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Sono trascorsi ormai 10 anni da quando il direttivo di questo Corpo
Musicale, unitamente a molti dei suoi componenti, constatò che se non
avessero attivato dei corsi di formazione musicale non sarebbe più stato
possibile sostituire i musicanti che, fisiologicamente, si fossero ritirati
dall’attività.
Decisero così di avviare un nuovo percorso ed organizzarono la scuola
di musica in riferimento ai programmi didattici previsti dalla Regione
Piemonte. Gli obiettivi fondamentali erano, e rimangono, quelli della
diffusione della cultura musicale e della conoscenza della musica
bandistica a tutte le persone che, per qualsiasi motivo, ne fossero
interessate.
Fin dai primi incontri con gli alunni delle scuole elementari e medie era
evidente che la banda veniva vista unicamente come un insieme di
persone che, con maggiore o minore capacità, si riuniva per suonare
marce per la strada.
Oggi come allora, pochissimi degli alunni interpellati sono a conoscenza
del fatto che il repertorio della banda è molto più vasto e che l’attività
bandistica non si limita unicamente alle sfilate, ma si completa con
l’esibizione in numerosi concerti in cui vengono eseguiti brani tratti da
svariati generi musicali.
Ora, tirando le somme di questa esperienza, con orgoglio e
soddisfazione, mia e di tutti quelli che hanno creduto in questo progetto,
possiamo dire di essere riusciti a raggiungere gli scopi di diffondere la
cultura musicale e formare di molti allievi, giovani e non, che sono
successivamente entrati a far parte del Corpo Musicale portando nuove
energie e competenze ma, soprattutto, hanno contribuito a creare un
bellissimo clima di aggregazione e dedizione che resta un ingrediente
fondamentae per la prosecuzione dell’attività bandistica.
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Per la realizzazione di questo opuscolo informativo voglio ringraziare
tutti i musici che hanno contribuito con le loro fondamentali
testimonianze sulla storia della scuola e tutti quelli che hanno
collaborato con Michelangelo Chiaverano, che lo ha materialmente
redatto.
In modo particolare voglio ringraziare il Maestro Stefano Fuscà e
Simone Calì, che hanno insegnato con noi all’inizio di questa esperienza
e il Maestro Silvano Sperone, che ha insegnato sino al 2006, poco prima
del manifestarsi di una grave malattia, e gli attuali Maestri Lorenzo
Mossello, Ivan Vottero e Claudia Pascal che con passione e competenza
hanno contribuito alla realizzazione di questo progetto.
Al nostro allievo Matteo Crusca vanno le congratulazioni per aver
realizzato il disegno e il titolo della copertina dell’opuscolo e ai suoi
compagni di corso un grazie di cuore per il loro impegno.
Grazie infine agli sponsor, senza i quali tutto questo non sarebbe stato
possibile.
Il mio augurio è quello di riuscire a portare avanti questo progetto e, nei
prossimi anni, ampliare l’offerta formativa della scuola con l’incremento
della tipologia degli strumenti insegnati che, non necessariamente,
dovranno essere di utilizzo esclusivamente bandistico.
Vi auguro una buona lettura.
Il Presidente
Luca Ribetto
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La scuola di musica, dalle origini al 2004
Le origini dell’attuale Scuola di musica del Corpo Musicale di Villar
Perosa risalgono all’inizio del 1921.
Infatti, fu proprio in quell’anno che il Sen. Giovanni Agnelli diede
l’incarico al Maestro Oreste Casaleggio di costituire una Banda Musicale
che fosse in grado di esibirsi nelle varie occasioni, sia religiose che civili,
che si tenevano nella cittadina.
L’allora giovane Maestro Casaleggio, dopo alcune titubanze iniziali,
accettò di buon grado l’incarico ricevuto e, presumibilmente, iniziò la
sua attività radunando dapprima i musicisti che da circa 10 anni facevano
parte della “Musica delle Officine Meccaniche” (denominata in un
articolo pubblicato sull’Eco del Chisone del 22 maggio 1915 “Fanfara
delle Officine Meccaniche”) e, successivamente, raccogliendo le
adesioni di altri aspiranti suonatori.
E furono proprio queste iniziative che gli consentirono di comprendere
che il livello di preparazione, sia sotto l’aspetto pratico che teorico dei
musicisti a disposizione, presentava delle profonde lacune.
Decise così, in maniera del tutto autonoma, di organizzare dei veri e
propri corsi di musica “intensivi” finalizzati al successivo ingresso nel
Corpo Musicale.
Questa organizzazione portò, in breve tempo, i suoi frutti se pensiamo
che sin dalla prima esibizione, che avvenne nel mese di giugno del 1921
nel Parco della Villa Agnelli in occasione dell’onomastico del Senatore,
si meritò un articolo pubblicato sull’Eco del Chisone del 1° luglio 1921,
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in cui veniva sottolineato: “La Musica che per la prima volta faceva la
sua comparsa, ottenne molti e ben meritati applausi”.
Applausi che arrivarono anche quando nel mese di agosto dell’anno
successivo si aggiudicò il primo premio ad un raduno di bande tenuto a
Pinasca o quando a novembre del 1923 si esibì di fronte al Re Vittorio
Emanuele e a molte

