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Il SIndaco

L’anniversario della fondazione della Banda cittadi-
na di Caltrano, che ogni dieci anni  viene celebrato con 
un evento dedicato, non è solo un momento di gioia per 
tutto il paese legato ad un traguardo raggiunto ma è pri-
ma di tutti una festa per coloro che oggi fanno vivere 
e si impegnano nel tramandare la tradizione e l’insie-
me di valori che la banda stessa rappresenta.  
Celebrare i 140 anni e vedere un gruppo mediamente mol-
to giovane di musicisti e la presenza ed il sostegno di un 
altrettanto energetico e grintoso gruppo di giovani majo-
rettes rende molto l’idea, più di tante parole, di cosa sia e 
cosa rappresenta la Banda cittadina per la nostra comuni-
tà di Caltrano. E’ prima di tutto un ambiente sano, fatto 
di passione per la musica, per il servizio agli altri, per l’impegno civile, per la voglia 
di stare e di crescere assieme attraverso il divertimento, lo studio, la perseveranza, 
il sacrificio e la professionalità. Questi sono solo alcuni dei valori che attraverso la 
musica il corpo bandistico riesce a trasmettere da sempre al proprio interno e ver-
so chi li segue. Sono valori che non hanno tempo, non hanno scadenza.  
Per questo dopo 140 anni possiamo ancora celebrarli in modo rinnovato e guardando 
con speranza al futuro. A noi non resta che esprimere attraverso il nostro sostegno e 
incoraggiamento un sincero grazie verso tutti i musicisti impegnati oggi a far vive-
re la nostra banda . Un ringraziamento anche a “quelli di ieri”, a coloro che l’hanno 
fondata, ai maestri che l’hanno condotta, animata e formata negli anni e ai vari pre-
sidenti che si sono succeduti. Grazie all’attuale maestro Maria Amato che adeguando 
lo stile ed il repertorio alle tendenze moderne sa trasmettere sempre nuove motiva-
zioni e gioia al gruppo. Grazie infine al gruppo Majorettes che rende ancor più sug-
gestive le esibizioni e i concerti e a tutti gli ospiti presenti a questa festa.  
Buon anniversario alla Nostra Banda.  

Marco Sandonà
Sindaco di Caltrano

Saluto a Don Remo - Domenica 6 ottobre 2013
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Il MaeStro

La Banda: sfilata di note sempre alla moda 
Quando mi hanno chiesto di scrivere un mio pensiero 
riguardo questo appuntamento ultracentenario, diverse 
sono state le idee di partenza che mi sono balenate in testa.
Ricordo il mio primo contatto telefonico con Michele, 
quando mi chiedeva di poter incontrare alcuni rappresen-
tanti della Banda di Caltrano, la simpatia a pelle con An-
tonella, le considerazioni di Luca, Stefano e Davide, la co-
municativa di Igor, tutti membri del direttivo che nel  giro di poche riunioni avevano 
deciso di ricaricare sul treno delle emozioni questa formazione musicale, per arrivare 
tutti insieme puntuali a questa destinazione.
E’ in arrivo sul 1° e unico binario della storia di Caltrano un treno carico di 140 anni di 
banda.
Dopo diversi anni passati a dirigere bande e orchestre in Italia e all’estero, la situa-
zione musicale di Caltrano mi ha subito incuriosita, e senza lasciare passare troppo 
tempo  ho accettato la proposta di diventarne il Maestro. Ricordo ancora l’entusiasmo 
della prima prova in cui ogni musicante ha suonato con impegno e serietà esprimendo 
soddisfazione e coinvolgimento.
Tutti hanno iniziato ad attivarsi per dare nuova linfa al gruppo, ognuno con le proprie 
competenze, conoscenze e consigli, consapevoli del fatto che la banda è talento, studio, 
disciplina, regola, per accedere insieme al magico e misterioso mondo della musica.
Sono sicura che tutti questi sentimenti, emozioni, stati d’animo, e qualità come co-
stanza, caparbietà, competenza, siano stati alla base del lavoro svolto con tenacia, sa-
crificio e tanta forza di volontà da  parte di  quei Maestri, Musicanti, Presidenti, Orga-
nizzatori che in tutti questi interminabili anni ci hanno preceduti e hanno permesso 
con la loro opera che tutto arrivasse a noi integro e arricchito di quella modernità che 
la musica porta con sé in ogni esecuzione, in ogni posto, in ogni tempo.
Le note hanno la capacità di rinnovarsi, di creare nuovi stili, di aprirsi a orizzonti ine-
splorati, ringiovaniscono gli animi, forgiano la sensibilità dell’individuo. Per questo 
almeno un periodo  nella vita bisognerebbe sperimentare il suono di uno strumento 
possibilmente da quando si è piccoli.

