' : stit\1ztono nll' hrrun~n1otr~z1one OO~;;"~l/~~ . Qilnt . r1~ :; . ;<~.;~:" . 
. ' Qhics t a , per eVio!ntuale ed it).ddt>e·~n~biJ.~ : :b~'-~Qùno PQ.'pb~·1·~, ~, :/:. :'·'~T,:i·: · 

" '~l:.;" . > ... . , •... . • - "::}:';:'''.:.f.» r.: ' 
'co. _ .. ~' . .:. _.~ . . , · ·~:·t~;r:· ,',: ... ~ . 

"Conversa no 29 (lennaio 19~5 : l(nI ' , 

Dichiarazione a firma di Sebastiano Cascella (diventato 
"capobanda") datata 29 gennaio 1935: il Cascella conferma 
per iscritto di ricevere in consegna dal Podestà di 
Conversano, prof. Luigi Izzo, due locali ubicati nell'ex 
monastero di Santa Chiara da uti1izzareper le prove dei 
concerti della banda Cittadina. 

, " ",' 

.:j. '- ~~mUn:e . d1 c~;;,~~';;~~ \ \. 
<' ' :~ :,}.,' -~ • .',"'.:;', .. [, '?J':'Y;. :.~~}t :~<.:.:" : 

(Pr.ov.di BelÌe'vento)I4UlIIOIPIO '4i" p,iedimonte ' d' Alife 
Uffioio d1 ' Seçete;ia ; ,;·.; :,:'",f>L.',,'· 
Il.2;55 .ù::Jr,dtti~bì~.0~~ll, ;J G1.;g;0 m4(XII) ~; 

• 'k"." ,' ~~'f.' ... ~ -}~,}',;,'·~~·.·t " N .. .• ,t. :: ':' --\ ... :; ...• ' (,' .. I.~~"'·"'" 
ogget,to,CJOII'OBR!O ' lIIU5 IOA LE . DI OONVER8.AIIO~"·:: . .'.: 

{,i , ~ ~OsmsA~O ; 
o11r.a,o,1p!"ru~ " pa ' ~VIltO ;;.,.i~ di' ~.oi~~; un 

. ' .volt« 'dalla J!8.nd':D~iio~· 

Nota del Podestà di Piedimonte d'Alife (M. Amore) datata 4 giu
gno 1934 ed indirizzata al Podestà di Conversano (prof. Luigi 
Izzo): si esprime vivissimo compiacimento per gli impeccabili con
certi tenuti nella cittadina del beneventano nei giorni 1-2 giugno, 
durante i festeggiamenti per il Santo Patrono, dalla Banda Musicale 
di Conversano diretta dal Maestro Giuseppe Piantoni, "troppo noto 
negli ambienti competenti non solo delle regioni del Mezzogiorno, 
ma altresì delle altre regioni d'Italia". 
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L' illumina~ione elettrica é stata eseguita dal conosciuto 

artista SOSSIO DEL PRErE 'da Frattamaggiore. 
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Il Maestro Giuseppe Piantoni direttore della prestigiosa Banda Musicale di Conversano, diventa intorno alla metà degli anni Trenta, un 
vero e proprio "mito popolare" nel Mezzogiorno d' Italia; tutto questo si evince chiaramente dalla lettura di due bellissime canzonette 
in vernacolo: la prima intitolata «Grumo Nfesta», scritta in dialetto napoletano da tale Giuseppe Ambrosio e diffusa nel 1934 durante i 
festeggiamenti in onore di San Tammaro, tenutisi , appunto, nella città di Grumo Nevano (Napoli); la seconda, senza titolo, scritta da 
tale "Umberto O Suonatore" per la festa in onore di San Giovanni Battista, tenutasi nel 1936 a Formia (Latina) . 
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Lettera del Maestro Giuseppe Piantoni spedita da Frattamaggiore (NA) il 16 giugno 1936 ed indirizzata a Federico Gigante, 
"cassiere-tesoriere" dell'''Associazione Pro Banda": è un perentorio richiamo a tenere il massimo livello organizzativo-qualitativo 

all'interno del "Concerto Musicale di Conversano", che è stato messo su «non solo per guadagnare, 
ma per lasciare buona impressione artistica ovunque! ». 



Cesare Franco nasce ad Acquaviva dell e Fonti nel 
1884 da una fami glia di musicisti e sin dall a 
pri ma in fanz ia mostra un talento musicale ecce
ziona le,tan to che a soli 12 anni già di viene "II pic
co lo la bemolle" dell a rinomata banda della sua 
ci ttà natale; a 13 anni vince una borsa di studi per 
accedere al Conservatorio di "Santa Ceci li a" in 
Roma: ma il maestro del corpo musica le acquavi
vese del\' epoca, temendo di perderl o, passa la 
borsa ad un altro giovane; tutto questo susci ta, 
però, le ire del padre che dec ide immediatamente 
il tras ferimento di Cesare e dell ' intera famiglia a 
Bari ; nel capol uogo pugl iese i I ragazzo sotto la 
gu ida attenta del musicista Giovanni Squicciarini 
(s uo parente) continua i suoi studi ed impara a 
suonare numeros i strumenti (il clarinetto, il vio
loncello, il pianoforte, il sassofono, l' oboe. la chi 
tarra). ma la sua vera pass ione è tutta per i I flau 
to. che eg li riesce, con aggiunte, con semplifica
zioni di chiavi e con saldature perfette, a rico
stru ire, a modellare e ad adattare in base all e sue 
es igenze musicali (crea, in sostanza, uno stru 
me nto nuo vo e sperimen tale che affascina, tra 
l'a ltro, il grande musicista Pietro Mascagn i e il 
maestro La Rotell a, direttore del Liceo Mus icale 
di Bari ): Cesare Franco, inoltre. per il Maestro 
Zandonai costrui sce apposta, su prec isa commit
tenza, un "nau to basso", e, così, pure reali zza e 
brevetta il cos iddetto "vo ltapag ine musicale" . 
Neg li anni Trenta suona nell a prest igiosa Banda 
Musicale di Conversano. sotto la sapiente dire
zione di Giuseppe Pi antoni , che lo apprezza e lo 
stima tanti ss imo, e al grande maestro riminese 
eg li dedica, allora, alcune be ll e composizioni 
mus ica li , quali «La signorina pazza», «La fine di 
un fio re», «Un minuetto» e «Un va lzer». 

Cesare Franco, flauti sta-soli sta dell a Banda Musica le di Conversano 
negli anni Trenta. 
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Alfredo Pucc i, nativo di Nocera Inferiore 
(Salerno), indimenticato flicorni no-soli sta 

della Banda Musicale di Conversano 
negli anni Trenta. 
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M.O G IUS EPP E PI ANTON I Per trat ta tive : o' Sig. UEGI ANGELO M .O D I N O M I l E L L A 

REPERTOR o AOPOS>~AMEN""E rR"SCR!Tro DAI MAESTR' G PIA T O N I E DINO MILELLA 

1\ Maestro Dino Milella (nato a Bari ne l 1907) dirige la Banda Musicale di Conversano ("Gran Concerto Musicale Giuseppe 
Piantoni") nell ' anno 1939 . S tudi a compos izione, direzione d'orchestra, strume ntazione per banda e pianoforte prima a Bari , 
poi a Foggia e infine a Roma. 1\ suo debutto avviene il 2 1 maggio del 1932 a l Teatro Petruzzelli , dove dirige «1\ Barbiere di 
Siviglia» di Gioacchino Ross ini . All a fine del 1932 entra in proficui rapporti di co ll aboraz ione con il maestro Giuseppe 
Piantoni. La sua intensa a tti vità di musicista - concertatore raggiunge l' apice 1' 8 gennaio del 1942, quando, sempre nel 
"Petru zzelli". è direttore d 'orchestra in una sp lend ida rappresentazione della «Lucia di Lammermoor» con Beniamino Gigli. 
Negli anni Cinquanta, Sessanta e Settanta s i dedica con successo a ll a composizione di musica strumentale e teatrale (<< La 
Farsa de lla Tinozza», «Una Storia d ' a ltri Tempi », «1\ Marchese di Roccaverd ina»). Oltre all ' intensa atti vità di direttore d ' or
chestra e di composi tore. s i dedica anche allo insegnamento presso il Liceo Musicale "G. Pai sie llo" di Taranto. 
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Giuseppe Piantoni diri ge la Banda Musicale di Conversano 
in uno straordinari o concerto tenuto il 9 magg io del 1940 a 
Bari davanti al Palazzo dell a Prefettura; infa tti , il maestro, 

a partire dal 1940 è ancora direttore del corpo musicale 
conversanese; dopo una sua breve presenza a Carov igno 
( 1946) eg li torna a riprendere ne l 1947 la direzione dell a 

Banda Musicale di Conversano e la mantiene fino al 1949. 



Il brav iss imo Angelo D' Amore, IO fli cornino sopranino della Banda Mu sicale di Conversano neg li anni Quaranta. 

187 



188 

11 29 gennaio del 1950 muore in Conversano il 
Maestro Giuseppe Piantoni (nato a Rimini il 18 
giugno del 1890, ma conversanese d'adozione), 

Numerosi sostenitori - ammiratori del compianto 
Maestro Giuseppe Piantoni giungono dappertutto 

nel Cimitero di Conversano per visitarne la tomba 
e il monumento funebre, 



Il grande Maestro Giuseppe Piantoni 
in una foto della metà degli anni Quaranta. 

I cittad ini di Conversano fanno eri gere nel Cimitero 
della loro città un monumento funebre a ri cordo 

imperituro del " mitico" M aestro Giuseppe Piantoni . 

189 



190 

Rendiconto del Comitato Feste Patronali di Conversano, relativo 
ai "Festeggiamenti di Maria SS. della Fonte" dell'anno 1948. 



AI E pl LOGO 

Rendiconto del Comitato Feste Patronali di Conversano, relativo 
ai "Festeggiamenti di Maria SS. della Fonte" dell'anno 1949. 
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Cartoncino pubblicitario del "Celebre Gran Concerto Musicale di Conversano" rel ativo alla Stagione Artistica 1949. 
Il Maestro Salvatore Serra è direttore della Banda Musicale di Conversano nel 1949 per un breve periodo. 



Il Maestro Gioacchino Li gonzo dirige la Banda Musicale di Conversano dal 1950 al 1956. 
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Il Maestro Gioacchino Ligonzo nasce a Bari il 2 giugno del 1910. Riceve la prima formazione musicale 

da don Cesare Franco, primo organista della Basilica di San Nicola e notevole musicologo; nel 1930 si diplo

ma in pianoforte presso il Conservatorio "San Pietro a Majella" di Napoli, diretto da Francesco Cilea; nel 

1931 dirige la «Lucia di Lammermoor» ne "Teatro Verdi" di Brindisi e nel 1932 entra in proficui rapporti di 

collaborazione artistica con il Maestro Giuseppe Piantoni, impegnato nella rappresentazione della sua opera 

lirica «II Tizianello» presso il "Teatro Piccinni" di Bari; nel 1934 consegue il diploma in organo e in com

posizione presso il Conservatorio "G. Verdi" di Torino, diretto da Franco Alfano; scosso dagli eventi bellici, 

ma sempre preso dalla grande vocazione per la musica, Gioacchino Ligonzo dirige concerti ed opere in diver

se città del mondo affermandosi contemporaneamente anche com~ pianista: Bengasi, Johannesburg, Atene, 

Colonia, Francoforte, Monaco e Vienna sono le tappe del suo cammino artistico negli anni duri della 

2" Guerra Mondiale; nel 1946 torna nella sua amata Puglia, poiché gli viene affidata la direzione della 

Banda Musicale di Noci, all'epoca sicuramente complesso prestigioso; qualche anno dopo si sposta a 

Mesagne e di qui passa nel 1949 a Conversano, dove le gravi condizioni di salute del Maestro Piantoni 

impongono purtroppo il suo avvicendamento alla guida del corpo bandistico cittadino; quando un anno dopo, 

il 29 gennaio del 1950, Giuseppe Piantoni muore lasciando un grosso vuoto nel mondo delle bande musica

li, il Maestro Gioacchino Ligonzo riesce in qualche modo e in una certa parte a colmare quel vuoto inanel

lando sei anni consecutivi di brillante direzione del "Concerto Bandistico - Città di Conversano"; tra il 1957 

e il 1965 va a guidare altre grandi bande musicali: quella di Squinzano, quella di Manduria, quella di Mottola, 

quella di Benevento, quella di Ceglie Messapico e quella di Francavilla Fontana; ritorna poi a Conversano e 

qui rimane dal 1966 al 1969 e successivamente dal 1974 al 1976, riscuotendo sempre ampi consensi e suc

cessi; il successo più prestigioso lo coglie, comunque il 22 settembre 1971, quando in occasione del 31 0 

"Gran Premio d'Italia - RAI UNO" viene prescelto a dirigere un "Concertone" di tre bande fuse insieme 

(quella di Lecce, quella di Squinzano e quella di Ceglie Messapico) in Piazza Duomo a Lecce, con la parte

cipazione del grande Severino Gazzelloni: quello straordinario avvenimento viene trasmesso in Eurovisione 

da RAI UNO e viene visto da circa un milione di persone! 