alte autorità dello Stato in

occasione

dell’inaugurazione del monumento ai caduti di Pinerolo.
Purtroppo, a parte alcune fotografie in cui risalta la presenza dei ragazzi
(riportate nelle pagine centrali di questo breve opuscolo), non siamo in
possesso di documentazione che possa consentirci di ricostruire con
assoluta precisione le modalità con cui venivano organizzati questi brevi
corsi di formazione musicale, ma dalla preziosa testimonianza diretta di
alcuni componenti che, giovanissimi, hanno frequentato i corsi, tenuti
dalla stesso Maestro Oreste Casaleggio, dalla fine degli anni 40 in poi,
possiamo ricostruirne i tratti più salienti.
Nel dopoguerra, per i ragazzi di Villar Perosa, la scuola di musica
organizzata dal Maestro Oreste Casaleggio rappresentava forse l’unica
possibilità di apprendimento della musica.
La Scuola di Musica di quel periodo, e quindi si presume anche nel
periodo precedente alla grande guerra, non era dotata di alcun tipo di
organizzazione strutturata. In altre parole non esistevano regole che
stabilivano iscrizioni, le modalità di partecipazione o la durata del corso.
Anche le modalità di accesso al corso, che era completamente gratuito in
quanto promosso dalla RIV, non erano prestabilite ne tantomeno
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promosse nelle scuole e/o nelle altre istituzioni comunali poiché questi
corsi venivano frequentati essenzialmente dai figli di qualche
componente del Corpo Musicale o dai figli di amici o conoscenti diretti
del Maestro.
Quello che è certo è che, nell’immediato dopoguerra e sino alla metà
degli anni 50, a questi corsi che duravano dai 6 agli 8 mesi,
partecipavano mediamente 8 – 10 allievi all’anno.
La prima domanda che sorge è: ma sono sufficienti 6 – 8 mesi per
formare dei musicisti? È molto difficile rispondere a una simile domanda
ma quello che sicuramente occorre tenere in considerazione è che, in
questo breve lasso di tempo, i ragazzi venivano sottoposti ad un vero e
proprio bombardamento di nozioni musicali poiché, tutti i giorni, dalle
16,30 alle 18,00, seguivano le lezioni di solfeggio e pratica sui vari
strumenti e dalle 20,30 alle 21,30 si esercitavano sulle tecniche di
marcia.
Alla fine di questi cicli di lezione, che, in un primo periodo venivano
tenuti nelle cantine del Circolo Ricreativo Aziendale e successivamente
nello scantinato dei bagni pubblici (che è stata la sede della banda sino
alla fine degli anni 70), non erano previsti esami formali o altre prove
specifiche, ma gli stessi terminavano nel momento in cui il Maestro
decideva, in modo autonomo e indiscusso, che era giunto il momento di
fare entrare l’allievo in banda.
In altre parole, quando il Maestro riteneva che l’allievo fosse idoneo a
fare parte della banda, che in quel periodo era composta da circa 25
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musicanti, lo inseriva all’interno del corpo musicale, offrendo al ragazzo
la possibilità di proseguire sul campo l’apprendimento, anche con l’aiuto
dei musicanti più esperti, dell’arte della musica.
Occorre dire che, come testimoniato da un musicante del Corpo Musicale
che partecipò alla sua prima parata il 25 aprile 1949 (il 25 aprile 2014,
senza mai mancare, ha festeggiato la sua sessantacinquesima
partecipazione a questa manifestazione) dopo solo sei mesi di corso, gli
allievi nutrivano un profondo rispetto e stima nei confronti del Maestro e
vantavano con orgoglio il fatto di appartenere a questo gruppo che, tra le
altre cose, gli consentiva di fare delle attività, quali l’apprendimento
della musica in primis, ma anche partecipazione a gite e/o eventi che
diversamente gli sarebbero stati sicuramente preclusi.
Come detto questo periodo si conclude alla metà degli anni 50 quando il
Maestro Casaleggio cessa la sua attività e gli subentra il Maestro Aldo
Usseglio con cui vengono parzialmente abbandonati i corsi, brevi ma
intensivi, tenuti dal precedente e la frequenza da giornaliera diventa
settimanale.
Quello che viceversa non varia sono le modalità di accesso a questi
percorsi formativi in quanto continuava a non esistere alcun programma
strutturato e gli allievi vi accedevano in modo del tutto casuale perché
erano figli di qualche musicante già attivo in banda o perché, per
qualsiasi motivo, qualcuno della famiglia conosceva il Maestro.
Anche le motivazioni per cui un allievo decideva di entrare in banda non
cambiarono (a dire il vero molte di quelle motivazioni restano valide
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ancora oggi). I ragazzi iniziavano a studiare musica in banda sia perché
lo desideravano ma spesso perché erano i genitori che lo imponevano
ricorrendo, a volte, a veri e proprie ricatti.
Come da esempio il ricatto a cui dovette sottostare un ragazzo di 8 anni
(che suona ancora in banda) il cui genitore gli promise che se avesse
frequentato il corso di musica avrebbe evitato la colonia estiva della
RIV, all’epoca militarmente gestita dalle suore. Il ragazzo accettò senza
sapere che per evitare di andare nella colonia gestita dalle suore avrebbe
avuto a che fare, per un periodo molto più lungo, con un maestro di
musica più burbero delle suore stesse.
Anche in questo periodo era il Maestro che decideva in piena autonomia
quando era giunto il momento di introdurre l’allievo in banda dove, tra
l’altro, avrebbe completato la sua formazione musicale con l’aiuto dei
musicanti più esperti.
Dagli anni 70 fino alla fine degli anni 90, il Maestro Aldo Usseglio,
coadiuvato dal Vicemaestro della banda Umberto Ricca e dai Maestri
Silvano Sperone, Lino Coello, Danilo Mancini e Stefano Cordiero,
contribuirono a mantenere attiva la scuola di musica.
Tuttavia il problema più rilevante continuava ad essere quello
dell’assenza di un programma che prevedesse un percorso formativo
specifico e, conseguentemente, che potesse garantire il naturale e
necessario ricambio generazionale.