Chi ha permesso che tutto questo bagaglio di tra-
dizione arrivasse fino ai nostri giorni, lo ha fat-
to superando tante volte, soprattutto nei primi 
decenni dalla fondazione, momenti di crisi, di 
morte, di distruzione, di guerre, convinto che la 
musica e  quelli che a lei si dedicano nell’ascolto 
o nella pratica esecutiva, potessero rappresentare 
un’ancora di salvezza contro i mali delle società di 
ogni tempo.
Ed ora tocca a noi, è arrivato il nostro turno. Pro-

11° Raduno di Bande Musicali a 
Malcesine (VR) - 19 settembre 2010
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tagonisti di un’epoca in cui i rapporti sono 
più interessanti, o meglio intriganti se co-
struiti atttraverso canali multimediali, ab-
biamo comunque scelto di condividere dal 
vivo serate in cui le nostre prove e concerti 
ci fanno crescere musicalmente e ci invita-
no a ritrovare il piacere di stare insieme, di 
ridere, di confrontarci, di festeggiare ogni 
evento che ci appartiene; e anche quando 
uno scambio di vedute si fa un po’ più serio, 
è nostra cura risolvere in fretta il problema, perchè il grande carro della banda deve 
proseguire, non c’è tempo per troppi chiarimenti. Ci sentiamo custodi di un passato 
che in ogni sfilata, in ogni servizio  civile , patriottico , religioso, ci ricorda i valori che i 
destini di tante generazioni ci hanno tramandato; ci sentiamo partecipi di un presente 
che, in ogni concerto, si entusiasma dell’applauso del pubblico, del sorriso dei presen-
ti, delle strette di mano di chi apprezza, della considerazione di chi comprende cosa c’è 
dietro ogni piccola o grande performance della Banda.
Che si tratti di marce, colonne sonore, arie d’opera, pop music, la sfilata delle note è 
sempre alla moda e cerca di soddisfare i gusti di ogni ascoltatore. La musica non in-
vecchia, non va in pensione, ma è alla continua ricerca di suonatori coraggiosi che ad 
ogni età l’accompagnino nelle piazze, per le strade, nelle sale, e la facciano sentire al 
centro dell’attenzione.
A questo proposito vorrei ringraziare tutti i musicanti della Banda di Caltrano, per la 
professionalità e la passione con cui svolgono questo ruolo; le loro famiglie che sempre 
ci seguono e ci sostengono; le Majorettes che impreziosiscono le nostre esecuzioni con 
le loro coreografie; il pubblico che in ogni occasione ci gratifica del lavoro svolto e ci 
motiva a raggiungere traguardi sempre più ambiziosi; il Parroco, l’Amministrazione 
Comunale e il Sindaco Marco Sandonà, tanto sensibili e presenti alla causa della Ban-
da.
Allora si riparte! Si risale tutti su quel treno. La musica non può attendere. E’ già pron-
ta per un altro viaggio. Ad maiora! a coloro che come interpreti o spettatori vorranno 
mantenere ancora viva e con orgoglio la tradizione della formazione bandistica e il suo 

tessuto storico e sociale. E’ in partenza sul 
1° e unico binario della storia di Caltrano un 
treno carico di 140 anni di banda.

