
UFFICIO STAMPA 

 
  

Comune di Vimercate  Numero verde 800.012.503 
Ufficio Stampa   tel. 039.6659241/261 
Palazzo Trotti   fax 039.6659308 
Piazza Unità d’Italia, 1  ufficiostampa@comune.vimercate.mb.it 
20059 VIMERCATE – MB  www.comune.vimercate.mb.it 

1

 

 
Comunicato stampa n. 46/2013 
MUSICA E TERRITORIO CENTO50 ANNI DI STORIA DEL CIVICO CORPO MUSICALE DI VIMERCATE 
Dal 20 aprile al 23 giugno a Villa Sottocasa una mostra che racconta la storia e l'attualità della Banda 
di Vimercate  

La Banda di Vimercate compie 150 anni, e per questa ricorrenza il Civico Corpo Musicale di Vimercate in 
collaborazione con il MUST museo del territorio, propongono la mostra MUSICA E TERRITORIO. CENTO50 
anni di storia del Civico Corpo Musicale di Vimercate nell'ala nobile di Villa Sottocasa, dal 20 aprile al 23 
giugno 2013. 
La mostra illustra la lunga storia della Banda di Vimercate: fondata nel 1863, due anni dopo l'Unità d'Italia, è 
la più antica associazione locale. La Società del Corpo Musicale di Vimercate (questo fu il primo nome dato 
alla banda) era una società per azioni, la cui maggioranza era nelle mani del Comune; la sede era in locali 
all'interno di Palazzo Trotti.  
Grandi cambiamenti negli anni Venti del Novecento, con la costruzione di una palazzina, in via 
Montegrappa, come sede della Banda. 
All'indomani della Seconda guerra mondiale viene cambiato lo Statuto, che per la prima volta prevede la 
presenza di alcuni musicisti nel Consiglio d'Amministrazione, mentre aumenta il numero di suonatori e di 
attività. Diventa necessaria una nuova e più grande sede, che viene individuata nella Palazzina Stucchi, 
lungo la via De Castillia, precedente sede della Scuola Popolare di Disegno. 
 
La mostra narra i concerti e le sfilate, parla dei maestri che si sono succeduti nel tempo, con una particolare 
menzione a Gaetano Nicosia, racconta dei concorsi  in Italia e all'estero, oltre che dei corsi di musica per 
adulti e ragazzi.   
Sono presenti in mostra fotografie, filmati, spartiti, poster, documenti; accanto a loro strumenti musicali 
antichi e moderni, una serie storica di divise utilizzate nei vari periodi, una selezione dei numerosi trofei e 
coppe vinte dalla Banda. 
Il Civico Corpo musicale di Vimercate è oggi una realtà sempre più presente ed importante sul territorio, con 
una scuola di musica con quasi 400 allievi e circa 30 Maestri Diplomati, una Banda con oltre 50 Musicisti, 
una Junior Band ed una Mini Banda, una Micro Band formata dagli Allievi più piccoli (8/10 anni). 
Questa ricchezza di proposte emergerà negli eventi previsti durante la mostra: ogni fine settimana si 
terranno concerti all'interno delle sale di Villa Sottocasa, a partire dall'inaugurazione, prevista per sabato 20 
aprile alle ore 17.00 con concertino del Maestro Lorenzo Della Fonte.  
Tra gli eventi straordinari da segnalare sabato 18 maggio, in occasione della Notte dei Musei, un'apertura 
serale straordinaria della mostra con un concerto jazz, mentre domenica 2 giugno alle ore 21.00 si terrà il 
Concerto per la Festa della Repubblica nella corte d'onore di Villa Sottocasa. 
A chiusura dell'iniziativa, sabato 29 giugno alle ore 21.00 in Piazza Santo Stefano si terrà un Concerto del 
Civico Corpo Musicale in occasione dell'Anniversario dei 150 anni. 
 
ORARI DI APERTURA DELLA MOSTRA 
Dal 20 aprile al 23 giugno: sabato 15.30 – 18.30 e domenica 10.30 – 12.30 / 15.30 – 18.30 
Aperture straordinarie: giovedì 25 aprile (ore 15.30-19) in occasione della Festa della Liberazione e sabato 
18 maggio (pomeriggio e sera) in occasione della Notte Europea dei Musei. 
 
INFO: 0396658488 – info@museomust.it – www.museomust.it 
 
 
Vimercate, 10 aprile 2013 
 