Gioacchino Ligonzo muore a Bari il 27 novembre 1992 (tutti i dati biografici riportati, riguardanti il mae

stro barese, sono stati recuperati e rielaborati dalla relazione tenuta dal prof. Ubaldo Panarelli l' 8 maggio del 

1993 a Sammichele di Bari, per la "Cerimonia della Consegna della Targa d'Argento alla memoria di 

Gioacchino Ligonzo"). 



Concerto tenuto a Candela il 24 agosto 195 I 
dalla Banda Musicale di Conversano, diretta ag li ini zi degli anni Cinquanta dal Maestro Gioacchino Ligonzo. 
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CELEBRE GRAN CONCERTO MUI!IJ:C1I.LE ' "aIUSEI;J'PE PI1I.NTONIn 

~C @ IN, VI ' ]E 'R, Si! ,N ;'~ OB~RI 
,; MlI.EST.B.O CONCERTATORE E DIRETrORE ' JJ,.RTIIi!rrJ:CD 

COM"". GIOaCCH][NO LIGONZO 

, RINOMATI SOLISTI - COMPLESSO DI PRIM'ORDINE 
Dirutone Amministriliont Responiabile C. R:. A. L. 

vii S. Chura 24 • CONveRSANO (Bui) . 

CONFERMA DI CONTRATTO 

L'Amministrazione del C. R. A. L. 'accetta di far suonare il suo è on c e r t o 

M usi c a ~ edi Conversano in '~r~4,4Ul(L, ..... :nei giOrnL ____ .. _:/_t_i2~~---
g del mese dI ... :_~,~~. alle c~nd izi orl1 q,u~~to Lnumerate, e stjblhte fra 
e il Sig. PM!n,-f;;;1;:~~~·.è .. -t. !/. .J(}~ __ ~_/f.I~~i.:~..t·_L~a: 
a in nome proprio e l'Ammini strazione del CO llce rto Musicale. 

~ 1. - Compenso al Corpo :VluSica~L:/ti:~,~ IJ~E" ~flv 
! 2. - Onorario al Maestro L.._~_ , _ " __ _ ai sottQ,~~pi L. _ _ _~-=-,-__ _ 
• t 3. - Stanza e vitto al Ma('stro, '}O Soli~ti avranno alloggio i lettino, ~ 
8 il Maestro. 
! 4. -"L'alloggio per l'intero Concerto dev\.s5e;'e'd~centé;< spazioso; fornito di 

!- luee ed 8;cqlla. 
5. - Il Comitato della festa. COQ!e per' legge si o b b lig a di, pagare ..... 

j ;;mI_I'!. G. E. ~ . 
! ," '''6. -: "Anticipo versato dall~ eoulIl1i:ssione della festa L. ____ _______ _____________ __ __ ____ " __ ______ : ____ _ .. 

i " (----:--:-----------.. -- --- --- --:--.. -.. -----) ", ' ' 
, ,7. - Il Concerto prenderà servizio solo quando avrà tutti gli attoggi ll' f>0stO, 

qU>J:lsi'asi ritardo riveniente da parte dei Comi~ato delle ' 'feste' per noO: :av,er> prov-

,veù1;to opportunamente, non sarà implltabile al Concerto. ( ', 
. ,,: /?1; S. - Il " . ' : servizi~ ;il':;g::-,--;i~--- possibilmente alieore_~ 

.~"P'1''''' del giOrno __ :l::_(g~t.eIcfj'1 " ~': , 
- " "'. ----- ~---------- ,,- -f.--,~:~,-:---------- ------ ------;----------------- ---------- .. ------------.-------------.. --- .... --- -----~~ .---- - ---------~, .. 
.. \ 

La Banda Musicale di Conversano, 
diretta dal Maestro Gioacchino Ligonzo, 
viene impegnata a tenere un concerto in 

Triggiano il l °ottobre 1951, in base ad un 
apposito contratto stipulato e sottoscritto, 

in data 19 settembre 1951, dal C.R.A.L. 



Il grande "Concertone" organizzato alla fine del mese di maggio del 1951 nel 
Teatro "Petruzzelli" di Bari dall'E.P.T. e dall'E.N.A.L. per le Celebrazioni di 
Giuseppe Verdi . Per l' evento vengono chiamati nove complessi bandistici da 
tutta la Puglia, più uno dalla Campania (quello di Montefalcione), diretti dalle 
più acclamate bacchette dell ' epoca: Gioacchino Ligonzo (Conversano), Paolo 
Falcicchio (Gioia del Colle), Gennaro Abbate (Squinzano), Giovanni Misasi 
(Acquaviva) , Raffaele Miglietta (Corato), Eli a Rocco (Carovigno), Amleto 
Lacerenza (Manduria), Antonio Reino (Noci), Alfredo D' Ascoli (Lecce) 
e Franco Tufilli (Montefalcione). 

EN 'n PROV IN CIALE PER IL TURISMO 
Fli!deruione Nazionale Soci",. Bandì.ticbe dcII' E. N. A . L . 

di [elebrzazlane Verdlzanza 
29 - 30 magei. 1951 

J'(lrfecipa~io,,~ ad /l1vi1o dei seguenli comp/~ssi: 

ACQUAVIVA CAROVIGNO 
M.e.tro Giounni Mi ••• i M.cltro Eli. Rouo 

CONVERSANO CORATO 
M.e,lro Gioacchino Ligo,n:o Maestro R.ffatll", Mitelieua 

GIOIA DEL COLLE LECCE 
Mae.tro Paolo Falc:iechio M.cltro Alfredo O'Au:oli 

MANDURIA MONTEFALCIONE 
M.elltro Amleto l accrenu Mae.tro franco Tufilli 

NOCI SQUINZANO 
MaeJlro Antonio Reino Macttro Gennaro Abbat", 

PRO&RAlMlMA. 
GIORNO 29 

Ore IO • SfilA T A GENERALE (pefttl" ùJta "'M'I ii C_,ci.) 

Ore 18 e 24 . Seniaio in crche.tra (C'fII Cma t lIItttttlt Hmril s...) 
GIORNO 30 

GRANDE CONCERTONE 
con la partecipazione dei IO co"...,pleesl 

I PARTE 

eelebrazione Verdiané) 
Giu.eppe Verdi : rolOVANNA D'ARCO . Sinfonia 

" VESPRI SICILIANI • Sinfonia 

"NABUCCO . Sinfonia 

Il PARTE DEL CONCERTONE 

Pietro M.lta.ni . LE MASCHERE · Sinfonia 
Gioa(;chino ROllini · GUCLIELMO TELL . Sinfonia 
Riccardo Wa,ner • TANNHAUSER . Ou"erture 

SlIeciale illuminazione al Lungomare 
PH.~ZZI DE ..... ç-'!,~CE~#rONU 

Intrello unko fino .1 quart'ordine L. 200·5. ordine e lonione L. 100 

, 
I i 
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liTA' DI COnUERSAnO 
Diretto dal Maestro Accad. M I C H E L E L U FRA N O 
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Cartoncino pubbli c itario de lla Banda Musicale di Conversano (d iretta dal Maestro Michele Lufrano), 

< 

J 

relativo all a Stagione Arti st ica 1957: Michele Lufrano è direttore del corpo bandistico conversanese dal 1957 al 1959. 



Il Maestro Giuseppe Patané è direttore della Banda 
Musicale di Conversano nell'anno 1960: è figlio 
de ll'insigne direttore d ' orchestra prof. Franco Patané, 
nonché nipote del grande Maestro Caravaglios, 
caposcuola del Conservatorio "San Pietro a Majella" 
di Napoli e direttore artistico del "Concerto Civico 
Partenopeo". 
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La "Grande Orchestra Lirico - Sinfonica 
G. Piantoni", diretta dal Maestro Giuseppe Patané 

viene impegnata a tenere due concerti 
a Conversano nei giorni 14 e 15 del mese 

di maggio del 1960, in base ad un apposito 
contratto stipulato e sottoscritto in data 

29 aprile 1960. La Stagione Artistica 1960 viene, 
comunque, interrotta per una grave crisi finanziaria. 
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Manifesto pubblicitario della Banda Musicale 
di Conversano, relativo alla Stagione Artistica 1961 : 

il direttore, dal 1961 al 1963, è il Maestro Pino Rosiello, 

A. N. B. 1. M. A. 
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Manifesto pubblicitario della Banda Musicale 
di Conversano (diretta dal Maestro Pino Rosiello) 

relativo alla Stagione Artistica 1963. 
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Manifesto pubblicitario della 
Banda Musicale di Conversano 

(diretta dal Maestro Luigi Polito) , 
relativo alla Stagione Artistica 1964 

(nel 1965 si registra un nuovo periodo di crisi) . 



Il Maestro Luigi Polito, direttore della Banda Musicale di Conversano ne ll ' anno 1964, posa per una foto-ricordo 
(è al centro) con il prof. Angelo Salzo, con il prof. Vito Zanetti, con il prof. Matteo Fantasia (grande appassionato 

di musica e grande sostenitore del corpo bandistico cittadino), con il prof. Nicola Realmonte e con l' ing. Domenico Rosc ino. 
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Manifesto pubblicitario della Banda Musicale di Conversano 
relativo alla Stagione Artistica 1969: il direttore del corpo 

bandistico conversanese, dal 1966 al 1969, 
è nuovamente il Maestro Gioacchino Ligonzo. 
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Manifesto pubblicitario della Banda Musicale di 
Conversano relativo alla Stagione Artistica 1970: il 

direttore, dal 1970 al 1973, è il Maestro Nicola Centofanti. 



L'ottimo Maestro Gioacchino Ligonzo è 
ancora direttore della Banda Musicale di 
Conversano dal 1974 al 1976. 
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Mani fes to pubblic itario della Banda Musicale 
di Conversano (d iretta dal Maestro Gioacchino 
Ligonzo) relativo all a Stagione Artistica 1976. 



Manifesto pubblicitario della Banda Musicale di Conversano rel ativo 
all a Stagione Artistica 1978: il direttore ne ll 'anno 1978 è il 

Maestro Fernando Marincola (fig lio del Maestro Pietro Marincola). 