       La Banda Cattolica alla fine del XIX secolo

Adunata nazionale dei Fanti a Vicenza
Domenica 1 giugno 2014

Il Maestro
Maria Amato
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le MajoretteS

La Majorettes è una ragazza che pratica una disciplina di 
sport e spettacolo, mantenendo la tradizione nel porta-
mento e nei costumi. Le Majorettes  non sono figure sport-
ive singole ma fanno parte di un gruppo e sfilano insieme 
alla propria Banda musicale. 
All’interno di ogni gruppo ci sono vari ruoli: l’Insegnante 
coreografa, la Capitana e la Mazziera. La disciplina delle 
Majorettes contempla lo studio di varie tecniche come: 
ginnastica, ballo e uso di attezzi quali  bastone da twirling, 
pom poms e bandiere. L’attrezzo principalmente usato è 
il bastone da twirling, questo strumento richiede  cono-
scenza e studio nella tecnica. 
Le Majorettes di Caltrano già dalla tenera età iniziano ad 
imparare tutto questo avendo come obiettivo il raggiungimento di esibirsi nelle piazze 
assieme alle “grandi”  con la propria Banda.
L’attività delle nostre Majorettes dura tutto l’anno: si esibiscono due volte nei concerti 
della loro Banda, partecipano agli eventi celebrativi del proprio Paese e alle varie mani-
festazioni a cui sono invitate. Le ragazze hanno preso parte anche a raduni esclusiva-
mente per majorettes e partecipato a corsi di aggiornamento internazionali. A queste 
ragazze va un plauso per l’impegno e la costanza nel raggiungere un livello di qualità 

sempre più elevato.
Un ringraziamento particolare va a Jenny Macu-
lan per la preziosa collaborazione e alle mamme 
che dietro le quinte si prodigano per realizzare 
costumi per rendere sempre più belle le nostre 
Majorettes!
W le Majorettes !!!!

L’insegnante
Angelisa Vendramin

Majorettes alla Solenne di 
Montebello Vicentino - 3 Maggio 2015

Ventennale delle Majorettes, Caltrano
16 giugno 2012

Prima sfilata delle Majorettes, Carnevale 
di Caltrano - 7 Marzo 1993
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Il PreSIdente

In occasione del 110° Anniversario di fondazione della 
Banda Cittadina di Caltrano tenutosi nel 1985, il Maestro 
Dal Santo prof. GianMario, parlando dei corsi di Orienta-
mento musicale e dei giovani allievi frequentanti, scriveva: 
“Auspicando che l’impegno, l’entusiasmo e la dedizione di 
questi giovani non vengano meno, spero in un buon futu-
ro bandistico”. 
Oggi, a distanza di 30 anni, siamo ancora qui a festeggiare, 
ricordare, tramandare e speriamo trasmettere alle gene-
razioni presenti e future questo entusiasmo e dedizione. Tra quei giovani del lontano 
1985 c’ero anch’io: in tutti questi anni ho visto, partecipato e vissuto gli alti e bassi del 
nostro gruppo, dapprima con gli occhi di un bambino, oggi con quelli dell’uomo che 
sono diventato, anche grazie alle esperienze vissute in Banda.
La Banda non è solo musica e cultura, è stare insieme, fare comunità, convivere con 
persone di età diverse, idee diverse, è un micro mondo dove ci si incontra per perse-
guire insieme un “ideale”, ossia fare musica per la nostra gioia, ma soprattutto per 
trasmetterla a chi ci ascolta. Ognuno frequenta la Banda per una propria ragione per-
sonale, ci rimane per una propria convinzione, partecipa e vive l’esecuzione del brano 
di turno a modo proprio ma, alla fine, è semplicemente la musica d’assieme che appas-
siona il bandista e lo motiva al continuo miglioramento.
Voglio ringraziare tutti i Maestri che ci hanno traghettato fino ad oggi, tutti i Presi-
denti ed i membri dei direttivi che ci hanno sostenuto, le amministrazioni comunali 
passate e quella presente con i loro Sindaci sempre vicini e presenti. Grazie inoltre a 
tutti i cittadini caltranesi: continuate a sostenerci entrando a far parte del gruppo, 
mandando i bambini ai corsi di orientamento musicale, seguendoci nei nostri appun-
tamenti e applaudendoci. Grazie alle Istruttrici delle Majorettes, alle Majorettes, a tutti 
i bandisti ed agli amici che vengono da fuori paese per far parte della Banda e delle Ma-
jorettes di Caltrano. Grazie ad Angelisa Vendramin che da Povolaro di Dueville giunge 
a Caltrano per istruire e coordinare le nostre splendide majorettes. Grazie a tutte le 
associazioni Caltranesi che ci danno una mano e ci coinvolgono nei loro momenti di 
festa o commemorazione creando splendide collaborazioni e sinergie. Ringrazio gli 
amici di Isola Vicentina e di Carrè per aver voluto condividere con noi questo giorno 
di festa, in modo particolare ringrazio i loro Maestri e Presidenti. 
Per ultima, ma non per importanza, un grosso GRAZIE al Maestro Amato prof. Maria 
che in questi ultimi anni ci segue con perizia, professionalità e passione nonostante 
non sia una Caltranese e sia costretta a lunghi spostamenti, ci sostiene e guida con 
grande devozione e “musicalità”: GRAZIE.
100 di questi giorni a tutti noi ed a tutti voi.
Auguri Banda Cittadina & Majorettes di Caltrano!!!

