NUMERO COMPONENTI: 45
STORIA DEL COMPLESSO: Il Complesso Bandistico “Giuseppe Verdi” di Moglia è stato
fondato nel 1858. Nel corso della sua storia si sono succeduti vari direttori, tra i quali i Proff.
Ponziano Aversa, Vittorio Taborra, Aldo Balboni, Alcide Viviani, Franco Benzi, Neldo Lodi,
Franco Capiluppi, Alice Melchiorri e Massimo Bergamini che è l’attuale direttore dal 2003.
Il Complesso Bandistico ha ottenuto importanti e numerosi riconoscimenti partecipando a concorsi
nazionali e internazionali e ha effettuato molti scambi musicali con bande italiane e straniere con le
quali ha stabilito profonde e durature amicizie. L’ultima partecipazione risale all’aprile 2001 al
Concorso internazionale di Riva del Garda (Tn). Nel 2002 è stato ospite della banda cittadina di
Asciano, in occasione del 3° Raduno Bandistico “A. Lorenzoni”. Nell’ aprile 2004 la Banda è
ospite della banda di Serravalle (San Marino) e nel settembre dello stesso anno viene effettuato uno
scambio con il Comune di Telve (TN), paese già frequentato dai nostri concittadini che soggiornano
ogni anno nella casa parrocchiale di Val Calamento. Nel 2005 il Complesso Bandistico ha l’onore
di esibirsi davanti al Teatro di Budapest in occasione di un meeting internazionale. Nel marzo del
2007 la banda va in gita a Val Calamento e a giugno va in trasferta per 2 giorni, ospite del Comune
di Bagnoregio (VT) per l’inaugurazione dell’Auditorium dedicato al loro concittadino e nostro ex
direttore M° Vittorio Taborra.
L’anno 2008 inizia con un sogno, quello di festeggiare il 150° Anniversario di Fondazione del
Complesso Bandistico “G. Verdi” insieme a tutta la comunità. Per dare un adeguato risalto a questa
data significativa sono stati realizzati alcuni progetti: il cd “Con la Musica Dentro” che raccoglie il
repertorio più significativo degli ultimi anni, il vino della banda “Suono di Vino” con etichetta
personalizzata, il Recital di Primavera che ha visto la partecipazione dei maestri che hanno diretto il
Complesso Bandistico in passato, la Festa del 150° a cui hanno partecipato alcune bande ospiti tra
cui la Banda di Albano Laziale (Roma) e la banda di Spilamberto (mo), la mostra fotografica e
multimediale in occasione della Fiera di Luglio a Moglia e della Sagra di San Luigi a ottobre a
Bondanello e inoltre la pubblicazione “I nostri primi 150 anni” che raccoglie il materiale presentato
alla mostra con fotografie scattate appunto durante la fiera. Inoltre a giugno dello stesso anno, la
banda si reca per 2 giorni a Offida (AP) per ricambiare lo scambio iniziato l’anno precedente con la
banda locale.
Nel 2009 l’evento più significativo è stata la gita musicale di 10 giorni a Barcellona e in Costa
Brava (Spagna) per la partecipazione al 2° Festival Internazionale delle Bande Musicali. E’ stata
un’esperienza formativa e divertente che ci ha dato molta soddisfazione a livello musicale e ci ha
anche consentito di passare una bellissima vacanza in e di visitare luoghi stupendi e unici.
Annuali appuntamenti all’ interno del Comune di Moglia sono: il Recital di Primavera, il concerto
in occasione della Fiera di Luglio a Moglia e della Sagra di San Luigi a Bondanello, il Concerto di
S. Cecilia, il Concerto di Natale e le sfilate in occasione delle feste nazionali e delle processioni
religiose.