Il Maestro Nicola Centofanti è ancora direttore 
della Banda Musica le di Conversano nell ' anno 1979 . 
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Angelo Abbruzzi: un conversanese a lla Scala. Angelo Abbruzzi nasce a Conversano nel 1922; comi ncia prima lo studi o dell a 
tromba, ma poi per esigenze interne al Corpo Musicale Conversanese è costretto a passare all o studio del tamburo. All ' età di 
14 anni , così , è già percussion ista nella gloriosa formazione diretta dal Maestro Giuseppe Piantoni. Per vari motivi l' Abbruzz i 
va in seguito a suonare anche in altri corpi bandistici (a Manduria e a Ruti gli ano). Subito dopo la fine della 2" Guerra 
Mondiale ritorna in Conversano e riprende a suonare con Piantoni fino al 1949. All a fine di quello stesso anno vince un appo
sito concorso ed entra nell a Banda Musicale del Comune di Milano. Successivamente, nel 1960 il "Teatro all a Sca la" indice 
un concorso per un solo posto di percussionista e Angelo Abbruzzi risulta in tutta Ita li a il vincitore asso luto. Con l'orchestra 
del "Teatro alla Sca la" egli partecipa alle diverse rappresentazioni delle più importanti opere del melodramma itali ano orga
ni zzate a Montreal , a Londra, a New York, a Philadelphia, a Monaco e a Vienna, sotto la guida dei grandi direttori che via 
via si sono succeduti nel tempo, come Muti , Abbado, Pretre e Zubin Metha. Nel 1980 l' Abbruzzi lasc ia la Scala dopo ven
t'anni di impegni ad a lti ss imo li vell o e si ritira in pensione ne ll a sua Conversano, mai dimenticata. 
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Cartoncino pubblicitario dell a Banda Musicale di Conversano relativo all a Stagione Arti stica 1982: 
il direttore, dal 1980 al 1982, è il Maestro Pietro Marmino. 
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Gino Galluzzi 

Il Conte d'Aragona 

FLEUVERT s.r.l. Edizioni Musicali 
Via Empolitana, km 2,300 - 00019 Tivoli (RM) 

Gino Galluzzi 

Il Conte d'Aragona 

2 Flauti 

2 Oboi 

2 Clarinetti in Sib 

2 Fagotti 

2 Corni in Fa 

2 Trombe in Sib 

2 Tromboni 

Timpani 

Violini primi 

Violini secondi 

Viole 

Violoncelli 

Contrabbassi 

FLElNERT s.r.l. Edizioni Musicali 
Via Empoli tana, km 2,300 . 00019 Tivoli (R,'vl) 

«lI Conte d' Aragona», brillante componimento musicale del Maestro Gino Galluzzi, 
direttore della Banda Musicale di Conversano agli inizi degli anni Ottanta. 



[I Maestro Gino Galluzz i nasce a Polignano a Mare 
il l° marzo 1921 ; consegue il diploma in pianoforte 
presso il Conservatori o " N. Piccinni " di Bari ; conti
nua gli studi di perfez ionamento in Composizione 
con il Maestro Nino Rota e con il Maes tro Vito 
Frazz i, direttore de l 
Cherubini " di Firenze 

Conserva tori o 
e doce nte 

" Lui gi 
di Alta 

Composizione all ' Accademia Chigiana di Siena. 
Trasferitos i nel 1955 in Bras il e di viene direttore dei 
Conservatori Mu sica li "Jardim" ed " Ernes to 
Nazaret" di San Pao lo, e in questa città assume 
anche la direz ione de ll ' "Orchestra Sinfoni ca 
Archidiocesana"; contemporaneamente prende pure 
l' incari co di direttore arti sti co del programma «TV 
[ta li a» a ll estito dall a telev isione bras ili ana; in 
Brasil e, tra il 1957 e il 196 1 dirige ottimamente in 
va ri e tournées le più grandi opere liriche di 
Giuseppe Verdi (<< Ri go letto» e «La Trav iata»), di 
Pietro Mascagni (<<Cava lleria Rusti cana») e di 
Giacomo Puccini «<La Boheme»). Nel 1962 torna in 
[tali a e l' anno success ivo viene ass unto a Roma 
come consulente musicale della RAI; nel 1976, 
parallelamente allo svo lgimento del suo lavo ro pres
so la RAI di Roma, egli ini zia ad insegnare "Lettura 
della Part i tura" nel Conservatori o "N. Piccinni" di 
Bari ; dal 1983 al 1984 è direttore della presti giosa 
Banda Musicale di Conversano; nel 1988 in 
Polignano a Mare eg li fo nda 1'''Accaciemi a Musica le 
Nino Rota". Va sotto lineato. in ultima anali si, che il 
Maestro Gino Ga ll uzzi è autore di numeros issim i 
componimenti di musica sacra, di musica sinfo nica, 
di musica per films e cii mus ica per documentari 

telev isi vi. 

Il Maestro Gino Galluzzi, è direttore della 
Banda Musica le di Conversano dal 1983 al 1984. 

211 



2 12 

La Banda Mus ica le di Conversano (d iretta da l Maestro Gino Ga lluzzi) suona al "Largo di Corte" 
durante la "Festa d i San Rocco" del 16 agosto 1983. 



Il Maestro Gino Galluzzi posa per una foto-ricordo con tutti i componenti de lla Banda Musicale di Conversano (anno 1983). 

213 



214 

Una mostra fotografica-documentaria autentico tuffo nel passato 

La banda di Conversano legata alla storia cittadina 
CONVERSANO - Q uando la banda 

musicale di Conversano iniziò, nel 1798. a 
muovere i primi passi, si era in pieno pe. 
riodo feudale. Signore di. Conversano era, 
infatti. G iulio Antonio IV. penultimo con
te della potent.e Casa degli Acquaviva d 'A
ragona. instauratasi nella vasta contea 
conversanese nel 1456 con l'eroico Giulio 
Antonio l . duce·d'Atri e di Teramo (caduto 
- com'è noto - ad Otranto n"eI 1481 n ella 
d ifesa della fede Cattolica contro j turchi 
invasori) e conclusasi nel 1806 con 'Giangi
rolamo V a seguito dell'abolizione del Feu
dalesimo nel Regno di Napoli con decreto 
di Giuseppe Bonaparte. 

E' questo il p iù. lontano riferimento stcr 
rico 'riguardante il complesso bandistico 
.Città di Conversano. , nato evidentemen.:. 
te per volontà popolare e protrattosl fino 
ai nostri giorni. scrivendo innumerevoli 
pagine liete e tristi della sua lunga (186 an
nI) e travagliata storia. ma altrettanto ric
ca di avvenimenti. personaggi e circostan
ze entrati ormai nella _leggenda •. 

Diversi momenti di . Questa stupenda 
storia vengono .ricordati. nella . Mostra 
Fotografico-Documentaria.. inaugurata 
dalla signora Galluzzi a Conversano, nelle 
suggesth'e e restaurate sale comunali del 
complesso monumentale di 5 . Ch iara (in
gresso da \;a Marconi 3, ave rimarrà fino 
al .2 giugno} per iniziativa dell'inguaribile 
_amatore. Vitantonio Bolognino, che ha 
raccolto con t.anti sacrifici tutto il mate
riale occorrente. coadiuvato da altri . tifo
si . della banda, come Donato Fanelli , Gio-

"anni Laricchiuta, Franco Realmonte, 
Giovanni Panaciulli, Luigi Qianco!a. ecc .. 
sotto l'egida dell'Associazione culturale 
musicale .G. Piantoni . , recentemente co
stituitasi a Conversano iil occasione deH' 
Anno europeo della musica. 

La mostra, .. fortemente voluta. quest' 
anno. non solo perchè dedicate alla musi
ca. ma soprattutto perché proprio quest' 
anno, per una serie di vicissitudini e d i cir
costanze negative. il rinomato gran con
certo bandistico . Città di Con\"ersano~ ha 
fortemente segnato il passo. 

Essa. comunque. costituisce un .. caled
doscopio .. d i avvenimenti indimenticabili 

che ha suscitato entusiastici consensi ne
gli . addetti a i lavori. (molti di essi si son 
sentiti profondamente colpiti tanto che i 
loro volti sono stati rigati da sincere lacri
me) e positivi apprezzamenti in tutti i visi
tatori, pa rticolannente provenienti dai di
versi centri pugliesi. E ' sUI.ta registrata, 
infatti, un 'affluenza eccezionale anche 
per l'opportuna coincidenza con la .. quat
tro giorni .. della .. festa grande .. in onore 
della Protettrice Maria 55. della Fonte. al
la quale hanno partecipato ben quattro 
complessi bandistici (Lecce. Ceglie Messa
pica, Francavilla Fontana e Trani). i cui 
componenti. dai diret tori ai solisti agli ese-

cutori. si san sentiti completam ente coin
volti in tanti a vvenimenti .raccontati. 
nella pur limitata rassegna fotografi co
documentaria. 

A cominciare dagli episodi legati al più 
leggenda.rio dei maestri-direttori della 
banda di Conversano, Alfredo Boniconti. 
che fu 11 primo ad organizzare un comples
so organico (dal 1854 al 1858) con cui si av
venturò sulle piazze dei paesi vicini non 
diSdegnando di raggiungerli anche a piecli 
a causa degli scarsi e modesti mezzi d i tra
sporto messi a sua disposizione, per conti
nuare con le _a.vventure. dei maestri 
Grue. Quaranta, Arduino, FUsco, Chiaffa
felli. De Santis. Sibilia. SportelU. G aleone. 
Marincola (pa.dre e figlio). Orsomando (pa~ 
dre della Nicoletta . televisiva .) fino al 
. grande_ Giuseppe P iantoni (nato a Rimi
ni e sepolt.o nel cim.jtero di Conversano, 
autore di opere liriche e composizioni sin
foniche e . maestro. di intere generazioni 
di musicanti), e ai viventi Lufrano, Pata
né, Polito. Centofanti, Mamtino, Ligonzo 
e GaUuzzi con tutti i loro insostituibili .so
listi •. fra cui gli indiment icabili . fUicomi
nh Ernesto Caraccia, Angelo D 'Amore e 
Alfredo Pucci. 

Nella loto (riproduzione M astrona rdi): 
Un raro ed eloquente . ricordo. del 1854 al
l 'inizio d i un 'esecuzione orchestrale della 
banda di Conversano, diretta dal maestro 
Boniconti (a l centro col cappello). 

Nella sede dell ' "Associazione Culturale Musicale - Cenlro Studi G. Piantoni" s' inaugura una Mostra Fotografica 
e Documentaria sull a storia della Banda Musicale di Conversano: articolo di Domenico Roscino, 

apparso su «La Gazzetta del Mezzogiorno» in data 3 1 maggio 1985. 



Un concerto tra i più antichi del Mezzogiorno . 

Conversano, una 'banda' 
che è davvero prestigiosa 

CONVERSANO - Il gran concerto ban-. 
distico <Città di Conversanonè. senz'altro. 
uno dei più antichi e prcstigiosi esistenti 

ncl Mezzogiorno. Certamente si cosrilul in 
pieno '800 per volontà popolare t. pro

prio perchè nato per iniziativa popolare. 
non . ha avuto la gloria di documenti 
scritti : il primo documento scrino risale, ' 
infatti, al 1853. mentre la tradizione po
polare gli attribuisce due decenni di vita 
in pili. . 

In tutto. Quindi , 180 anni di storia, u
na storia che ha conosciuto momenti di 
apoteosi ma anche momenti poco "felici . 
Diverse volle. infatti. la banda di Conver
sano è caduta per pci risuscitare. ma 
queste brevi eclissi nuUa hanno tolto alla 
grandezza è alla fama di Questa banda. 

Ma a rendere tale la banda di Conver
sano, sono stati senz'altro i suoi maestri 
Quali Patanè, Marincola padre. Marincola 
. figlio, Orsomando (padre della famosa 
annunciatrice televisiva); Marmino, Gal
luzzi. Ma il più grande e ramoso per la 
rama di cui fece circondare Conversano, . 
è il maestro Giuseppe Piantoni, nato a 
Rimini nel 1890 e stabilitosi a Conversano 
nel 1933: ivi rimase fino alla morle av

V(lluta nel 1950 tra il compianto deU'in-

(era popolazione, che lo volle sepolto ncl 
proprio cimitero .. 

