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SALA CONSILIARE MUNICIPIO DI SINNAI

DIRETTORE LORENZO PUSCEDDU

Presentazione a cura di Giacomo Serreli



Il concerto odierno è un omaggio a  tutti coloro che, a vario titolo, hanno sostenuto 
l’iniziativa di costituire la banda a Sinnai e alle varie generazioni che, con passione, PROGRAMMA 
dedizione e amore per la musica, hanno consentito di tramandare la tradizione bandistica fino 
ai  giorni nostri e di celebrarla con la tutta la comunità sinnaese.

*ADOLFO RACHEL (1883-1944)Un imprescindibile contributo alla ricostruzione della storia della banda dalla sua fondazione 
lo si deve all’amico e ricercatore Gianfranco Manca, ex bandista e dirigente, che ha raccolto Arr. per Ensemble di fiati di Lorenzo Pusceddu 
dalla viva voce del padre Eliseo, clarinettista della prima ora, testimonianze e dati storici GAVOTTA 
riguardanti le vicissitudini che accompagnarono la nascita e i primi decenni di vita della 
“Società Filarmonica Sinnai”.  Nel 1987 ha poi curato, per conto della nostra associazione, 
un profilo biografico del maestro Guglielmo Murgia in occasione del decennale della sua 

*GUGLIELMO MURGIA (1905-1977) scomparsa.

Adattamento di Lorenzo Pusceddu 
La banda musicale, denominata "Società Filarmonica Sinnai", fu costituita nel settembre MARCIA  SINFONICA 
1919 subito dopo la prima guerra mondiale, per iniziativa di alcuni ex combattenti cui si 
unirono altri volenterosi cittadini. Tra i promotori si ricordano il notaio Tomaso Corvetto, 
Raffaele Palmas, Antonio Asuni, Giovanni Manca, Luigino Pisano, Lazzaro Murgia e 

*EDWARD ELGAR (1857- 1934) Francesco Sotgiu. I primi rudimenti di teoria e solfeggio furono impartiti dal maestro Efisio 
Cintura che, già cagionevole di salute, ben presto si aggravò per cui dovette abbandonare Arr. Lorenzo Pusceddu 
l'impegno. L'incarico fu affidato quindi al maestro Adolfo Rachel che giunse a Sinnai il 20 NIMROD (da Enigma Variations op.36)
gennaio 1920. Nel mese di luglio dello stesso anno la banda, da lui diretta, esordì 
ufficialmente.

 GIUSEPPE VERDI (1813-1901) - Arr. Ofburg Dal 1930 la direzione fu affidata al musicista sinnaese Guglielmo Murgia, allievo dello stesso 
Rachel. Sotto la sua direzione la banda conseguì importanti riconoscimenti: nel 1932 vinse il NABUCCO (Sinfonia dall’opera) 
primo premio al concorso dell'Opera Nazionale Dopolavoro e nel 1950, al concorso 
bandistico di Cagliari, in occasione Congresso Eucaristico, si classificò primo in assoluto.

**LORENZO PUSCEDDU (1964 -) Nel 1981, dopo un decennio di inattività, l'Associazione ha ricostituito la banda comunale 
SONOS DE SARDIGNA "G. Verdi",  grazie all'iniziativa di Luciano Leoni e di altri suonatori della vecchia banda. 

Fu coinvolta l’Amministrazione Comunale che sostenne adeguatamente l’iniziativa con (Rapsodia di musiche della tradizione sarda) 
l’assegnazione di una sede e l’istituzione di corsi di formazione musicale. Dedicato alla banda comunale “G.Verdi” di Sinnai

in occasione del centenario di fondazione 
L'esordio della banda avvenne l'11 settembre 1982 con un concerto nella Piazza Chiesa sotto 
la direzione del maestro Remigio Aledda.

Dalla sua ricostituzione la banda è stata sempre affidata a validi maestri: Remigio Aledda, 
Francesco Pittau, Andrea Saba. Dal gennaio 1992 la direzione è affidata al maestro  Lorenzo DIRETTORE LORENZO PUSCEDDU
Pusceddu, con il quale la banda ha  conseguito prestigiose  affermazioni e riconoscimenti in 
Italia e all'estero.

Presentazione a cura di Giacomo SerreliNella presidenza si sono alternati: Luigi Serreli, Francesco Demuro e dal 1989 è 
rappresentata da Salvatore Belfiori.

L’Associazione ringrazia l’Amministrazione Comunale per la sensibilità e il sostegno che ha 
da sempre dimostrato nei confronti della propria attività.  *   Brani in prima esecuzione nella versione di Lorenzo Pusceddu

                 ** Brano in prima esecuzione assoluta.


