
La Banda Musicale nasce sul finire dell’800 su desiderio del Dott. Ludovico Tallarico, Ingegnere 
Agronomo, che decide di costituirla, proponendo al M’ Gerardo Nocita di infonderle struttura e arte. 
La costituzione avvenne il 18 dicembre del 1892 e i Maestri che si sono avvicendati sono: Antonio 
Minarchi, Vincenzo Mammone, Elio Minarchi, Stanislao Pisani, Vincenzo Primerano, Antonio 
Affatato, Egisto Pisani, Luigi Siciliano e Francesco Novello. 
Il Maestro più longevo è stato Stanislao Pisani, entrato a far parte della Banda nel 1922 a soli otto 
anni, rimastovi per settantasei, di cui quarantotto nel ruolo di Maestro indiscusso.  
Negli anni cinquanta il Complesso Bandistico sotto la Sua guida (dal ‘1950 al ‘1998), sarto di 
professione e studente di musica da autodidatta, conosce momenti di grande impulso: tante 
donne ne entrano a far parte, tanti giovani proseguono i loro studi presso il Conservatorio di 
Cosenza e prestano il proprio contributo anche nelle Bande dei paesi limitrofi. 
Il Maestro Pisani, desideroso di far conoscere la musica anche al di fuori di Casabona, ha 
costituito bande musicali in diversi paesi della provincia di Crotone: Pagliarelle, Verzino, Scandale, 
Belvedere Spinello e Zinga.  
Dal ‘1998 al ‘2005 la guida della Banda passa al M’Vincenzo Primerano, diplomato in Clarinetto al 
Conservatorio di Cosenza, al quale il Maestro uscente passa il “testimone” in occasione di un 
Raduno Bandistico. 
L’attuale struttura della Banda nasce dalla volontà dei componenti che nel ‘1999, sotto la 
presidenza del Sig. Antonio Vaccaro, decidono di costituirsi in Associazione e di intitolarla al M’ 
Stanislao Pisani che si spegne due anni dopo lasciando in eredità tre marce sinfoniche dal titolo: 

 Omaggio a Casabona, 
 Rosaria e 
 Grazie a Don Renato Cosentino. 

In eredità, anche una marcia funebre, litanie, trascrizione di inni, marce celebri e canzonieri. 
La crescita ed il perfezionamento del Complesso Bandistico continua sotto la guida del M’ 
Primerano che, arricchisce il repertorio con il componimento di varie opere, tra cui le più note: 

 Riflessione, componimento in onore del M’ Pisani e dei componenti non più in vita, 
 Improvisation Sax, dagli spunti romantici e 
 Estremo Pensiero, Marcia Funebre. 

Nel ‘2004, seppur per brevissimo periodo, subentra il M’ Antonio Affatato.  
Prosegue l’attività il M’ Egisto Pisani (dal ‘2005 al ‘2011) a cui va dato il merito di aver istituito la 
Scuola Civica. Sotto la sua guida l’Associazione inizia a vivere un momento di progresso sul lato 
concertistico, conseguendo il Secondo Premio in occasione del 15’ Concorso Nazionale Bandistico 
AMA Calabria nel marzo del 2008. 
Nel ‘2012, sotto la presidenza di Vittorio Pisani, figlio di Stanislao, subentra il M’Luigi Siciliano.  
Dal 2012 la Banda assume un volto nuovo, tantissimi giovani ne entrano a far parte, e oggi con il M’ 
Francesco Novello, la Banda è costituita prevalentemente da giovani. 
Un impegno costante, nuovi impulsi e grandi traguardi sono gli obbiettivi che gli Associati 
perseguono. 
Sono stati molti gli eventi a cui la Banda ha preso parte, tra cui: 

 la Festa della Madonna di Capocolonna nel maggio ‘2018, 
 il 1° Festival Bandistico e Majorettes a Cosenza in rappresentanza della Provincia di 

Crotone nel luglio dello stesso anno, 
 il Concorso Nazionale Bandistico organizzato da A.M.A Calabria a marzo del ‘2019, 

a Rosarno, ricevendo numerosi apprezzamenti da parte del M’ Jacob de Haan, 
compositore di livello mondiale, 

 la partecipazione al Concerto in Onore di Mamma Natuzza, l’ 1 novembre ‘2019, a 
Paravati, dal titolo “Uniti agli Angeli e ai Santi”. All’evento, il secondo più grande mai 
organizzato in Calabria, l’Organico Orchestrale complessivo contava la presenza di 
290 musicisti. 
 



Dall’agosto del ‘2018, con cadenza annuale, la Stanislao Pisani organizza a Casabona un Music 
Festival su quattro serate nel corso delle quali vengono proposti temi anche non prettamente 
bandistici.  
Infatti nelle prime due edizioni, talune serate sono state dedicate a musiche classiche e da film. 
La Banda nel luglio ‘2019 è stata promotrice, insieme ad altre realtà Musicali del Crotonese, del 
Calabria Evolution 6.0, che ha visto un Organico Orchestrale complessivo di 200 elementi. 
Nell’agosto del 2019, la Banda ha organizzato a Casabona un concerto evento, unico nel suo 
genere, dal nome “Note di Legalità”, durante il quale si è esibita con la Fanfara dei Carabinieri del 
12’ Reggimento di Sicilia. 
All’interno del panorama musicale “Stanislao Pisani” operano circa 10 Maestri tutti Laureati presso 
i maggiori Conservatori della Regione e non solo, sinonimo di una cultura viva e presente, con una 
voglia di trasmettere costante e una passione che per tradizione non si spegne mai. 