Il Piantoni Cu, davvdo; un uomo che 
dedicò la · sua vita alla musica: la sua at· 
tività musicale, infatti, non si limi lava 
alla .sola diFezione dcl1a banda, ma fu 
anche compositore e ·strumentatore. 
Compose molle opere per banda. la più 

importante è. senz'altro, «Vita Pugliese.l, 
una marcia che vuoi essere motivo · di e
saltazione cci costume c del lavoro della 
gente di Puglia. 
I conversanesi considerano Questa marcia 

l'inno iflazionale» di Conversano, tant'è 
che non c'~ festa patronale che si conclu
da senza l'esecuzione della famosa «Vila 
Pugliese». 
Attualmente la banda di Conversano sta 
vivendo nuovamente un periodo di eclissi 
(ironia della sorte proprio nell'anno della 

musica), ma già da tempo la «iroseria}) 
conversanese sJa riorgani~ndo per il 
prossimo anno, un complesso bandistico, 
che dovrebbe essere diretto dal maestro 
Garoi/o. 
Gli sforzi, quindi, sono lutti . concentrati 

arfinchè Quell'antica e nobile istituzione 
Quale è la banda possa continuare ad e
sistere 

Articolo riguardante la storia della Banda Musicale 
di Conversano apparso sul quotidiano «Puglia» 

in data 13 settembre 1985. 

GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO I Sabato 15 Giugno 1985 

Nel nome di Piantoni 
un'associazione 

musicale a Conversano 
CONVER.sANO - Dopo II luslnghero successo 

conseguito clalla mostra fotograflco-do"umrllt.nria 
della banda musicale di Conversano. per (.norar" ul
teriormente l'Anno europeo della musica. si è costi
tuita con atte notarlle l'Assoclazlone culturale musi
cale-centro studi .Gluseppe Piantoni •. 

Tra I suoi scopi statutarll'lstltuzlone cittadina si 
propone di riunire tutti coloro che amano la musica C · 
51 Interessano di cultura musicale, valorlz7.are la tra
dizione e j valori musicali della città. promuovere Ini
ziative atte a mantenere In vita e potenziare Il gran 
concerto bandistico .Clttà di Conversano. , che conta 
0l;mal186 anni di attività. 

Inoltre, si dà carico di dar vita a formazioni stru
mentali e corali di vario genere musicale, di organiZ
zare Incontri, didattici e concerti, nonché corsi di mu
sica, di contribuire alla nascita e allo sviluppo dllstl
tuzlonl musicali e, Inrtne, di Indire periodicamente 
manifestazioni musicalI. 

11 comitato promotore. rlunltosl per la prima vol
ta nelle sale comunali di via Marconi, presente l'as
sessore comunale Luca Mezzapesa, ha nominato pre
sidente onorario dell'associazione Il maestro Gino 
Galluzzl, presidente l'Ing. Domenico Rosclno, vice 
presidente Donato Fanelli, segretario pro!. Franco 
Realmonte, tesoriere Vltantonlo Bolognino, compo
nenti : Gaetano D'Accolti, Angelo Schlrlnzl, Pasqua 
Vlvlana Nardomarlno, Tarclsio· Longobardi, Paolo 
Carone, Giovanni Antonio Panacclulll e paolo Virgi
lio. 

Il comitato, dopo aver tracciato le ILnee fonda
mentali della prossima attività sociale, ha dato l'av
vio alla .campagna soci., aperta a tutti I conversane
si e agli amatori del paesi vicinI. 

Articolo di Domenico Roscino riguardante la nascita 
in Conversano dell ' "Associazione Culturale Musicale -

Centro Studi G. Piantoni" apparso su 
«La Gazzetta del Mezzogiorno» in data 15 giugno 1985. 
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Giusto tributo a G.Piantoru 

Conversano ricorda 
un grande 

maestro di musica 
COl\rvERSANO - Giuseppe Piantoni, il mit ico maestro 

dclht banda di Conversano C5(,II O festeggiato nei giomisccr
.si dalla sua città. Un omaggio doveroso per onorarne la me- \ 
mori;;! e lramandarnc l'opera. L"assocìazioneculturalc musi
cale che del nome dcI maestro P ian toni si è voluta fregiare, lo 
ha onorato alla grande. 18 giugno del 1890 Giuseppe Pianto
IJ j l1<l$CCVa a Rimini. ma la sua vita artistica. la sua leggenda 
SI c svolta lu lta a Con~crsano L'ins igne direltore c concerta
lorc rese grande la banda ùa ((giro') di Conversano nelnnte
ro Mezzogiorno d'Uali:'l.ll.pulllO più alto ~ella sua inde lebi 
le tnlCela fu \a5cinto nel 1933. quando la sua b<lnda e5altò 
p<l55ando ovunque da dom inatore, per l'origi nalità della sua 
strumenta7.ionc; per la novità della struttura orga ni7.1.ativa. 
per l'orccchiabilità delle sue esecu7.ioni perln validirù orche
strale del suo vasto ricco e sempre aggiornato repertorio, per 
il fluido strnordinario. quasi incantatore della SU:.! fOrlc per
sonnlirà artistièa. ed uillana. Nessun Maestro di banda musi
cale, suscitò sulle folle tan to fascino ed entusiasmo quanto 
ne susci tò Giuseppe Piantoni; ncssuh maestro conohbe éo
mc lui le forme estreme di popolarità. 

Per lutte queste cose 11\ figura e l'opera di Giuseppe Pianto
ni sono ormai parte integrante dci pat ri monio civico, storico 
cculturaledi Conversano. ROIO<lgnoloeslroso e severo si im
pose subito per la sua estrosa e policdrica personali t;) artisti
ca, che seppe totalmente estrinseCHre a Conversano ave si 
trasferì sin dal 19 19. Ed è a questa terra ospitale e generosa 
che dedicherà una delle sue piu belle e note marce sinfoni
che, «Vita Puglicsc». ils5Urta nel corso degli anni ad auten!i: 
co inno gioioso alla civilta meridio nale cd in particolare di 
Co nversa no, Qve il29 gennaio 1950, non ancora scssuntenne 

I 
si spense tra l'unanimc cordoglio POPOla. re è qui <.\ Conversa
no, la sua gente, i suoi estimatori vollero i resti mortali. 

Piantoni è co nsidenlto ancora oggi tino dei più grandi big 

I ~~~~~a~~or~af~;\~s~~~llf~ ~~:~~~~~~~l\'~~I~~:tir:~~~~:a~~r;\~~ 
! cal:.! nei giorni scorsi ( IS luglio) qU31\cJO l'nttuule d irettore del 
, G ran Concerto Bandist ico, Grazia Donated ha intonato le 

magiche note di Vita Pugliesc.So!o ascoitahdo questo brano 
si capisce la grandezza di Pianto ni. Ci è parso l"altra sera di 
vederlo li sulla cassa urmonica co n la sua andillura dinocco
lante sal utare la sua gente.·Ci è p.u so di scorgerlo negli occhi 
e negli sguardi com mossi di chi tanto lo ha amato. Un mo-

. mento magico che la gente di ConVersano ha rivissu to grazie 

I 
anche aU'in funticabile Domenico Roscino che è presidente 
e animatore dell'associaz io ne a lui ded icata. Un 'organizia~ 
zione perfetta che sta preparando anche la registrazione di 
una cassetta musicale con la riproduzione ad alta fedeltà 

·delle più belle melodie di Giuseppe Piantoni, che sariÌ data 
in offertn nel prossimo mese di luglio in occasionè dci festeg-

.. giamenti in onore de lla Mado·nna del·Car.mine. Uno specia
le annullo postale pressò l'associazione G. ?iantohi, è stato 
predispos\o con:vendita di francobolli ~ cartbJin~ celebrative 
valide per. spedizione e collctione fila!elica. 1128 giugno alle 

· 20 pressai! Teatro Norba ci sarà un sagbrio di danza su musi
ca del maestro Piantoni offerto dul corpo di ballo della seti 0-
la «Insieme dan1.a» diretta da Laurn Sgobba.Giustiiliani. 
Una bell issima manifestazione culturale e ri cvocatiya che 

il grande Piantoni ha stra meritato. 

GINO LOCAPUTO 

Cartolina Postale (con serie numerata) reali zzata dalI' "Associazione Culturale 
Musicale - Centro Studi G. Piantoni " nel IO Centenario 

della nascita del Maestro Giuseppe Piantoni ( 18 giugno 1890 - 18 giugno 1990). 

Articolo di Gino Locaputo apparso sul quotidiano «Puglia» il 22 giugno 1990 in 
occasione dell e manifestazioni celebrative in onore del Maestro Giuseppe Piantoni , 

organizzate in Conversano nel IO Centenario della nascita. 
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Bozzetti per l' "annullo postale" di una cartolina 
commemorativa del Maestro Giuseppe Piantoni 

nel IO Centenario della nascita (1890-1990). 

III ASSOCIAZIO~E~.~~!~!~~~~ CULTURALE 
CENTRO STUDI "G . 

Depliant intitolato «Giuseppe Piantoni 
il mito del Maestro a cent'anni dalla nascita», 

realizzato nel giugno del 1990 dall ' "Associazione 
Culturale Musicale - Centro Studi G. Piantoni", 

con il patrocinio del Comune di Conversano. 
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Il Maestro Gerardo Garofalo direttore della 
Banda Musicale di Conversano nell 'anno 1986. 

A:\1\1I:\ISTH:\1.I0"\' ( 1\ 1l \I.\-" DI 

Manifesto pubblicitario della Banda Musicale 
di Conversano (diretta dal Maestro Gerardo Garofalo) 

relativo alla Stagione Artistica 1986. 



La Banda Musica le d i Conversano, dire tta ne l 1986 dal 
Maestro Gerardo Garofa lo, posa per un a fo to-ri cordo 
all ' ingresso di "Vill a Garibaldi " . 

La Banda Musica le di Conversano, diretta nel 1986 
dal Maestro Gerardo Garofa lo, posa per una 
foto- ricordo a ll ' ingresso di " Vill a Garibaldi ". 
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STAGIONE 
ARTISTICA 
1987 

GRAN CONCERTO 
BANDISTICO ' 

«G. PIANTONI» 

SOTTO l 'EGIDA OEll'AMMINISTRAZIONE COMUNALE 

E CON lA COllABORAZIONE DEU'ASSOCIAZIONE CUtlURAlf 

MUSICALE CENTRO STUDI . G. PIANTONI . ' CONVERSANO 

"Città di Conversano_ si apre $:::1110 i migliori auspici. 
E$$<!nzialmente ncl segno de1la _noyità nella CQntinuitìl>'. 

Per la Stagione Artistica 1981, in fatti, la di rezione 
dell'amico c glorioso com plesso musicale, ~ncor più rin
novato nello spiri'';) e nclle strullurc arlistico - organizza" 
tiyc. ~ stata affidala alla «giovane scapertalO, in campo 
bandistico. prof.ssa G rllzi.:a DON ATEO. eh:: succctic al 
valcntissimo ,"ti espcrt') pro!. Gerardo Garafalo. 

