
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 CIVICA FILARMONICA DI BELLINZONA  
“un nome che suona”  
 

La Civica Filarmonica di Bellinzona è strettamente legata alla storia della città. È stata fondata nel 1785 
quale “Illustre Accademia Filarmonica e Filodrammatica” distinguendosi pertanto tra le più antiche 
formazioni bandistiche della Svizzera. Nella sua lunga storia la Società ha subito delle modifiche statutarie, 
diventando nel 1790 una congregazione con il nome di “Illustre Accademia”, sotto la conduzione di un 
padre Benedettino. In seguito nel 1939 venne “ricostituita una Società, che negli ultimi anni languiva, con il 
nome di “Società Musicale Bellinzonese” che ha poi continuato la sua attività fino ai giorni nostri.  
Ancora oggi la Civica persegue con passione ed entusiasmo i suoi principali obiettivi: condecorare le 
cerimonie ufficiali della Città, offrire alla popolazione dei concerti di ottimo valore e dare una formazione 
musicale eccellente a tutti i giovani.  
 

La Civica offre i suoi servizi durante la giornata del malato (marzo), alla cerimonia di premiazione del 
Military Cross (aprile), alla processione del Corpus Domini (giugno), durante la commemorazione dei 
defunti il 1° novembre, alla prima del circo Knie (novembre) e la condecorazione della cerimonia di fine 
anno in Municipio (dicembre). A questi occorre aggiungere i concerti; quello di Pasqua e, di regola, due 
concerti nella corte del Municipio in giugno e settembre.  
Il momento culminante dell’attività è il Concerto di Gala, che si tiene tradizionalmente la prima domenica di 
dicembre all’Espocentro.  
 

Il complesso bandistico è diretto dal 1994 dal maestro Franco Arrigoni, che ne cura la costante crescita 
artistica. Durante questo lungo periodo sono da notare la partecipazione alle Feste Federali di Musica 
(Interlaken nel 1996, Friborgo nel 2001, Lucerna nel 2006, S.Gallo nel 2011 e Montreux 2016). 
Particolarmente lusinghiera è stata la partecipazione a quest’ultima Festa Federale che ha visto, nella 
seconda categoria, il nome di Bellinzona tra le prime bande (su 137), ottenendo 195 punti su 200.  
 

Vasta eco ha avuto in città anche la partecipazione, nel 2000, al 4° concorso internazionale di Strasburgo, 
dove, cimentatosi ad alto livello, la Civica ha riportato un “primo premio con felicitazioni”. Ottima anche la 
partecipazione in prima categoria a Riva del Garda (2005) alla tradizionale manifestazione “Flicorno d’oro”.  
Dal 1993 la formazione dei giovani della Civica Filarmonica è affidata alla Scuola Bandistica Regionale del 
Bellinzonese, che ne cura l’istruzione anche per la Civica di Giubiasco e le Società Filarmoniche di 
Gorduno e Montecarasso-Sementina. La scuola è diretta dal maestro Matteo aMarca.  
 

Oltre ai corsi di strumenti a fiato e a percussione (dalla quinta elementare), la scuola offre corsi di 
iniziazione alla musica per bambini delle prime classi elementari (corso Preludio), portando gli allievi ad 
affrontare, dopo 4 anni, gli esami cantonali per ottenere il libretto rosso di membro dell’Associazione 
Bandistica Svizzera ed entrare così a far parte di una delle Bande affiliate.  
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