8

La scuola di musica, dal 2004 a oggi
La precedente situazione si protrasse sino all’inizio del nuovo secolo
quando, sia il direttivo che molti dei componenti del Corpo Musicale,
constatarono che molto difficilmente la banda, il cui organico si era nel
frattempo ridotto, senza un bacino di allievi da cui attingere per
consentire il necessario rinnovamento dei suoi componenti, avrebbe
potuto avere un futuro.
Come si è già rimarcato in precedenza, sino a quel momento, gli unici a
iniziare il percorso di formazione musicale del Corpo Musicale erano i
figli o i parenti dei musicanti, i conoscenti del Maestro, ecc.
Ovviamente però, con la diminuzione del numero di componenti del
Corpo Musicale, diminuiva anche il numero degli allievi che chiedeva di
partecipare al precorso formativo tenuto presso la banda.
Questi dati di fatto, unitamente alla riflessione sulle attività formative già
avviate da altre associazioni bandistiche della Val Chisone (che erano
riuscite ad ottenere dei buoni risultati), fece maturare la decisione di
avviare i corsi di formazione ed orientamento musicale.
Occorre sottolineare inoltre che, con questa scelta, si è attuato anche
quanto sancito dall’art. 4 dello Statuto dell’Associazione denominata
“Corpo Musicale e Mayorettes del Comune di Villar Perosa”, che cita
testualmente:
L’Associazione si prefigge i seguenti scopi: promuovere l’interesse
per il Corpo Musicale, soprattutto fra i giovani, svolgere attività
per l’incremento dell’educazione musicale, attuare concerti e
manifestazioni musicali al fine di mantenere in vita la tradizione
musicale locale.

