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E’ noto che la città di Francavilla in Sinni vanti una gloriosa tradizione bandistica. La storia fa risalire questa 

nobile e gloriosa realtà fin dalla fine dell’ottocento, quando un gruppo di nostri concittadini, animati dal 

desiderio di unirsi per soddisfare il bisogno di fare musica, iniziarono a prendere confidenza con gli spartiti di 

allora, per proporre le aree più famose del tempo. Una iniziativa che si andò consolidando nel tempo e che 

ancora oggi mantiene inalterato il suo fascino. Il complesso bandistico città di Francavilla in Sinni, in origine 

conosciuto come concerto bandistico Santa Cecilia, rappresenta una delle realtà più antiche del panorama 

musicale della nostra regione. Purtroppo non abbiamo materiale storico che testimonia l’operato della banda 

fino al 1916 anno a cui fanno riferimento alcuni documenti fotografici che la ritraggono con l’allora maestro 

Pietro Ferrara, figura importante, probabilmente il primo maestro del complesso bandistico. Diplomatosi al 

conservatorio di Napoli, un vero professionista quindi, contribuì in maniera determinante alla crescita del 

complesso sia in termini musicali che organizzativi. La banda, con la sua divisa e lo stemma rappresentato 

dalla chiave di sol ben impressa sul frontale del berretto, si fece apprezzare prima nei dintorni e poi si affermò 

su tutto il territorio regionale, partecipando ed allietando le più importanti feste religiose. Venivano proposte 

pezzi tra i più conosciuti della tradizione sinfonica, che accompagnavano, rendendole ancora più solenne, le 

processioni delle feste patronali. La sera, poi, era immancabile il servizio d’orchestra svolto sulle tradizionali 

ed illuminate cassarmoniche. Il pubblico, numeroso ed attento, si lasciava trasportare sulle note di opere 

famose come: La gazza Ladra, il Barbiere di Siviglia, l’Aida, la Boeme.Al maestro Pietro Ferrara succedette 

nella guida artistica del complesso bandistico De Giorgi Pantaleo, meglio conosciuto come maestro Pantaleo. 

Ancora oggi ricordato dai più anziani, De Giorgi Pantaleo era un apprezzato e rispettato mastro di scuola con 

la passione della musica. Restò alla guida della banda fino agli anni 40 , a raccoglierne il testimone fu Salvatore 

Pisani. 

Salvatore Pisani, origini di Irsina, comune del Materano, di professione viticultore ma con la passione del 

clarinetto, ha rappresentato una figura determinante per il prosieguo della tradizione musicale e bandistica 

nella nostra comunità. Sotto la sua appassionata direzione il complesso bandistico ha raggiunto i massimi 

livelli artistici ed organizzativi. Venivano ingaggiati i migliori musicisti che lo scenario artistico di allora offriva 

e che contribuirono ad innalzare il livello artistico del complesso. Le stagioni artistiche erano lunghe e dense 

di appuntamenti, duravano almeno sei mesi più il periodo di prove. Per lo più i componenti erano degli 

appassionati ma comunque impegnati per lunghi periodi e definirli dilettanti potrebbe risultare quasi non 

veritiero. La banda era un contesto ben organizzato, aveva mezzi propri per muoversi   ed era attrezzata per 

affrontare in maniera confortevole i lunghi periodi di attività lontano da casa. I componenti venivano 

regolarmente messi sotto contratto e godevano anche del versamento dei contributi ,  le famose marchette, 

per molti determinanti per il raggiungimento del diritto alla pensione. In altri termini una vera e propria realtà 

ben organizzata e strutturata in modo professionale in tutti i suoi aspetti. Salvatore Pisani contribuì in 

maniera determinante a consolidare le basi del progetto e rappresentò una figura importante nel campo 

musicale, conosciuta ed apprezzata su tutto il territorio ha dato lustro alla comunità Francavillese. Ma a volte 

il destino riserva brutte sorprese. Nel momento di massimo splendore, il complesso bandistico fu vittima di 

