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Nel 1957 Bill Martin rassegna le proprie dimissioni da direttore dei Martinettes  (un corpo 
bandistico composto da soli ragazzi ed un gruppo da esibizione composto da sole ragazze).   Ann e 
Tony Odello  e la filiale Concord del V.F.W. acquistarono il gruppo e fondarono The Blue Devils 
(denominati “Blue” per il colore dei D.F.W. e “Devils” per l’attrazione locale rappresentata dal 
Monte Diablo)   Partendo dagli iniziali componenti inferiori per numero alle 50 unità, 
l’organizzazione iniziò come complesso bandistico composto esclusivamente da ragazzi con le sole 
percussioni   e con un gruppo da parata indipendente  composto da sole ragazze. 
 
Nel 1958, i Blue Devils hanno aggiunto alle loro linea di percussioni le glockenspiel  (campane) 
(divenendo un gruppo Drum and Bells (Tamburi e Campane) ed hanno posto le Majorettes    come 
unità indipendente dell’organizzazione.   Il Gruppo Drum and Bells continuò a fornire le Majorettes 
con accompagnamento musicale nel corso delle parate e delle esibizioni.   Entrambi i gruppi hanno 
presto raggiunto il successo nelle gare di esibizione in campo e nelle parate cittadine.   Nel 1961 è 
stato aggiunto al gruppo un Color Guard  (sezione della bandiera) che gareggia nella divisione 
Nazionale Juniores.   I Junior Drum and Bells Corps  - un gruppo di ragazzi e di ragazze -  detiene 
un record  significativo,  essendo rimasto imbattuto nel Campionato Nazionale Californiano dal 
1957 al 1970. 
 
Il Signor Tony Odello rassegnò le proprie dimissioni da direttore del gruppo Bell nel 1964 e la 
carica venne assunta da Jerry Seawright unitamente ad Ertene Shaffer in qualità di direttrice delle 
majorettes.   Nel 1965 le Twirlers hanno messo in campo un gruppo  di dodici elementi per poter 
competere nelle parate e nelle esibizioni sul campo.   
 
Nel 1968,  ai Blue Devils  venne aggiunto un terzo gruppo allorchè la formazione originale dei 
Drum and Bell Corps decise di gareggiare a livello di formazione Senior e venne costituito il nuovo 
gruppo dei Junior Corps.   Tutti questi gruppi si sono comportati talmente bene che alla fine degli 
anni sessanta il gruppo dei Drum and Bell Corps decise di passare decisamente a Drum and Bugle 
Corps.    
 
Nel 1970, i Blue Devils reclutarono dieci suonatori di ottoni che si affiancarono alla talentuosa linea 
dei percussionisti  e la Color Guard dai Bell Corps.   Il 14 febbraio 1971 i Blu Devils presero parte 
alla loro prima competizione “standstill” a Downey,  California.   Nella primavera del 1972  i Drum 
and Bugle Corps erano cresciuti di numero sino al oltre 70 elementi ed effettuarono la loro prima 
tournee estiva per gareggiare con i gruppi dell’area del Pacifico Nord-Occidentale.   Il Gruppo si 
comportò molto bene e nel corso del medesimo anno cambiò la propria categoria da “B” ad “A”. 
 
Il gruppo The  Blue Devils Drum and Bugle  Corps effettuò la sua prima tournee a livello nazionale 
nel 1973,  gareggiando  con centinaia di altri gruppi  di tutto il paese a Whitewater,  Wisconsin.   
Ottenendo un apprezzabilissimo 23° posto nel Concorso “Nazionale” di Whitewater il Gruppo “A” 
dei Blue Devils è entrato a fa parte della prestigiosa associazione Drum Corps International (una 
qualifica offerta soltanto ai primi 25 gruppi a livello nazionale).   Sempre nel corso del 1973,  i 
Junior Drum and Bell Corps è passato a livello di Bugle Corps “B” ed è stato costituito un Bugle 
Corps “C” composto da elementi di età ancora inferiore. 
 
Nel 1974,  il più vecchio gruppo di categoria “A” ha ottenuto di poter far parte a pieno titolo del 
DCI grazie al nono posto conquistato al Campionato DCI di Itaca, New York.   Quell’anno il 
gruppo dei Twirling Corps ha continuato a crescere ed ha preso parte al suo primo Campionato 



Nazionale U.S. Twirling Association (USTA)  a San Francisco.   Allora il gruppo Twirlers era forte 
di 40 elementi ed era accompagnato nelle sue esibizioni dal gruppo dei Bugle Corps “B”. 
 
Nel 1975 il gruppo “A” balzò in 3a  posizione ai Campionati DCI di Filadelfia,  Pennsylvania.   Nel 
1976 il gruppo “A” vinse il suo primo Campionato Nazionale dei gruppi Drum Corps battendo 
gruppi di tutte le categorie.   Dal a1975 i Blue Devils non sono mai stati esclusi dalle prime cinque 
posizioni in Campionato ed hanno conquistato il titolo di Campioni del Mondo DCI nel 1976, ’77, 
’79,  ’80,  ’82,  ’86,  ’94,  ’97 e 1999.  il record di 10 Campionati DCI conquistati spicca come 
invidiabile traguardo per tutti i gruppi impegnati nell’attività bandistica. 
 