9

10

La prima foto ufficiale del corpo musicale (fine 1921) in cui oltre al Sen. G.
Agnelli (seduto in prima file secondo da sinistra) sono presenti alcuni giovani
allievi.

Foto scattata nel 1951 nei pressi dell’oratorio in cui a partire dalla destra in
basso si riconoscono gli allievi: Claudio Carraro; Marco Guidetto; Edmondo
Bettiato e dalla destra in alto: Marco Perro; Adriano Ughetto e Ettore Guidetto
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1968 Il giovanissimo (9 anni) Oscar Laurenti al suo debutto in Banda con il
Flicorno contralto

Santa Cecilia metà anni 90 in cui, a partire da destra in basso, si riconoscono gli
allievi: S. Calì, V. Occhetto, E. Occhetto e nella seconda fila a sinistra L. Ribetto
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Via Sestriere, 56 – Pinasca (TO) – Tel. 0121.82398
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Sostanzialmente sino ad allora i componenti del direttivo non si erano
mai posti il problema se fosse stato più o meno attuato quanto previsto
dallo Statuto ma, soprattutto, anche per comprensibili problemi
economici, non si erano mai posti il problema di avere un maestro che,
pur non facendo parte del Corpo Musicale, si dedicasse in modo
specifico e professionale all’insegnamento della musica.
Decisero pertanto di dare corso ad alcune variazioni organizzative che,
come tutti i cambiamenti che vanno a incidere su usi e tradizioni radicati
nel tempo, all’inizio non furono per nulla facili.
Innanzitutto occorreva iniziare sin da subito a promuovere l’attività di
formazione musicale nelle scuole, coinvolgendo i ragazzi dalla terza
elementare alle medie, in quanto per poter avviare la scuola di musica e
avere degli insegnanti, occorreva necessariamente avere degli allievi.
Iniziò così un vero e proprio programma divulgativo mirato a fare
conoscere ai ragazzi che cosa era e cosa faceva la banda. Questo perché,
allora come oggi, sono pochissimi i giovani che conoscono questi aspetti
in quanto, solitamente, vedono la banda sfilare per le vie del paese e per
loro la banda rimane un gruppo di persone che sfilano suonando i
tamburi e altri strumenti a fiato e niente di più.
Conseguentemente il primo compito fu, e continua ad essere, quello di
spiegare ai potenziali allievi che l’attività della banda non si limita
unicamente a sfilare per le vie del paese suonando, ma comprende anche
l’esibizione in altri luoghi, come teatri, chiese, ecc, e che il suo repertorio
è composto da musica proveniente da svariati generi musicali.
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Per ottenere questi risultati si organizzarono degli incontri presso i locali
della scuola di musica, in cui una quindicina di componenti del Corpo
Musicale suonarono dal vivo, rivolti a tutte le classi delle scuole
elementari e medie.
Gli obiettivi di questa attività promozionale erano sostanzialmente quelli
di coinvolgere i potenziali nuovi allievi con l’esecuzione di brani
musicali che nulla avevano a che fare con le marce o con la musica
tipicamente legata alle celebrazioni (es. Inno di Mameli, Leggenda del
Piave, ecc.), e spiegare loro come era organizzata una scuola di musica.
Contestualmente a queste attività divulgative, si presero i contatti con
alcuni insegnati di musica, tra cui il Prof. Ivan Vottero, il Vice Maestro
Silvano Sperone, il Maestro Stefano Fuscà e il Maestro Lorenzo
Mossello, che si impegnarono a svolgere la propria attività didattica nel
caso in cui ci fosse stato un numero sufficiente di allievi.
Sia per l’organizzazione del primo corso, a cui si iscrissero sette allievi,
che di quelli successivi, si fece riferimento al “Programma Didattico per
i Corsi di Orientamento Musicale Triennali”, previsti dalla Legge
regionale 79/1991.
Proprio in riferimento ai principi riportati nella “Premessa Educativa”
della citata Legge regionale, i corsi sono stati organizzati in modo tale da
riuscire a trasmettere agli allievi, oltre alle indispensabili conoscenze
tecniche e nozionistiche, il concetto che la conoscenza e la pratica
dell’arte musicale, può - e deve, concorrere alla formazione unitaria
degli allievi.
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I corsi si svolgono presso la sala prove “O. Casaleggio”, sede del Corpo
Musicale, con cadenza bisettimanale nei pomeriggi di mercoledì e
venerdì , per un totale di otto ore a settimana e sono strutturati in:



Solfeggio e teoria;
Pratica con gli strumenti musicali.