un evento tragico. All’indomani del 18 luglio del 1957 la comunità francavillese fu svegliata da una tragica 

notizia. La banda, dopo aver svolto il suo servizio e deliziato i cittadini del comune di Terranova del Pollino 

nel corso della notte del 17, nei pressi della località del fiego nel comune di Chiaromonte , fu coinvolta in un 

incidente in cui persero la vita il conducente e proprietario del mezzo di trasporto Matteo Cosentino ed il 

maestro Salvatore Pisani. Un evento tragico che sconvolse la vita delle famiglie colpite e che toccò in maniera 

profonda il cuore e l’anima del popolo francavillese. Quanto accaduto poteva significare la fine 



dell’esperienza bandistica a Francavilla. Fortunatamente non fu così e questo grazie alla determinazione ed 

alla passione di Pasquale e Gianbattista Pisani, figli del maestro Salvatore. Entrambi non esitarono a 

raccogliere il testimone e l’eredità artistica lasciata dal padre. Soprattutto Pasquale che di quella eredità ne 

ha fatto un motivo di vita professionale. 

Pasquale Pisani un nome anzi un’istituzione nel panorama musicale del nostro territorio e non solo. 

Professore di musica, amato e rispettato da tutti, una vita al servizio della musica e della scuola.  Grande 

talento musicale, orgoglio della nostra comunità, ha impartito lezioni di musica ad intere generazioni ed 

ancora oggi punto di riferimento del movimento bandistico Francavillese. A lui si deve la continuità 

dell’attività musicale sul nostro territorio, fonte di ispirazione di tanti giovani che hanno intrapreso gli studi 

del conservatorio e che oggi sono professionisti tra i più apprezzati. Apprezzato professore delle scuole medie 

a lui si devono tantissime iniziative e progetti di grande portata didattica e di grande valenza anche attuale. 

Il maestro Pisani è stato un precursore, le sue iniziative   didattiche hanno coinvolto intere generazioni e sono 

ancora vive nel cuore e nella mente di tutti. Come dimenticare le lezioni di musica, l’introduzione degli 

strumenti nella didattica, la banda musicale della scuola che coinvolgeva tutti i ragazzi dalla prima alla terza 

media e che spesso sfilava per le vie del paese in occasione di eventi. E’ stato anche il mio professore di 

musica, non solo il maestro, considerato il mio passato di bandista. E quando mi si è presentato davanti e mi 

ha chiesto di diventare presidente del concerto bandistico città di Francavilla in Sinni, non ho potuto dirgli di 

no. Prima di me, hanno rivestito questa carica i compianti Viceconte Alberto, maestro e sindaco per tanti 

anni di questa nostra comunità e Mario Pecchia imprenditore di successo, figlio acquisito di Francavilla alla 

quale era molto legato. Fin dal primo giorno in qualità di presidente incaricato, il mio obiettivo è stato ed è 

quello di riportare la banda di Francavilla ai livelli   di un tempo. Non so se ci riuscirò, fatto sta che siamo in 

strada e che il tragitto da percorrere non è né facile né vicino. Lavoriamo per mantenere viva una tradizione, 

per Francavilla, per i ragazzi che vogliono intraprendere la strada della musica, dando loro la possibilità di 

crescere e vivere un’esperienza che è poi, anche, un’esperienza di vita. Vogliamo farlo per il nostro territorio, 

colpito da un fenomeno che sembra inarrestabile: lo spopolamento. Vogliamo contribuire affinché queste 

nostre comunità possano guardare al futuro ed in grado di offrire delle alternative. Lo vogliamo fare per noi, 

per quelli che hanno deciso di restare qui, che non devono restare inermi ad assistere al consumarsi, continuo 

e lento, delle nostre comunità e lo vogliamo fare partendo da ciò che è nostro, dalla nostra storia, dalle nostre 

eccellenze, dalle nostre tradizioni. 

                        

                                                                                           

                                                                                            Il Presidente 

                                                               Sergio Cupparo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


