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È nato nel 2012 il festival Bande a Sud, e in pochi anni ha 
trasformato il paese di Trepuzzi nella “capitale pugliese 
del mondo bandistico”, com’è stato di recente definito, con 

un’estate di grandi appuntamenti musicali gratuiti, ma anche con 
formazione, arte e sapori tipici. 

Un progetto culturale ricco di sfaccettature che, in questa 
stagione particolare, senza note e senza luci, incontra Bande a 
Disegni, l’iniziativa editoriale realizzata da Alberto Giammaruco 
e Igor Legari, illustratore il primo, musicista il secondo, che 
hanno racchiuso in disegni e testi la loro visione dell’immaginario 
bandistico.

Se oggi in Puglia le cose sono cambiate, se la riscoperta della 
banda è in atto, se uno dei simboli più sentiti e apprezzati oggi 
è la cassarmonica, è anche grazie alla passione e alla tenacia di 
coraggiosi operatori culturali che negli anni hanno portato avanti 
non solo la tradizione, ma anche tanta sperimentazione e grandi 
eventi, con il sostegno da parte di amministrazioni comunali lun-
gimiranti, come quella di Trepuzzi, e della stessa Regione Puglia. 

Proprio Trepuzzi, infatti, con il Festival Bande a Sud, è capofila 
del macro progetto Il Suono Illuminato, vincitore del Program-
ma spettacolo della Regione Puglia, realizzato assieme ai comuni 
di Guagnano, Salice Salentino, Surbo e Squinzano, con il fine di 
valorizzare i luoghi attraverso quella cultura immateriale che in 

moltissimi paesi del Salento si esprime attraverso la ritualità del-
le feste patronali e delle bande da giro. Il festival degli immagina-
ri bandistici ha creato in pochi anni un grande fermento culturale 
e turistico nel Nord Salento, portando nella prima metà di agosto 
nuovi modi di vivere un paese, offrendo grande musica in piazza, 
sulla cassarmonica illuminata, ma anche su grandi palchi. E di 
grandi nomi, ne sono passati tanti.

“Della banda ci interessa la storia, la narrazione, il profumo, la 
suggestione, l’archetipo - dice Gioacchino Palma, direttore arti-
stico del festival - la banda, in senso ampio, è un universo molto 
stratificato: ingloba tutte quelle esperienze, in genere popolari, di 
musica ‘da strada’, di comunità e celebrazione, oppure legate alla 
ritualità. Spesso nasce in ambienti e geografie disagiate, che vo-
gliono emergere ed esprimersi inventandosi tutto, dagli strumenti 
agli stili esecutivi, dai repertori ai modelli formativi. Non è solo 
un fatto musicale quindi, ma coinvolge in modo significativo un’e-
sperienza molto particolare di comunità. Poi ci sono le esperienze 
bandistiche specifiche, e quelle del Sud Italia ne sono state un 
esempio straordinario: è una storia che va soprattutto raccontata. 
La banda dialoga con tutti, acconciando il linguaggio musicale - 
colto o popolare che sia, non importa - in modo tale che da tutti 
sia goduto, senza pretese elitarie o egemoniche”.

www.bandeasud.it / www.ilsuonoilluminato.it

IL SUONO CHE ILLUMINA LE COMUNITÀ, INCONTRA LE FESTE PATRONALI 
E VUOLE RACCONTARE E RINVIGORIRE LA TRADIZIONE BANDISTICA IN TUTTE 
LE SUE FORME, ANCHE LE PIÙ CONTEMPORANEE E INASPETTATE. 

“Bande a Disegni” è un progetto editoriale dedicato 
alle bande musicali e alla cultura popolare del Salento. 
Il nome è un gioco di parole che origina dal termine francese 
per indicare i romanzi grafici: bandes dessinées. 
“BD” è dunque una raccolta in tre puntate di racconti a fumetti, 
disegnati da Alberto Giammaruco su testi di Igor Legari. 
Ognuno dei tre racconti si basa su un brano del repertorio bandistico 
classico, spesso mutuato dalle arie della tradizione operistica italiana. 
Si comincia con l’immancabile BOLERO di Ravel per poi proseguire 
con LA GAZZA LADRA  di Rossini e la CARMEN di Bizet. Un omaggio
a uno degli elementi più autentici e profondi della cultura salentina.
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