Gli allievi della scuola possono scegliere tra una numerosa varietà di
strumenti che vengono messi a disposizione direttamente dal Corpo
Musicale:




Ottoni
Legni (“strumenti ad ancia” come flauto, clarinetto e
saxofono)
Percussioni

Il corso ha durata triennale con calendario scolastico (sospensione estiva
da giugno ad agosto); al raggiungimento del diploma i musicisti che lo
desiderino entrano di diritto a far parte del Corpo Musicale.
L’organizzazione nella sua globalità (gestione della Sede, compenso per
i Maestri, reperimento e manutenzione degli strumenti musicali,
materiale didattico) comporta una significativa spesa annuale, negli anni
scorsi interamente coperta dagli incentivi provinciali e comunali ed ora
cofinanziata da elargizioni e iniziative promozionali.
Gli allievi che hanno frequentato il corso nell’anno scolastico 2013 2014, hanno versato una quota individuale di € 50. Come è sempre stato,
e come continuerà ad esserlo, l’iscrizione è aperta a tutte le persone,
giovani e meno giovani, che vogliono imparare o approfondire le loro
conoscenze musicali.
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Complessivamente nel periodo 2004 – 2014:








la scuola di musica è stata frequentata da 68 allievi;
23 allievi sono entrati a far parte del Corpo Musicale alla fine del
corso;
2 ex musicanti, a distanza di anni, sono tornati in banda dopo
avere frequentato la scuola di musica con i figli;
5 musicanti, pur suonando da anni in banda hanno frequentato, e
continuano a frequentare, la scuola di musica per
perfezionamento;
9 allievi, che dopo aver frequentato i corsi ed essere entrati in
banda, hanno successivamente smesso;
16 allievi hanno cominciato i corsi senza portarli a termine;
l’ultimo anno è stato frequentato da 23 allievi (di cui 12 al primo
anno).

I dati, che sono sicuramente indispensabili per inquadrare questo
microcosmo dal punto di vista puramente numerico, non possono mettere
in secondo piano quello che è stato evidenziato dalle interviste con gli
allievi che lo hanno frequentato o lo stanno ancora frequentando, e le
principali motivazioni che li hanno indotti ad iscriversi alla scuola di
musica, sono:





L’amore per la musica e il desiderio di impararla;
La speranza (per i nuovi) di riuscire ad entrare in banda;
La possibilità di conoscere nuovi amici con cui condividere una
passione;
La convinzione che questa esperienza possa contribuire
positivamente sulla crescita personale.

Occorre anche sottolineare che alcuni di loro, con estrema sincerità e
correttezza, hanno dichiarato che, pur frequentando con piacere la nostra
scuola di musica, nutrono altri obiettivi, quali ad esempio:
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suonare il pianoforte;
imparare a suonare il sassofono e poi entrare in un gruppo jazz;
fare il cantante, ecc.