Questa Associazione, che ha falto della tradizione 
musicale in generale c bandistici! in particolare uno dci 
qualificanti motivi ispiralori della sua arione socio-culu.l
ralc, il suo patrimonb nalurale cd irrinunciabile. senle 
innam.ilullo il dovere di esprimere gratitudine c ricono
scenza al Mo G. Garofalo per I"ultcriorc prestigio confe
rilO, 50110 la lua impeccabile guida duranle ,'esll.ltanle 
trmnrsa Stagione. Artistica, al Cran Conccrlo Musicale, 
·intitolato al più noto ed -amalO dei suoi Maestri Concer 
lalori·Dire.ttori, CiuiOeppe Piantoni. Nel contempo, è 
sinceramente lieta di accogliere con unanime enlusiastic~ 
consenso la .. sicura prom~$8. Direttrice Grnia Donateo, 
nella c~leua che Ella con il suo notevole bagaglio pro' 
fessionall: c la sua c~nlplela preparazione artistica, Ira 
l 'altro, conseguita presso l'illuslre Conservatorio ",S. Cc' 
cilia_ di Roma, saprà subito imporsi, r-accndasi apprezza' 
re sopralluuo per la sua valenllo, all'nltenzionc dei lant i 
vCGCbi e nuovi CSlirnal~ri della "nostra .. Banda Musicale, 
continuando la fulgida tradizione Iracciata ncl tempo dai 
Suoi illustri predeccssori. 

AI solcrte. appassionala ed impareggiabile capoban' 
da'organi~tore, Arnaldo Gbria, c a luni i Suoi validi 
collaboratori. solisti e musicanli, l'Associazione assicura, 
come ncl passato, il massimo sostcgno m'lrale e materiale 
in collaborazione con lo benemerita Ci.vica Amministr.,. 
zionc, con lo sguardo sempre rivob') all'immediato fuluro 
per ,il rllggiungimelllo della m~ta prefissa ch.e si auspica 
~mpre piu ricca di impegno e di crescenti successi, sì dii 
continuare a vivere un'esperienza culturale ed umana di 
.straordinario valore. 

Con questi sentimen!Ì formuliamo, anche a Mme di 
lutti gli Amici. i piu fen'idi voti augurali per le prossime 
Festività Nattllizie e per un prospero ANNO NUOVO, 

Doti . 1"11, DOMENICO ROSCIHO 
"flllidente Anoct.l.ton.. C..,Uwlle Musicale 
Cent'o Studi . -G , Pla .. tOllI • . Conve' Slno 

CITTA ' di 

CONVERSANO 

DIRE T TORE E C ONC ERTA TOR E 

Prof,ssa Grazia DONATEO 
Dipl omata presso Il Conservatorio 
S . CEC ILIA - RO M A 

COORDINATORE DI GIRO 

Arnaldo Gloria 

Cartoncino pubblic itario dell a Banda Musicale di Conversano relati vo all a Stagione Artistica 1987 : 
dal 1987 al 199 1 la prof.ssa Grazia Donateo (diplomata presso il presti gioso Conservatorio "Santa Cec ili a" di Roma) 

è il direttore del corpo bandistico cittadino. 
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Manifesto pubblicitario dell a Banda Musicale di Conversano 
(diretta dall a Maestra Grazia Donateo) 
relativo alla Stagione Arti stica 1987. 
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Manifesto pubblicitario della Banda Musicale di Conversano 
(diretta dalla Maestra Grazia Donateo) 
relativo alla Stagione Artistica 1988. 
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Manifesto pubblicitario della Banda Musicale 
di Conversano (diretta dalla Maestra Grazia Donateo) 

relativo alla Stagione Arti stica 1989. 
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Manifesto pubblicitario della Banda Musicale di 
Conversano (diretta dalla Maestra Grazia Donateo) 

relativo alla Stagione Arti stica 1991 . 



I di rigenti de ll ' "Assoc iazione Culturale Musicale - Centro Studi G . Piantoni" 
premiano la Maestra Grazia Donateo e il Maestro Gioacchino Ligonzo (anno 199 1). 
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\ . ANNO 1994 

Manifesto pubblicitario della Banda Musicale di 
Conversano (diretta dal Maestro Giovanni Pellegrini) 

relativo alla Stagione Artistica 1994. 

Manifesto pubblicitario della Banda Musicale di Conversano 
(diretta dal Maestro Giovanni Pellegrini) 

relativo alla Stagione Artistica 1995. 



fI Maestro Giovanni Pellegrini dirige la Banda Musicale di Conversano dal 1992 al 1998. 
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CELEBRE CONCFlnO MUSICALr 
QtìlUSEI'PE PIANTONI. 

ROlllro 1\ 11(1110 

RA(· ' I fll'!lt~WIN ~IIJINf HI.!ll !lU~l.,IIN 110110 
l"AIAU\N1 n"l~(l\~k.lt l~ltlA \'llNlII III IJvnRA", 

(iIOf<" ANO · (;(IVNlllr l i lWli I:VI MJ\~'Al;M 

MIIICAPA"I1i MV5St)J':.(.;'K, "IANIONI 1"1//1 fII 
]'VC"l'INI 1l1'1'IGI Il "d~"INI I~IM:'KII(UI{~"KC.)W 

S"lkAlIS~ \\AljNlI\. \1klll 

Arrldldo C,loria 
""~'~ ~.Jt, 'n9't' l·"""I1J\~'1 .. ,. 

r:;?ì Grana Hotel 
~d'Aragona 

Manifesto pubblic itario della Banda Musicale di 
Conversano (diretta dal Maestro Giovanni Pellegrini ) 

relati vo alla Stagione Artistica 1996. 

Celebre Concert e «Piantoni» 

@ Grand Hot~i 'd'Aragona ::':;;&:P':" 

Manifesto pubblic itari o della Banda Musicale di Conversano 
(d iretta dal Maestro Giovanni Pellegrini ) 

re lati vo a ll a Stagione Artistica 1997. 



,~\ COMUNE DI CONVERSANO 
~ A.~r.ll.OalIe Po lilìch{' CullurJ.lj 

CRSEC DlS'IRETI'O BAlI; 
BIBLlO'fECA CIVICA "M. MAR<\NGELU" 

A'000A7JO\t. a mlt\lf. ML'\IC\lL Q\llIO StUX ·'G. PlA.\'1'O'If' 
A~WO\E Ml'SlfAlI. "Mo'l:S. L G.wo" 

A..''ì()(l ,\Zlnw ARn~lIO.).MlSIC.\1I "Q:~\\U1 " 

Mercoledì 19 maggio 1999, alle ore 18,30 nel S:tlone del Castello dci Conii 
Acquavinl si terrà la cerimonia di presenla7jone deJla 

MOSTRA FOTOGRAFICA E DOCUMENTARlA 

La lianda mu~icale 
eonver~ano 

dalle origini ai nostri giorni 

Introdurrà GUIDO LORUSSO, wrellQrc dci CRSEC Distrello SA/15 
Rela7ionerà prof.ssa BIANCA mAGNI, glomallsla e saiaric!! 

La MostrJ. aHestita ncl COm'ento di S. Giuseppe, 
5a1"J. inaugurata alle ore 19,30 e resterà aperta 

al pubblico fino al 18 giugno 1999 
(omrio delle visile 9,30· 12,30 c 16,30· 19) . 

.) NeI/li slesSlI sera/a S01l0 previsti: 
ore 20: nel CastcUo dei Comi Acquavi\-'3, l 'inauguf".lZione 

della Rassegna Multimediale "Sarabanda'" di 
N. Nardomarino, di G. Pace e di P. D'Altorna 
sul S<lgTalO della Caurorale, un 
"Concerto dei GioydJti Artis ti Conversancsi", 
presenlato da U. Panarelli r da C. La Gioia. 

La cittadinanza è invitata.. IL :;Il\'DAOO 
" ilo 8olUUorn 

Si rJ\gt''Ioli;u\Q ptY b ('O~ mI~: ,l,rdlhiQ Ili Stilli di &ri, ArdlMo SloritQ dd OlP!Ullt di o,.w,'f'S300, Arcltil'iO Storco 
d~CQnmocdik!jlllt'!nlldel!cFoou, CRSl:Cd!Acqu:;r.'I'lr.dcllcrDllli , BIlIIoItnIl.:.r.llOIUIrdi&rl, IIibIioltaJ'roo.kIci:alt! dlllolri, 
IlibliowotdclCao>,aQ \""3I:OIikdiCotIl~, 6ibtiolfc;lCiric&dir."'·!UnaCtol~, lIoed:uionc<drlptrixlicQ"fCll.lllgr'Olt~,A rdrilio 
i'GIcJV4ìcolkrA~~ramSlodi "G, 'i:anlom~ di~ 

Manifesto realizzato per l' inaugurazione (19 maggio 1999) 
dell a Mostra Fotografica e Documentari a «La Banda Musicale 
di Conversano dalle ori gini ai nostri giorni» allestita nell 'ex 
Convento di San Giuseppe dall 'équipe del CRSEC del 
Distretto BAl l5-Biblioteca Civica "M. Marangelli", con la 
coll aborazione di tutte le Associazioni Musicali Conversanesi 
e con il patrocinio dell a Amministrazione Comunale. 

Nell a sala dell a Pinacoteca del Castello dei Conti Acquaviva 
d 'Aragona si tiene la sera del 19 maggio 1999 la cerimonia di 
presentazione della Mostra Fotografica e Documentari a «La 
Banda Musicale di Conversano dalle origini ai nostri giorni»: 
intervento introdutti vo del dott. Vito Bonasora, Sindaco di 
Conversano. 
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Nell a cerimonia di presentazione della Mostra 
Fotografica e Documentaria «La Banda Musicale di 

Conversano da lle origini ai nostri giorni », tenutasi presso 
la stupenda sala della Pinacoteca del Castello dei Conti 

Acquaviva d ' Aragona la sera del 19 maggio 1999, dopo 
l'intervento introduttivo del dott. Vito Bonasora, Sindaco 

di Conversano, il dotto Guido Lorusso, 
direttore del CRSEC del Distretto BA/lS - Biblioteca 

Civica "M. Marangelli", con una puntuale relazione trat
teggia e delinea le origini storiche del 

corpo bandisti co cittadino (assente per grave lutto la 
scrittri ce-studiosa prof. ssa Bianca Tragni ). 



AssociAzioNE CUl11JRAli: Musit_I\\ c CIENTRO Srudi 
CONV.ti~BARi) 

'c, PIANTONI" 

ProI. n.~ 

OggMlo: C.l.brutoni BICENTENARIO 
COftCERTO 8AlW1STICO ·CITTA· d1 CI)JIVERSAHO" 

I11 .DO Signor SINDACO. 

l, 2 gfugno 1998 
1UI14·VlaMM:onl. 3 

111.110 S1;nor SINDACO 
del C O" U .. E 

CONVERSANO 

UI'IO dei pr1.' att1 IISluot1 al Consiglio Direttivo 4ell'Assoebzfone IlUsfu'le che ho 
l ' ono~ cH presiede,.. ~ stato quello di dcordl"', attraverso Viri _otl pubbl1cl 
Il bicenten.rio della Bandi ·CInA' DI COHVERSANO·, CM ricorrerebbe 11 prossi., 
Inno 1999. 

""che s. la c."tana di tale dita non ~ sostenuta da atti e doeUlllntf dell'Archivio 
del nOltro COIfIUne, Ind&to distNtto nell'1ncend10 del 1886. pub, Il .'0 avviso. "Mre 
ragg iunta .t~rlVerso approfondite ricerche presso l'Archivio Storico di ffapol1 • 11 
Prt:feUurl di 'ar1. Al di n. COIIUnq\lt., di tale probleu. seeondlr10 rtspetto a1 ffn1 
che l'Associaz1oni ' ntaRde pe:rseguil"l. ,..su. 11 fitto CM la nostra C1tU hl vissuto 
... nt1 d1 grana. fulgoMi in cotnctdenu con , SUCCIsst che 11 B.nda ha conseliutto in 
unti anni d1 attivali. 

Prniose e .... l1de tlsti.::tn1anu d1 ta11 succusi sono state "'l"Ivoll1Ut8 rlccolte doI 
un nostro D1r1glnte · - 11 sig . YITANTOlnO BOlOGHINO - che 1 'Asloc1u:1one ... tte • d'spos1-
Z10M dell' .... 'nistru1one COIIIn.le pe~ provvt:~ a 1"Nl1zuM! unI DOstra doeUIIIntale 
e fotografica. 