Per il direttivo
Igor Cappozzo
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Flauti e Ottavini
Bonaguro Serena 
Dal Santo Antonella
Gracioppo Maddalena
Matteazzi Giorgia
Sella Romina
Toldo Viviana

Clarinetti
Brazzale Mosè
Cappozzo Greshia
Cefalù Alice
Dal Santo Alberto
Dal Santo Elisa
Dal Santo Lara
Gaspari Stefano
Sandonà Davide
Sella Silvia
Toldo Lara

Sassofoni
Dal Castello Dino
Dal Santo Luca
Dal Santo Luca
Lorenzi Pietro
Gracioppo Liborio
Toldo Michele

Trombe
Bonaguro Alessio
Matteazzi Igor
Saccardo Daniele
Toldo Gioele
Zordan Andrea

Tromboni
Cappozzo Igor
Maculan Marco
Vendrasco Pierluigi

Flicorni baritoni e Bassi
Dal Castello Fabiano
Mattana Andrea
Zordan Sergio

Percussioni
Pegoraro Andrea
Rodighiero Anita
Saccardo Matteo
Scalco Lorena
Toldo Andrea

Majorettes
Antoniazzi Anna
Cappozzo Natasha
Gaspari Martina
Gnata Valentina
Graziani Emy
Graziani Greta
Maculan Jenny
Perotto Ilaria
Piovan Jessica
Rizzato Elena
Sanson Anna
Sola Lisa
Tombari Gaia
Zenari Silvia
Sola Sara
Pegoraro Veronica
Testolin Chiara
Simonato Sarah

Maestro 
Amato Maria

Insegnante
Vendramin Angelisa

Basso Elettrico e Chitarra
Apolloni Andrea

BandIStI e MajoretteS

Concerto ai Freschi, Bar Alpino - 30 giugno 2013



CORPO BANDISTICO DI ISOLA VICENTINA
Dirige il Maestro Luca Bertoldo

 ■ Bravura! - Larry Neeck
 ■ Coldplay on stage - arr. Michael Brown
 ■ Guantanamera - brano popolare cubano
 ■ The last of the Mohicans - arr. Frank Bernaerts
 ■ Latin gold - arr. Paul Lavender
 ■ One love  - arr. Rob Balfoort

H. 20.00

BANDA FOLKLORISTICA DI CARRÈ
Dirige il Maestro Carlo Berlato Sella

 ■ The loco-motion - arr. di Jan van Kraeydonck 
 ■ Hello, Dolly - Jerry Herman
 ■ Louis Armstrong revival selection - arr. di Willy Hautvast
 ■ Pack up - arr. di Jan van Kraeydonck 
 ■ The lion sleeps tonight - arr. di Donald Furlano 
 ■ The syncopated clock - Leroy Anderson, arr. di Hans van  

                                                      der Heide

H. 20.40

SFILATA DELLE BANDEH. 19.30

Attraverso Via Roma, Via G. Galilei per arrivare in Piazza Dante

BANDA CITTADINA & MAJORETTES DI CALTRANOH. 21.20

Dirige il Maestro Maria Amato

 ■ The final Countdown - J. Tempest, R. Larsson, arr. J.G. Mortimer
 ■ Crazy Train - arr. Johnnie Vinson
 ■ Gonna Fly Now - Bill Conti, arr. Marco Somadossi
 ■ Encanto - Robert W. Smith
 ■ Sogno - G. Servillo, G. Vessicchio, arr. Daniele Carnevali
 ■ Introduction and Modern Beat - Dizzy Stratford

H. 22.00 CONCERTONE FINALE CON TUTTE LE BANDE
 ■ Washington Post March - John Philip Sousa

PrograMMa della Serata