Sicuramente alcuni di loro cambieranno idea con il passare del tempo,
ma quello che è veramente importante è che questo percorso di crescita,
sia musicale che personale, venga svolto in un ambiente sereno in cui gli
allievi, oltre a trovarsi a proprio agio, si sentano liberi di esprimere i
propri pensieri.
Alla creazione di questo ambiente hanno senza alcuno dubbio inciso le
modalità di impostazione, didattica e non, date dai Maestri Ivan Vottero,
Claudia Pascal e Lorenzo Mossello.
Il Maestro Lorenzo Mossello ha maturato una grande professionalità e
esperienza in campo musicale. La sua formazione musicale ebbe inizio in
giovanissima età quando, a soli tredici anni, frequentò il corso triennale
di teoria musicale presso l’Istituto Musicale Fergusio di Savigliano.
Dal punto di vista musicale la sua attività, iniziata in banda, è proseguita
ininterrottamente (per 35 anni) in alcune orchestre, per poi, da circa 20
anni, tornare in banda.
Nel 2004 è entrato a far parte della scuola di orientamento musicale
organizzata dal nostro Corpo Musicale, dove insegna sia la parte teorica
(solfeggio) che la parte pratica con gli strumenti ad ancia (clarinetti e
sax).
Per il Maestro Lorenzo l’insegnamento, e apprendimento, della musica è
molto importante e, proprio per questo, trasmette le proprie conoscenze
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in campo musicale necessarie al conseguimento dell’attestato finale
rilasciato dalla Provincia, e vive un rapporto molto intenso con i ragazzi
che lo contraccambiano regalandogli delle grandi soddisfazioni personali
e professionali.
Anche il Maestro Claudia Pascal ha maturato un’approfondita esperienza
musicale.
Ha iniziato il suo percorso frequentando i corsi di teoria e solfeggio,
nonché di flauto traverso, presso l’Istituto Musicale Corelli di Pinerolo e
ha sostenuto gli esami finali presso il Conservatorio di Torino.
Fa parte del corpo docente della nostra Scuola di Musica dal 2010, dove
insegna sia teoria che pratica con il flauto traverso ed è la principale
promotrice dell’iniziativa che ha consentito agli allievi di partecipare ad
alcune sfilate (es. 25 aprile, 1° maggio, ecc.) facendoli così sentire, a
pieno titolo, parte di un insieme.
Queste iniziative, oltre a dare soddisfazione ai giovani allievi,
contribuiscono positivamente alla creazione di un rapporto libero e
armonioso tra tutti i componenti del Corpo Musicale.
Il Maestro Ivan Vottero, responsabile didattico del corso di orientamento
musicale in quanto regolarmente iscritto all’albo dei musicisti della
Regione Piemonte, ha iniziato giovanissimo il suo percorso di
formazione musicale presso la Banda di Bricherasio.
Successivamente ha frequentato l’Istituto Musicale Corelli dove si è
diplomato in tromba ed alcuni master di direzione di orchestra tenuti dal
Prof. Lorenzo Dalla Fonte (docente al conservatorio di Torino).
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Il Maestro Ivan Vottero, oltre a sostenere i principi imprescindibili legati
all’insegnamento della musica espressi anche dagli altri maestri, ha
sottolineato il fatto che nel momento stesso in cui si decide di scrivere un
opuscolo come questo emerge l’alto livello di attenzione che si è posto, e
si pone, nei confronti della Scuola di Musica.
Livello di attenzione che si evince anche dal desiderio, espresso
unitamente al Presidente Luca Ribetto, di riuscire ad organizzare corsi
per strumenti che non siano strettamente attinenti all’attività bandistica.
Ed è proprio in riferimento a questo ultimo proposito che i maestri
vorrebbero riuscire a trasmettere, a prescindere dalle finalità, l’amore per
la musica agli allievi.
Perché la musica è un linguaggio che, dopo essere entrato nei cuori ed
elaborata dalle menti, esce dagli strumenti, si dirama nello spazio senza
vincoli prestabiliti e consente la libera espressione dei sentimenti e degli
stati d’animo, e la nostra scuola di musica, nel suo piccolo, vorrebbe
contribuire a far crescere “LA MUSICA NELL’ARIA”.

20

Allievi che nel 2008 fecero parte della Junior band A.R.B.A.G.A e parteciparono
in diretta al programma per ragazzi “Trebisonda” trasmesso da RAI 3. Da
sinistra: F. Massello, L. Lasigliè, L. Ribetto (infiltrato) L. Damiano, B. Laurenti
e G. Franza.

25 aprile 2014, gli allievi, guidati dal M° Claudia Pascal, partecipano alla parata
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Allievi all’esame provinciale del 26/05/2012 con i Maestri C. Pascal, E.
Chiappusso (esaminatore), I. Vottero e L. Mossello.

Anche i giovani allievi partecipano al concerto di Grossvillars (Germania) il
23/24 giugno 2012
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Per far ripartire l’Italia dobbiamo cominciare dalla cosa più
importante: la nostra casa

Mutuo ristrutturazione - spread 2,15%

Ufficio dei Promotori Finanziari
di Banca Mediolanum
Via Molino delle Lime, 4/F 10064 – Pinerolo (TO)
Tel. 0121-321810 Cell. 335-7485554
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