Accanto a quutl 1n11'at1n, le segnalo l'opportun1U, di svolgere un COHYE6HO sul d.d . l . 
attual .. ntt 1n discussione al Senato. che pre'ttde l'erogazione d1 contrtbuti ad Istitutt 
·ed Enti non scolastici che svolgano atttv1tlllUs1ca1e, Iscludendo dat benefici le ba_ 
che invece dovrebbero essel"l .. tc_rese tra t soggett' destinl"r' det contrtbutt. 
Il eon9egno. cu' htvture 1 parl ... "tar1 puglies', potl"lbbe richtl'IIre l'attenztone 
sui grav' probl.t che Isst1lano le wndt. COIIP.leteNbbe 11 percorso celebrattvo 11 
jXIbbl1cazion' di un.l.!.!!!:2. rfevocativo dell. v'ta della nostra Sanda . 

Questi IlOII'IfInt' pubb1fcl - cos, COlllt 11 ho voluto chfalMM! - devono fnquadrars' nell'avve
ntlltnto epocali dell, f1. di un 11111'1'1"'0 e nel1'lngresso 11'1 un altro al quale tramandare 
quei nlort cultural1 d1 cvi le baade sono portatrici. 

Hoi diI I 'Assoc1az:10ne Musicale "P1.nton1 w non vogl1l11O proporci ccee un1ct 1nterlocutor1 
dell'.w.i nbtrn:ione COIIUn.le: ,11a r .. l1zzaz10ne di un Pl"Ofrlllltl di 1IIP10 resp1ro de-
vono potar partecipare le r.ppresentaru:e d,n, Assoctazion1 Mustc.H esistenti tn Con~ 
versano 1n perfetta s1ntonia con 91 t indirizzi prog~aJllMt1ct aa lei persegu1ti con suc~ 

casso, in CUlpo ... stcale • . 

Inutile d1rle che occorrerl costitufrl un COII1tato operativo nel quale. 1111 pel1lttto di 
suggerire. ch1 ... r. a farnl parte 11 dott .6UIOO LORiISSO. d11"1ttore del CRSEC ~ e 11 
prof.VITO L'MBATE ~ Direttore del ~SIO Chico - che per 11 loro cOMpetenza profes
s10n.18 e per il MIOlo che ese~tt&no possano ISs1c .... re 11 raggiung1IBftto degli 

obietttv1 che: c1 propont .... 

Certo di trovarLa d'acconto e nal r1tlne,..' I SUI dtspostz1one plr ogn1 opportuno 
approfondi.nto de11e suesposte questioni . le porgo 1 p1ù c0r'hl1 saluti. 

I\ (~ IL PR[S l . . 
(Avv. Gt u. S;ppe Lcttto) 

, ' '' ~ 

Lettera-nota dell'avv. Giuseppe Lovecchio indirizza
ta al Sindaco di Conversano, dott. Vito Bonasora, 
avente come oggetto: «iniziative culturali-celebrazio
ni per il bicentenario del concerto bandistico» 
(Conversano 2 giugno 1998). 

AssociAZioNE ·C, PIANTONI" , 

_n,_l __ l 15,01 ,2000 
70014· VIa~, 3 

Ogg_: 
Manifestazione 

Ci è grad~o comunicarle che la scrivente associazione ha indetto le seguenti 

manHestazionl, secondo il sottoindicato programma, per solennizzare I 200 ANNI di 

storia della prestigiosa Banda Musicale 'Città di Conversano' e per ricordare il suo più 

insigne Maestro - Direttore, GIUSEPPE PIANTONI, di cui quest'anno ricorre Il SO" 

anniversario della morte: 

Ven.rdj 28 gennaio 2000: 

Ore 18,00 - nell'artistica e suggestiva Chiesa di S, Cosma - Santa messa in suffragio 

det Maestro Piantoni, 

Ore 19,30 .- Cinema Teatro' NOIba' - Esibizione del Gran Concerto Bandistico 'G, 

Piantoni' - CITTA' DI CONVERSANO - diretto dal Maestro Grazia Donaleo - con 
eseèuZlone di musiche composte del celebre Maestro defunto, 

Sabato 29 gennaio 2000' 

Ore 18,00 - Sala Consiliare del Comune - ConferSnza della Prol, Bianca Tragni sul 

tema: ' illenomeno storico delle Bande Musicali in Puglia tra Ottocento e Novecento', 

Il Pro!, Ubaldo Panarelli, inoltre, traccerà un breve profilo umano ed artistico del 

Maestro Piantoni. 

Nel comunicarle che sarà oltremodo gradita la Sua presenza e nella certezza 

rOOIla Sua partecipezione, le porgiamo distinti saluti. 

OLPRESI~ 
(~~) 

Lettera-invito dell'avv. Giuseppe Lovecchio alle iniziative pro
grammate in Conversano per il 500 anniversario della morte del 
grande Maestro Giuseppe Piantoni dall' "Associazione Culturale 
Musicale-Centro Studi G. Piantoni" (Conversano 15 gennaio 2000). 

229 



230 

Vitantonio Bolognino è nato a Conversano 1'8 ottobre del 1931 e qui abita in via Kennedy nO Il. 
Sin da giovane dimostra una grande passione per la musica; è vicino alla Banda Musicale di Conversano sin 

dagli anni 1947- '48 e ha conosciuto direttamente il Maestro Giuseppe Piantoni, del quale conserva un ricordo 
straordinario ed indelebile. 

Dopo la morte del grande direttore riminese, avvenuta in Conversano nel 1950, egli partecipa a tutte le vicen
de del corpo musicale cittadino e segue accoratamente, in particolare, la pesante crisi del 1984 che porta, l'anno 
successivo, alla sospensione di ogni attività bandistica in loco. 

Agli inizi del 1985, Vitantonio Bolognino è tra i soci fondatori dell' "Associazione Culturale Musicale-Centro 
Studi G. Piantoni", la quale si attiva e si impegna per un grande rilancio del corpo musicale conversanese; e in tale 
sodalizio gli viene affidato l'incarico di tesoriere-cassiere, incarico che mantiene diligentemente a tutt ' oggi . 
Dall'interno della "Associazione" egli si fa subito promotore di un'ampia e puntigliosa ricerca di materiali docu
mentari e fotografici, indirizzata da un lato a fare luce sulla lunga e antica storia della Banda Musicale di 
Conversano e dall ' altro a valorizzare l'opera e l'attività artistica sviluppate dal Maestro Giuseppe Piantoni nel 
corso della sua intensa carriera di musicista-direttore. In questa prospettiva egli raccoglie pure significative testi
monianze scritte di diversi musicisti, compositori e solisti, che nella prima metà del Novecento hanno avuto rap
porti di lavoro e di collaborazione con il grande maestro Piantoni, riminese di nascita, ma conversane se d'ado
zione. 

CosÌ, nell '''Anno Europeo della Musica" Vitantonio Bolognino riesce pure ad allestire nella sede della 
"Associazione" una prima-interessante Mostra riguardante tanto la banda cittadina, quanto il Maestro Giuseppe 
Piantoni (1985). 

Una volta ricostruita su solide basi la Banda Musicale di Conversano nel 1986, Vitantonio Bolognino si muove 
oculatamente sempre a sostegno di questa con il suo ruolo di tesoriere-cassiere e continua pure, senza soste, nella 
sua azione di recupero di cimeli e di documenti storici relativi al corpo bandistico locale: in particolare, egli riesce 
a raccogliere, grazie anche all'apporto di Donato Fanelli (Vice-presidente dell' "Associazione"), i più preziosi 
repertori musicali del Maestro Piantoni e quelli di tanti altri bravi direttori. 

Nel 1990, in occasione del centenario della nascita di Giuseppe Piantoni (1890-1990), Vitantonio Bolognino 
svolge un ruolo centrale per la buona riuscita dell'operazione culturale che porta all' "annullo postale" di un bel
lissimo bozzetto, reffigurante l'immagine a mezzo busto del musicista. 

L'azione di scavo e di recupero storico condotta da Vitantonio Bolognino è intensissima negli anni Novanta e 
prosegue a vasto raggio anche oggi; tale azione è cosÌ ampia che permette di riempire di straordinari cimeli, di 
carte musicali , di documenti e di fotografie d'epoca non solo la bella sede dell' "Associazione Culturale Musicale
Centro Studi G. Piantoni", ma anche, ed inevitabilmente, un locale di sua proprietà, posto di fronte alla sua abita
zione, che è ormai diventato una specie di "Museo della Banda", dove è possibile ammirare, vedere e trovare di 
tutto. 

Nelle diverse attività organizzate dalI' "Associazione Culturale Musicale-Centro Studi G. Piantoni" Vitantonio 
Bolognino, ieri sotto le direttive del Presidente, ing. Domenico Roscino, oggi sotto la guida del Presidente, avv. 
Giuseppe Lovecchio, ha svolto e svolge un lavoro spesso oscuro, ma certo essenziale e di grandissima efficacia. 



Vitantonio Bolognino atti viss imo dirigente della 
"Associazione Culturale Musicale - Centro Studi G. Piantoni" di Conversano. 
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Donato Fanelli, ha un legame forte ed antico con la Banda Musicale di Conversano: tale legame risale, infat
ti, al periodo delle grandi rivalità, delle grandi sfide a suon di note musicali sviluppatesi sulle piazze di Puglia e 
di mezza Italia, tra il Maestro Gennaro Abbate (fratello di Ernesto), direttore della Banda di Squinzano e il 
Maestro Giuseppe Piantoni, direttore del "Gran Concerto-Città di Conversano", e fra questi e il Maestro Paolo 
Falcicchio, direttore del Corpo Musicale di Gioia del Colle. 

Negli anni Trenta Donato Fanelli è componente attivo di un gruppo di fanciulli (50-60 unità), solitamente 
impegnato a fare, in un certo senso, da "apripista" alla banda, quando questa attraversa le vie del paese. 

Nel 1950 vive con grandissima commozione la notizia della morte del mitico Maestro Piantoni. 
Entrato nella fase della piena maturità, segue con viva apprensione la crisi in cui cade la Banda Musicale di 

Conversano nel 1960, quando viene sospesa, per motivi di ordine finanziario , la Stagione Artistica già avviata dal 
Maestro Giuseppe Patané. 

Allorché nel 1961, il prof. Matteo Fantasia si fa carico di organizzare un nuovo "Comitato Pro Banda", con 
Presidente, il prof. Nicola Realmonte, e con Vice-presidente il prof. Angelo Salzo, Donato Fanelli si ritrova nel 
gruppo degli iscritti al nuovo sodalizio e svolge un ruolo di primissimo piano nella "sottoscrizione popolare" che 
viene subito lanciata per raccogliere fondi a sostegno del concerto musicale cittadino; ma poiché la somma rac
colta è, purtroppo, esigua, si decide di chiedere un prestito di cinquecentomilalire, composto-sostenuto da cinque 
cambiali di centomilalire cadauna, alla Cassa Rurale e Artigiana di Conversano; in quella delicatissima situazio
ne Donato Fanelli è sempre in primissima fila e, insieme al prof. Matteo Fantasia, al prof. Nicola Realmonte, ad 
Angelo D'Aprile, a Francesco Mastronardi e a Nino Vavalle, fa da garante nell'operazione bancaria e controfir
ma, pertanto, anche lui, tutti e cinque i titoli di credito sopra menzionati. 

Nel 1963, rimesso saldamente in piedi il corpo musicale cittadino, il "Comitato Pro Banda" riesce a pareggia
re definitivamente ogni debito bancario con grande soddisfazione di tutti. 

