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2.1. Che malattia la musica.
iuseppe era uno dei giovani più attivi di Capola-

go. In paese lo conoscevano tutti: non stava mai

fermo, ne combinava sempre qualcuna delle sue.

Riusciva sempre a farsi notare. In fondo, però,

non era un cattivo ragazzo, tutt’altro. Aveva una

grinta strepitosa, non comune fra i maschietti

dell’epoca. Credeva nella vita e aveva saldi principi.

Era proprio un ragazzo speciale, nato in un anno speciale:

il 1925.

Lo stesso anno in cui nasceva la ‘‘Banda Giuseppe Verdi’’.

Forse era un segno del destino. Fin da giovane partecipava

con passione alla vita collettiva del paese: alla ‘‘festa della

cuccagna’’, che si svolgeva al Circolo durante il mese di

agosto, non mancava mai.

Il ragazzo camminava sulla strada acciottolata con un passo

cadenzato, come se stesse seguendo un ritmo ben preciso e

nel frattempo fischiettava la melodia di una canzone alpina.

Suo padre gliela intonava ogni sera prima di andare a letto,

una ninnananna speciale.

E Giuseppe ogni anno attendeva con ansia l’evento più im-

portante per Capolago.
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Lo Statuto costitutivo della Banda ‘‘Giuseppe Verdi’’ di Capolago.
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Il corso si perpetuò con questa impostazione fino al 1997.

Nicolino Zecchini morı̀ in marzo, mentre si stava recando

a Capolago per la consueta lezione di musica.

L’organizzazione del corso fu assunta dal Mº Adelio Berna-

schina, già direttore della Banda dal 1994. Sotto la sua

guida il cambio fu radicale: nuova impostazione e un au-

mento considerevole di giovani. Il corso allievi venne pla-

smato in tre anni: al termine di ognuno gli iscritti sostene-

vano un esame. Di norma, il solfeggio occupava il primo

anno e a seguire la pratica con lo strumento. A conclusio-

ne del percorso veniva rilasciato un attestato ufficiale Anbi-

ma, a coronamento di un sogno per l’aspirante musicante:

l’ingresso in Banda. Durante la sua direzione la Banda as-

sunse anche un nuovo impianto: sia nel repertorio sia in

sfilata, gli ‘‘imperiali’’ furono inseriti in prima fila. Nel

1994 furono anche acquistate divise meno formali, inaugu-

rate nel Concerto di Natale nella chiesa di Capolago. La

Banda non era più solo un insieme di persone che suonava

per la comunità, era diventato un Corpo pronto per sfilate

e concerti. Nuovi stimoli per la crescita arrivarono nel

2012 quando grazie alle conoscenze del maestro Giuliano

Guarino iniziarono delle Master Class con musicisti di con-

servatorio, che riuscirono a fare della musica il proprio me-

Novant’anni di storia della Banda Musicale ‘‘Giuseppe Verdi’’ di Capolago

Gli allievi con la
Banda davanti al
piazzale della chiesa
di Capolago nel 1994.



Novant’anni di storia della Banda Musicale ‘‘Giuseppe Verdi’’ di Capolago

Galleria Vittorio Emanuele II a Milano.

La Banda Sfila a Villa Cagnola nel 2013.






