
TEMPLATE 
CorradoDelBuono.it 

  
Mostra di Fotografie, 
Strumenti Antichi e 
Spartiti Storici 

Banda Musicale Città di Voltri 

Vico Limisso, 4  
Genova Voltri 

16158 Genova 
 +39 3914214388 

180 Anni di 
Banda 

Benvenuti! 

La mostra di fotografie, strumenti antichi 
e spartiti storici si svolge nel contesto 

delle manifestazioni che la Banda 
Musicale Città di Voltri propone per 

celebrare i suoi 180 anni di vita. 

In questa mostra potrete ammirare 
Fotografie risalenti all’inizio del Secolo 

scorso e più recenti, fotografie che 
ritraggono i nostri musicanti all’opera nel 

nostro territorio, Strumenti Musicali 
particolari, dalle forme strane e di diverse 
dimensioni, Spartiti, anche scritti a mano, 

che hanno messo alla prova, 
letteralmente, i nostri musicanti. 

http://www.bandavoltri.it/ 
 

info@bandavoltri.it 
 

segreteria@bandavoltri.it 
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Dal 14 al 16 dicembre 

Nel Salone Graziella Polo del 
Municipio di Voltri in Piazza 
Gaggero. 

con il Patrocinio del 

Municipio VII Ponente - Comune di Genova 

Sabato 22 Dicembre 

ore 21:00 

al Teatro del Ponente 

Concerto di Natale 

Ingresso Libero e Gratuito 



La mostra  

Dal 14 al 16 dicembre 

nel Salone Graziella Polo del Municipio di 
Voltri in Piazza Gaggero 

Orario Apertura: 

Mattino: dalle 09:30 alle 12:30 

Pomeriggio: dalle 14:00 alle 17:30 

con il Patrocinio del 
Municipio VII Ponente Comune 

di Genova 

 

La Banda Musicale Città di Voltri è immersa nel 
mondo contemporaneo: musica moderna, 
strumenti moderni e comunicazione moderna. 

Seguiteci sul nostro Sito: 

http://www.bandavoltri.it/  

E sui Social 

180 Anni di Banda 

        è sempre stata particolarmente 
sentita in Voltri: ne è una dimostrazione 
il fatto che, per un certo periodo di 
tempo a cavallo tra le due Guerre, i 
proprietari di numerose cartiere le 
donarono diversi preziosi strumenti 
musicali. Altro segno di sostegno è 
quello delle Fonderie I.L.V.A. che 
giustificavano e retribuivano le assenze 
dei loro dipendenti quando dovevano 
allontanarsi per svolgere la loro attività 
musicale nella Banda di Voltri; aiuti 
concreti venivano infine dall’allora 
Amministrazione Comunale Voltrese, che 
stipendiava regolarmente il Maestro, 
nonché da commercianti e privati 
cittadini. 

Un po’ di Storia… 
La Banda Musicale “Città di Voltri” è stata fondata nel lontano 1838, è una fra le più 
antiche bande d’Italia e probabilmente la prima nata in Liguria. 
La prima divisa del complesso bandistico si rifaceva a quella dei Bersaglieri, il corpo 
costituito solo due anni prima dal Generale Lamarmora. 
Nel 1847 il suo nome era Filarmonica Voltrese e le cronache del tempo raccontano che 
partecipò per le vie di Genova a un importante corteo in occasione del quale suonò in 
“prima mondiale assoluta” l’inno “Fratelli d’Italia”. 
Il 17 marzo 1872 la Filarmonica Voltrese partecipò ai solenni funerali di Giuseppe 
Mazzini; per parecchi anni a seguire ebbe il privilegio, unico complesso in Genova, di 
recarsi sulla sua tomba nel cimitero monumentale di Staglieno, per commemorarne la 
scomparsa. L’importanza di questa Associazione    

Domenica 16 alle ore 10:30 momento 
ufficiale alla presenza delle Autorità nel 
Salone del Municipio. 

Al termine Aperitivo musicale. 

Ingresso Libero e Gratuito 
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