Donato Fanelli è a fianco della banda anche nel 1984, dopo che, in seguito ad una nuova crisi finanziaria, il 
Maestro Gino Galluzzi si vede costretto a bloccare ogni impegno musicale preso; Donato Fanelli , svolge un ruolo 
fondamentale pure nel 1985, quando l'assessore comunale Luca Mezzapesa, al fine di sostenere in modo organi
co il Corpo Bandistico di Conversano si fa promotore della fondazione della "Associazione Culturale Musicale -
Centro Studi G. Piantoni" insieme a Franco Realmonte, a Vitantonio Bolognino, a Tarcisio Longobardi, a Viviana 
Nardomarino, a Luigi Giancola, a Giovanni Laricchiuta, ad Angelo Schirinzi, a Giovanni Panacciulli, a Paolo 
Virgilio e a Milena Giannandrea; ed infatti, nel momento in cui vengono definite le diverse cariche sociali all'in
terno della benemerita "Associazione", a Donato Fanelli viene affidata, non a caso, la carica di Vice-presidente. 

Dall'interno del sodalizio musicale, ben consolidatosi con il passare del tempo, Donato Fanelli, persona ama
bilissima, continua naturalmente ad interessarsi, senza interruzioni, per tutti gli anni Novanta delle vicende della 
Banda di Conversano e continua a svolgere a tutt'oggi con sincero impegno, con grande umiltà e con totale dedi
zione il suo ruolo di dirigente, coadiuvando l'azione del Presidente, l'avv. Giuseppe Lovecchio, persona di gran
de sensibilità culturale e di notevoli doti organizzati ve. 



Cerimonia di premi azione nel Teatro Norba a Conversano (28 gennaio 2000): il presidente dell' ''Associazione Culturale 
Musicale - Centro Studi G. Piantoni", avv. Giuseppe Lovecchio, consegna un "diploma di merito" a Donato Fanelli . 

A destra è ben riconosc ibile il rag. Dino Giannuzzi, efficiente segretario del sodalizio musicale. 
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< Si por/a forse lo lampada per mellerla SOIlO il maggio o sollo il Iella? O non piullos/o per 
mellerla sullucerniere? > ( Marco 4, 21). 

Non azzarderei troppo accostando questo significativo detto di Gesù alla 
odierna commemorazione dell'indimenticabile maestro Giuseppe Piantoni, a 50 anni 
dalla sua morte; quest' astro di genialità che fu il Piantoni, non potrà mai estinguersi e 
mai il tempo potrà affievolire ciò che, non solo per nostra riconoscenza, ma per 
natura sua deve splendere, illuminando le generazioni di ogni epoca. 
Il maestro Piantoni si fa strada da se; iUumina e risplende per un vigore che non 
siamo noi ad attribuire ma che si impone da se. ' 

La musica, come tutte le fonne artistiche prodotte dalla genialità e creatività 
dell'uomo, contribuisce notevolmente a rischiarare i cuori e le menti di quanti si 
sentono inariditi "non per mancanza di meraviglie, ma per mancanza di meraviglia" 
(G. K. Chesterton ). E' il paradosso deUa nostra società contemporanea che, pur 
eccedendo in magnifiche scoperte scientifiche e tecnologiche, ci ·impone un ritmo di 
vita così frenetico, da privarci di una sosta necessaria e carica di 'stupore, di momenti 
prolungati di meraviglia per la bellezza del creato e della creatività umana. E' a 
questa meraviglia che la musica, insieme ad ogni forma autentica d'arte, vuole 
ricondurci, per farci riassaporare il gusto di un'esistenza intrisa di bellezza che "è in 
un certo senso l'espressione visibile del bene " ( Giovanni Paolo II, Lettera agli 
artisti, aprile 1999 ). Abbiamo urgente bisogno di chi ci dia l'opportunità di 
riabbellire il nostro animo con ciò che è veramente bello, con il bene, "il Bellissimo 
contemplato nelle cose belle" ( San Bonaventura ): Dio, quindi, il traguardo ultimo, 
la presenza necessaria evocata dal talento artistico del poeta, del pittore, del musicista 
che non spreca la sua dote ma la sviluppa per decantare le meraviglie del Creatore e 
del creato, rendendo nello stesso tempo un servizio ali' intera umanità. 

La circostanza commemorativa ci offre nel maestro Giuseppe Piantoni un 
autentico esempio di artista capace non solo di arricchire il patrimonio musicale di 
opere originali, ma anche di rendere un servizio sociale a vantaggio del bene comune. 
La banda "da giro" ha proprio nel suo più nobile intento quello di qualificarsi come 
servizio musicale per il popolo, ed è in quest' ottica che si è volutamente posto il 
maestro Piantoni, trasferendo, grazie alle sue particolari doti musicali, neUa banda, 
musica difficile per gente semplice. 
Qui la nostra gratitudine si fa grande ritenendo grande l'intento del Piantoni che 
seppe allietare il cuore di molti nostri antenati appesantit~ non meno di no~ dalla 
fatica quotidiana di una vita troppo materiale e poco attratta da quella bellezza che 
"salverà il mondo" ( Dostoevskij, L'Idiot,) scopo ultimo del talento umano e premio 
necessario alla fatica del vivere. La bellezza, onestamente orientata al bene comune, 
"eleva l'animo al di sopra della semplice predisposizione al piacere sensibile" ( I 
Kant, Critica del giudizio ), comunicandoci un irresistibile desiderio di uscire da noi 
stessi e giocarci con scioltezza, come note sul pentagramma della vita, per ciò che è 
vero, giusto, buono; perché solo così incontreremo Dio, Vero, Giusto, Bellissimo. 

Il maestro Giuseppe Piantoni non può che aver sperimentato un tale 
affascinante incontro, avendolo già pregustato neU"'ouverture" della sua 
indimenticabile opera terrena. 

Don Lino Fanelli 

Commemorazione riguardante il Maestro Giuseppe 
Piantoni nel 50° anniversario della sua morte, tenuta il 

28 gennaio del 2000 nella Chiesa di San Cosma in 
Conversano da don Lino Fanelli , "padre spirituale" 

del\' "Associazione Culturale Musicale -
Centro Studi G. Piantoni". 



Il 29 gennaio del 2000 presso la sala consili are del 
Munici pio di Conversano I "'Associazione Cultu rale 
Musica le-Centro Studi G. Pi antoni" organi zza un 
Convegno di Studio sull e tradi zioni bandi stiche nell a 
ri correnza del 50° anni versari o de lla morte del Maestro 
Giuseppe Piantoni: la serata, dopo l' introduzione del
l' avv. Giuseppe Lovecchio, Presidente del sodali zio, 
dopo l' intervento del dotI. Vito Bonasora, Sindaco di 
Conversano, dopo il profilo biografi co del musicista 
riminese tracciato dal prof. Uba ldo Panarelli , ha av uto 
come relatri ce uffi c iale la scrittrice-studiosa Bianca 
Tragni che ha sviluppato un brill ante relazione sul tema 
«II Fenomeno Storico dell e Bande Musicali in Pugli a 
tra Ottocento e Novecento»; ai lavori ha preso parte, in 
qualità di ospite d 'onore, anche il prof. Mari o Piantoni , 
figli o del grande maestro (insegna Bibli oteconomia 
presso la Facoltà di Lettere e F ilosofia dell ' Uni versità 
di Torino) ; è presente anche Guido Lorusso, direttore 
del CRSEC del Distretto BA/1 5 e dell a Biblioteca 
Civ ica "M. Marange lli " di Conversano. 
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In alto: il 29 gennaio 2000 nella sa la consili are del Municipio di 
Conversano il prof. Ubaldo Panarelli relaziona brillantemente 
su ll a vita e su ll 'opera del Maestro Giuseppe Piantoni. 

In basso: il sig. Pietro De Filippis legge un suo componimento poetico 
intitolato «A Giuseppe Piantoni ». 

«A GIUSEPPE PIANTONI» 
di Pietro De Filippis 

E di te 

cresce ancora costante 

il ricordo negli anni. 

Figura sublime d ' artista, 

in piazze gremite 

scendesti nel cuore 

di strabocchevoli fo lle, 

intente a segu ire 

il tocco delle 

tue mani virtuose, 

i rapiti moti del vo lto, 

protesi a suggerire 

ad attenti complessi 

eq uilibrio di ritmi 
e d ' armonici suoni. 

Ho sentito più vo lte 
gente d'ogni cultura 

rive lare ricord i 

d ' un passato lontano 

che è sempre presente; 

e al centro eri tu, 

statuaria sembianza 

d 'eccellente Maestro, 

a incantare 

con magici gesti 

ammiratori 

di tanti paesi. 

E volano ognora 
per l' aria 

i sereni motivi 

della tua musica 

dolce e soave: 

s ' i ntrecciano 

paesaggi laboriosi 

e solari 

a delicati 

sentimenti d'amore. 

Ma più vibrano 

ne ll ' animo atteso, 

tra le strade 

e le piazze 

dell a tua Conversano, 
travo lgenti 

le note armoniose 
di Vita Pug li ese. 

COI/versaI/O, 29 gel/I/aio /986 



Arnaldo Gloria, residente a Carmiano (Lecce), 
sulla base di forti sollecitazioni pervenutegli nel 1985 
dai dirigenti dell' ''Associazione Culturale Musicale -
Centro Studi G. Piantoni", diviene in breve tempo il 
"cordinatore amministrativo" del Concerto Bandistico 
di Conversano. Sotto la sua gestione (egli all'epoca 
risulta essere l'impresario più attivo e più noto del 
Mezzogiorno) la Banda Musicale di Conversano vive 
un ' intensa fase di rilancio organizzativo ed artistico. 

Arnaldo Gloria, che ha continui e diretti rappor
ti con tantissimi presidenti dei "Comitati Feste 
Patronali", riesce a stipulare ogni anno i contratti più 
vantaggiosi per le "piazze" più importanti e rinomate 
di Puglia e delle altre regioni meridionali: si tenga 
conto, tra l'altro, che nel 1987 fa suonare la Banda 
Musicale di Conversano per ben 198 giorni (traguardo 
mai raggiunto da altra formazione). Egli è un profon
do conoscitore del mondo bandistico-musicale (cono
sce tutto e tutti , dai maestri-direttori ai sol isti, fino 
all'ultimo suonatore) in quanto, oltre che impresario
imprenditore, è egli stesso per formazione originaria 
un musicante ("cresciuto sul campo"). 

La sua gestione organizzativo-amministrativa è 
cosÌ scrupolosa ed oculata in Conversano che egli 
riesce sempre a far fronte ad ogni spesa e a saldare 
ogni stipendio, e talvolta, poiché è persona di grande 
umanità, giunge persino ad anticipare la mercede a 
qualche musicante in difficoltà, prima che cominci, 
addirittura, la Stagione Artistica. 

Muore nel 1997 e la sua dipartita lascia un vuoto 
incolmabile all'interno dell '''Associazione Culturale 
Musicale - Centro Studi G. Piantoni", che gli deve 
molto per l'ottima immagine e per il grande prestigio 
fatti acquisire alla Banda di Conversano. 

Arnaldo Gloria ( 1932 - 1997), impareggiabile impresario e "coor
dinatore amministrativo" della Banda Musicale di Conversano 
dalla metà degli anni Ottanta alla metà degli anni Novanta. 
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(ONVERSANO / L'arrivo della direttrice non stravolgerà la 'compagine: confennati tutti i solisti 

~banda Piantoni riparlerà al femmInile 
Dal '99, dopo sei anni, tonw a dirigere la maestra Donateo 1 

Oltre alla tagione l' assaciazion~ 
ista prepaI'ahdo ; il .prògfamm~rper 

celebrare il bicentenario del 
concerto bandistico. Due secoli 
che aranna ricordati anche con I 

una pubblicazione . 
....",.......--

CONVERSANO - Cambio 
della guardia in vista per il 
gran concerto bandistico 
«Giuseppe Piantoni·Città 9i 
Conversano». Nella prossima 
stagione artistica la direzio
ne della banda sarà affidata 
alla maestra Grazia Dona· 
teo. Succederà al maestro 
Giovanni Pellegrini, diret· 
tore e concertatore della for
mazione musicale da sei ano 
ni. La notiiia è stata resa nota 
dall'assOciazione culturale 
musicali «Giuseppe Pianto
W', che da anni concede alla 
banda il patrocinio morale e 
l'uso del nome. 

