
LA FILARMONICA FAIDESE NELLA STORIA, 1882 -

1864-2014: 150 ANNI DI MUSICA

1882
Viene inaugurata la linea ferroviaria 
attraverso il traforo del San Gottardo.

L'americano Henry Seely realizza il primo 
ferro da stiro elettrico.

Settembre 1910

1905
Di ritorno dal concorso federale di 
Basilea, presso il quale aveva conseguito 
risultati brillanti, la Civica Filarmonica di 
Lugano si ferma a Faido in visita al 
presidente onorario Walter. Qui, accolta 
da autorità, popolazione e dalla musica 
faidese, si esibisce in un applaudito 
concerto.
Ecco un breve resoconto del viaggio di 
andata: A Faido, il suono di una graziosa marcia, 

eseguita da una orchestrina fatta venire alla 
stazione dallo zio Walter, annunciava il nostro 
giungere e continuò sino alla partenza. Qui, sempre 
per cura dello zio, ha avuto luogo la distribuzione di 
buon numero di bottiglie di vino, che contribuirono 
a tenere, durante il viaggio, alto più del solito il 
grado d'allegria.

Riproduzione di una foto risalente al periodo 1876-1879, da archivio Luca Nisi

1883
L'americano John Pomberton produce la 
Coca-Cola.

1885
Karl Benz costruisce la prima automobile.

1887
Lo svizzero Eugen A. Fick progetta le 
prime lenti a contatto.

1888
Si costituisce in Ticino la Società canto-
nale di musica.

1889
A Faido viene messa in attività la prima 
centrale elettrica del Cantone.

1892
La Società Filarmonica faidese viene 
sciolta.

1895
A Parigi avviene la prima proiezione in 
pubblico di immagini in movimento.

1896
Nella piazza di Faido viene inaugurata la 
statua commemorativa in onore di Ste-
fano Franscini, morto a Berna nel 1857.

1897
Felix Hoffman sintetizza l'aspirina.

1901
È ideato il primo aspirapolvere.

1903
I fratelli Orville e Wilbur Wright com-
piono il primo volo con velivolo a moto-
propulsione.

Da: http://it.wikipedia.org/wiki/Fratelli_Wright

1910
La società Filarmonica faidese si rico-
stituisce mediante la stesura di nuovi 
statuti. Nel mese di luglio la banda si esi-
bisce a Faido in occasione dell'assemblea 
della Società ticinese della stampa.

Ottobre 1912

1910-31
La Filarmonica faidese è diretta dal 
maestro Astorre Gandolfi.

1914
Scoppia la prima guerra mondiale.

1920
Viene inaugurato il primo vessillo della 
società ed organizzata la prima festa 
campestre.

1921
Albert Einstein riceve il premio Nobel per 
la fisica.

1922
Sotto la direzione del maestro Gandolfi, 
alla festa campestre la Filarmonica faide-
se si esibisce in un concertone accanto 
alle consorelle di Piotta, Bodio e Biasca, 
per un totale di 140 elementi.

Settembre 1922

1923
Sotto la direzione del maestro Gandolfi la 
Filarmonica si esibisce presso l'Hotel 
Milano, offrendo un concerto in onore 
dei soci contribuenti. La serata prosegue 
con la festa da ballo, il cui prezzo 
d'entrata è fissato a 3.- fr.

1925
La festività del Corpus Domini coincide 
con i festeggiamenti per l’inaugurazione 
dell’uniforme sociale, fornita a 18 musi-
canti e pagata dagli stessi 14.- fr. a testa.

1928
Lo scozzese Alexander Fleming scopre la 
penicilina.

1930

Dalla Gazzetta ticinese del 7 agosto 1930:
La locale fiorente Filarmonica faidese ha deciso di tenere la sua 
festa campestre nelle due giornate festive di venerdì 15 e 
domenica 17 agosto 
[...], nella solita idillica località di “Gerra”. Funzionerà sul campo 
della festa la rinomata cantina, fornita di ogni miglior qualità di 
bevande, gelati, dolci e dell'impareggiabile buffet freddo, fatica 
speciale e particolare del ben noto salumiere sig. Cappelletti. 
Pochi numeri di programma, ma ben scelti, per non metter 
troppo a dura prova la pazienza del sempre scelto e numeroso 
pubblico che onora la festa colla sua presenza.

1931-33

La Filarmonica faidese è diretta dal 
maestro Ernesto Siboni di Ferrara.

V convegno cantonale delle musiche di Biasca, 1933

1934-64

La Filarmonica faidese è diretta dal mae-
stro Giuseppe Sante Ferrario.

1935

La Filarmonica faidese sospende la sua 
attività e chiede la radiazione dalla 
Federazione cantonale delle musiche 
ticinesi.

1936

La Società si ricostituisce, presentando 
richiesta di riammissione nella Federa-
zione. La Filarmonica cerca nuovi fondi 
presso i suoi sostenitori, rivolgendosi a 
ciascuno di essi esprimendo libertà di 
raccomandare la [...] musica alla di Lei 
generosità, pregandola di accogliere con 
entusiasmo gli incaricati per la riscossione 
dei contributi pro 1937 che prossimamente 
si permetteranno di visitarla.

1937/38
Esibizioni:

5.12 concerto dei soci onorari
1.01 concerto di buon anno
13.03 ricevimento delegati panettieri
10.04 concerto
16.06 concerto Corpus Domini
3.07 concerto
1.08 concerto
13.08 concerto
15.08 concerto
11.09 concerto ad Osco
18.09 concerto (Festa federale)
9.10 concerto
1.11 servizio in cimitero

1939
Scoppia la seconda guerra mondiale.

1940
Dalla Gazzetta ticinese del 27 giugno 1940:
Stasera [...] la Società filarmonica faidese darà un concerto sul 
piazzale della stazione, in onore della ufficialità e dei militi di 
stanza a Faido. La popolazione di Faido, che sa quali difficoltà 
deve affrontare la filarmonica in questi momenti tristi, per 
continuare la sua attività, non mancherà di dimostrare la sua 
simpatia ed il suo interessamento al sodalizio presenziando al 
concerto.

... e poi la storia diventa 
memoria ...

Da: Gazzetta Ticinese del 21 giugno 1905

1941
Nell'invito al concerto per i soci onorari e 
contribuenti, previsto per il 23 febbraio 
presso l'Hotel Milano, si afferma che i 
continui richiami in servizio militare di soci 
attivi ed altre contingenze avverse, ci han-
no obbligati a sviluppare un programma 
mantenuto entro limiti modesti, ag-
giungendo che a colmare i vuoti però, 
abbiamo chiamato le giovani forze uscite 
dalla scuola organizzata gratuitamente 
dalla nostra Filarmonica.

1945
I bombardieri americani scaricano sulla 
città giapponese di Hiroshima la prima 
bomba atomica.

1952

VII convegno cantonale delle musiche Bellinzona, 1946

1952
Viene inaugurata la nuova divisa.

1953
Francis Harry Compton Crick e James 
Dewey Watson scoprono la struttura a 
doppia elica del DNA.

1957
Sono stesi i nuovi statuti della Società 
filarmonica faidese.

1964-76
La Filarmonica faidese è diretta dal 
maestro Giuseppe Marzano.

1969
Più di un milione di persone partecipa al 
festival rock di Woodstock.

1976-1986
La Filarmonica faidese è diretta dal 
maestro Maurizio Darani.

La Filarmonica nel 1980 Ospiti d’onore al Centenario delle Fanfare Rolloise, giugno 1989

Faido 1884, da: Ufficio forestale di Faido