Quellò 'della Donateo è Wl 
ritorno: la maestra origina
ria di Surbo si è affermata 
proprio alla direzione della 
banda di Conversano, dove è 
rimasta fmo al 1991, quando 
assunse la direzione del con· 
certo bandistico «Abbale» di 

Squinzano. L'arrivo della 
nuova maestra, comunque, 
non porterà alCWIO stravolgi· 
mento nella compagine arti· 
stica: saranno confermati tut
ti i solisti. 
n cambio della guardia alla 

direzione della banda non 
sarà l'unica novità del 1999. 
Oltre ad una grande stag!\>ne 
artistica nel segno della tradi
zione, l'associazione «Giusep
pe Piantoni», presieduta dal
I"avv. Giuseppe Lovetthio, 
sta già mettendo .a punto il 
programma. per celebrare i 
duecento anni della banda di 
Conversano. Due secoli di vi
ta che saranno ricordati con 
una pubblicazione che rlper
correrà i momenti più impor
tanti della storia bandistica 
cittadina e con un ciclo di in
contri e concerti. 

Conversano, dunque, vuole 
prepararsi nel migliore dei 

modi al bicentenario di una 
delle s4e istituzioni più pre
stigiose. La banda, flore al· 
l'occltiello della città, è da 
sempre:motivo di orgoglio e 
di vanto per i conversanesi di 
tutte lè età. Una tradizione 
prOfondamente radicata, che 

@ncor.oçgiavvicina molti gio
vani allo studio della musica. 
Ma la panda è anche un imo 
portarit~ yelcolo promoziona· 

le, che ha contribuito a diffon· 
dere l'immagine della città in 
tutto il Meridione. L'aver avu· 
to, poi, maestri del calibro di 
Giuseppe Piantoni, Pippo Or
somando, Pietro Marincola, 
Gioacchlno Ligonzo, P ietro 
Marmino, Nicola Centofanti, 
Giuseppe RossiellO, Gino Gal
luzzi e Gerardo Garofalo fa 
della banda di Conversano u
na delle più ricche di storia. 

Un ritorno 
alla direzio
ne della 
b a n d a 
«Piantoni»; 
torna dopo 
sei anni ta 
maestra Do
nateo. E si 
prepara il 
bice ntena
rio 

Articolo apparso su la «Gazzetta del Mezzogiorno», ri guardante il ritorno nel I 999 della Maestra Grazia Donateo 
alla guida della Banda Musicale di Conversano. 



La Banda Musicale di Conversano, diretta ancora, a partire dal 1999, dalla Maestra Grazia Donateo, posa per una splendida 
foto-ricordo sulla scalinata dell'antichissimo Monastero di San Benedetto (la fotografia è stata realizzata nel 1999). 
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COMPONENTI DEL GRAN CONCERTO BANDISTICO CITTA' DI CONVERSANO 
- " G. PIANTONI" - ANNO 1999 

- DIRETTORE E CONCERTATORE PROF.SSA GRAZIADONATEO 
- Flauto 

Piccolo lab. 
Oboe 
I ° Clarinetto Concertista 
2° Clarinetto 
3° Clarinetto 
4° Clarinetto 
5° Clarinetto 
6° Clarinetto 
7° Clarinetto 
8° Clarinetto 
9" Clarinetto 
lO" Clarinetto 
Clarinetto basso 
Sax soprano 
Sax contralto 
Sax tenore 
Sax baritono 
Saxbasso 
l ° Corno 
2° Corno 
3° Corno 
4° Corno 
l ° F1icornino concertista 
2° F1icornino solista 

- Flicorno soprano 
FliCorno tenore 
l ° Flicorno baritono 
2° Flicorno baritono 
l' Tromba sib. 
2' Tromba d'armonia 
3' Tromba d'armonia 
4' Tromba d'armonia 
l ° Trombone 
2° Tiombone 
l ° Basso sib. 
2° Basso sib. 
3° Basso sib. 
4° Basso sib. 
Cassa 

- Piatti 
Timpani • 

- Tamburo 

- Autista Pulman 
- Autista Bagagli e strumenti 

Prof. ROMEO 
RENATO 
GIANCARLO 
ANTONIO 
MARIO 
ANTONIO 
GIOVANNI 
ANGELO 
GABRIELE 
VINCENZO 
GruSEPPE 
NINO 
GruSEPPE 
GruSEPPE 
RINO 
DOMENICO 
ANTONIO 
RAFFAELE 
AUGUSTO 
VITTORIO 
GruSEPPE 
ALFREDO 
SALVATORE 
GIOVANNI 
CLAUDIO 
GIOVANNI 
GIULIANO 
ALFONSO 
RAFFAELE 
FRANCESCO 
ANGELO 
STEFANO 
MAURO 
DONATO 
ENRICO 
ANDREA 
BRUNO 
ANTONIO 
CRISTIAN 
ANTONIO 
MARIO 
SILVIO 
ANDREA 

RINO 
ROCCO 

PAIANO 
MOTTOLA 
FRASSANITO 
MONTEROSSO 
DEDONNO 
STEFANIZZI 
D'AGOSTINO 
PERRONE 
BRANATO 
DE YACO 
COCCOU 
INDRACCOLO 
WNGO 
MARZANO 
PASCARITO 
NICOLAZZO 
CAPOCCELLO 
VECCmO 
GNONI 
FILIPPO 
MAGGruLLI 
SClllTO 
VERERDI 
PISCOPIELLO 
ClllRI 
RENO 
MANGIONE 
GruSTO 
CAPOCCIA ' 
D'ONOFRIO 
LEUZZI 
CATALDO 
PETRUCCEW 
BOTRUGNO 
NEGRI 
PISIGNANO 
MARINO 
AMATO 
RIZZELLO 
RIZZO 
LEONE 
WNGO 
CAZZATO 

POUMENO 
POUMENO 

Tutti i componenti del "Gran Concerto Bandistico 
G. Piantoni - Città di Conversano" nell ' anno 1999. 



~ 11!bl 

Cartonci no pubblicitario della Banda Musicale di Conversano (d iretta dall a Maestra Grazia Donateo) 
ri guardante la Stagione Art istica dell' anno 2000. 

l''. 
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Foto- ricordo scattata al termine dell ' assemblea annuale dell '''Associazione Cultu rale Musicale-Centro Studi G. Piantoni" 
tenutasi il 19 dicembre 1999. Ospite d' onore è il Maestro Gino Galluzzi al centro della fotografi a. 



l componenti degli organi statutari - biennio 2000/200 1 - dell' "Associaz ione Culturale Musicale - Centro Studi G. Piantoni": 
Avv. G iuseppe Lovecchio (Pres idente) , s ig. Donato Fane ll i (Vice-Presidente), avv. C inzia Lag io ia (Vice-Presidente), 
rag. Dino Giannuzzi (Segretario), sig . Vi tantonio Bolognino (Tesori ere), prof. Sabino Castrigno (membro del Consiglio 
Diretti vo), geom. Vito Stefano Latela (membro del Consiglio Diretti vo), dott. Nino Mancini (membro del Consiglio 
Direttivo), MQ Angelo Martino (membro del Consiglio Diretti vo) . 
Sig. Giovanni Bonasora, M.1l0 Pietro D'Accolti , Prof. ssa Laura Giustini ani (membri del Collegio dei Probi viri ). 
Dott. Giuseppe Fane lli , dott. Nicola Grattagliano, dotto Rocco Murro e Prof. Franco Realmonte (membri del Collegio dei 
Rev isori dei Conti ). 
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MAESTRI - CONCERTATORl- DIRETTORI DELLA BANDA MUSICALE DI CONVERSANO 

MO Vitantonio LA VOLPE 

MO Saverio LORUSSO 

MO Alfredo BONICONTI 

MO Angelantonio QUARANTA 

MO Giuseppe GRUE 

MO FelieP. FRESA 

1811-1839 ~ di CappcIl;t di 
C011W'l'UllO) 

1840-1853 (Canonico- _ di 
Convmano) 

1854-1858 

1861-1876 

1877-1880 

1881-1886 

Sospensione dell'altivil. BIllUlistw. nel IBM per epUkmi4 colerica 

MO Giovanni LA MALFA 

MO Giovanni IPPOLITO 

MO Silvestro FUSCO 

MO Arduino CHIAFF ARELLI 

1887 

1888-1890 

1891-1900 

1901-1903 

MO Giuseppe DE SANTIS 1904-1905 

Stnpensione deU'altivilà B~ ",,/1906 

MO Pasquale SIBILIA 

MO Giovanni SPORTELLI 

MO Franco GALEONI 

MO Giuseppe PIANTONI 

MO Pietro MARINCOLA 

MO Giovanni ORSOMANDO 

MO Giuseppe PIANTONI 

MO Dino MILELLA 

MO Giuseppe PIANTONI 

MO Salvatore SERRA 

MO Gioacchino LIGONZO 

1907-l908 (probabiImeo1e. 
rnna di 1111 e.tpoba1da. conccrutOR) 

1909-1922 (probabilmcaIc lÌ 
rnna di ... capoband.1-_) 

1922-1924 

1925-1928 

1929-1932 

1933 

1934-1938 

1939 

1940-1949 

1949 

1950-1956 

MO Michele LUFRANO 

MO Giusepp" PA TANE' 

MO Pino ROSIELLO 

MO Luigi POLITO 

1957-1959 

1960 

1961-1963 

1964 

Sospensione dell'Q/1ività &lndistiCtl uJ 1965 

MO Gioacchino LIGONZO 1966-1969 

MO Nicola CENTOFANTI 1970-1973 

MO Gioacchino LIGONZO 1974.1976 

Sospensione dell'aJtivilil BlllUlislic41U!/1977 

MO Fernando MARlNCOLA 1978 

MO Nicola CENTOF ANTI 1979 

MO Pietro MARMINO 

MO Gino GALLUZZI 

1980-1982 

1983-1984 

Stnpensio/U tleU'altivitil &lndislic41U!/1985 . 

MO Gerardo GAROFALO 1986 

MO Grazia DONATEO 1987-1990 

Nel 1991 la città di Conversano annovera: 

Gran Concerto Musicale "G.Piantoni" Gran Concerto Musicale" G.Piantoni" 

1991 MO Grazia DONATEO 

1992.1998 MO Giovanni PELLEGRINI 

1999 MO Grazia DONATEO 

1991 MONicola CENTOFANTI 

1992 MO Gioacchino LIGONZO 

Gran Concerto Musicale "G.Ligonzo" 

1993.1998 MO Angelo SCHIRINZI 

Grande Orchestra di Fiati" G. Ligonzo" 

1999 MO Angelo SCHIRINZI 

Elenco aggiornato al 1999 di tutti i Maestri-Concertatori-Direttori che hanno guidato la prestigiosa 
Banda Musicale di Conversano dagli inizi dell 'Ottocento alla fine del Novecento. 

L'elenco è stato approntato e redatto, dopo una puntigliosa ricerca condotta dall'équipe dal CRSEC Distretto BA/l5 -
Biblioteca Civica "M. Marangelli" per la grande Mostra Fotografica e Documentaria sulla Storia della Banda Musicale 

di Conversano, allestita nell'ex Monastero di San Giuseppe in Conversano nel mese di maggio del 1999. 
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