L’organizzazione si è interessata inoltre all’attività invernale della Color Guard   (flag competition) 
a metà degli anni ’60 e nel corso degli anni ha gareggiato a livello di divisione “A”,  “B”  e  “C”  
come gareggia tuttora a livello “Prep”,  “A”  e  “World”.   Il primo campionato “California Color 
Guard Circuit” dell’associazione è stato conquistato nel 1971 dal gruppo Drum and Bugle Corps 
Color Guard.   Questo gruppo è passato quindi dalla categoria “B” alla “A” ed è stato costituito un 
gruppo “B” con elementi più giovani.Le Winter Guard “A” e “B” hanno dominato il circuito locale 
per tutti gli anni ’70 e per i primi anni ’80.   Alla fine degli anni ’80 venne formato un gruppo 
Guard composto da elementi più giovani che ha ottenuto un significativo successo in ambito locale 
mentre il gruppo Guard più anziano ha continuato a dominare a livello nazionale.   Il gruppo dei 
Blue Devils “World” Winter Guard ha partecipato al Campionato Internazionale Winter Guard dal 
1988 al 1992 ed è risultato uno dei più apprezzati e rispettati gruppi in gara.   Il ritorno dei Blue 
Devils sulla scena del WGI nel 1995 è stato contrassegnato dal primo dei loro quattro successi 
consecutivi nel Campionato World Class.   Il gruppo dei Blue Devils World Winter Guard detiene 
attualmente il record  del punteggio più alto del Winter Guard International con 99.45 punti ottenuto 
nella loro partecipazione al Campionato del 1996. 
 
Successivamente alla sua prima partecipazione al Campionato Nazionale del 1974,  il gruppo 
Twuirling Corps ha continuato a crescere.   Il gruppo ha conquistato il suo primo Campionato 
Nazionale nel 1977 ed ha continuato vincendo sei titoli riservati ai gruppi nazionali e dodici titoli 
riservati alle squadre nazionali,  il più recente dei quali nel 1997.   Le “Twirlers” sono tate Medaglia 
d’Oro  agli U.S. Trias del 1982,  ’83,  ’84  e del 1986.   in quegli anni il  gruppo ha continuato a 
partecipare al Campionato mondiale vincendo due titoli mondiali consecutivi nel 1983 e nel 1984. 
 
Nell’autunno del 1989,  l’organizzazione si è spostata dalla piccola sede nel centro di Concord 
all’attuale complesso residenziale di North Concord Business Park.   Successivamente al 
trasferimento nella nuova sede è stata fondata la Blue Devils Music School e si è iniziato ad 
iscrivere i giovani a partire dall’età di 4 anni.   Il Programma Musicale – con insegnamento del 
pianoforte,  delle percussioni e della teoria musicale di base ai giovani dai 4 ai 9 anni conta 
attualmente 150 studenti.   Nel 1996,   l’organizzazione ha aggiunto ancora un altro programma,  
The Diablo Wind Symphony.   Il programma Symphony conta da 60 ad 80 studenti dai 14 ai 18 
anni.   Oltre 500 giovani di età compresa fra i sette ed i dodici anni sono attualmente membri dei 
gruppi Blue Devils.   Oltre 6000 giovani di 1800 famiglie hanno fatto parte dei blue Devils dal 
1957. 
 
Oltre all’aspetto competitivo i Blue Devils sono  impegnati ad offrire un’esperienza di viaggi 
internazionali ai propri membri.   L’aspetto educativo e culturale del viaggio internazionale 
rappresenta  una parte molto importante dei Blue Devils.   Nel 1983 i Blue Devils hanno preso parte 
alla celebrazione del 21° Centenario di Osaka in Giappone.   Squadre uscite dai programmi Blue 
Devils Twirling hanno viaggiato a Tokyo in Giappone nel  1982,  a Milano,  Italia,  nel 1983  
(vincendo la medaglia d’Oro a Squadre),  a  Calgary,  Canada,  nel 1984  (vincendo la Medaglia 
d’Oro a Squadre), a Torino,  Italia,  nel 1986 ed a Lione, Francia,  nel 1998.   La sezione 



percussioni è stata l’elemento principale di un programma di esibizioni su base settimanale a 
Greenland,  Giappone.   Nella primavera del 1988 il gruppo dei Blue Devils Winter Guard .è stato 
in Olanda per una serie di lezioni e di esibizioni.   Nel 1992 il gruppo è stato a Nizza, Francia,  per il 
“Carnevale” ed in Olanda per delle lezioni e delle esibizioni.   Il gruppo è ritornato in Giappone 
dell’autunno del 1996 per un viaggio di dieci giorni per una serie di esibizioni all’aperto ed al 
coperto nonché  per delle  lezioni un gruppo di elementi scelti dei Blue Devils “B” Drum and Bugle 
Corps è stato in Giappone il 29 luglio per partecipare al World Marching Band Festival del 1998 a 
Kanagawa.   Il Festival ospitava gruppi Drum and Bugle  e bande da parata di stili differenti 
provenienti dalla Malesia,  da Hong Kong,  dall’Australia,  dalla Repubblica di Corea oltre al 
Giappone quale paese ospitante.  Il 2000 ha visto il ritorno dei Blue Devils in Europa con un giro di 
3 settimane con apparizioni in Germania,  Olanda,  Belgio e Francia, stupendo le platee di tutta 
Europa.Il gruppo 2000 Diablo Wind Symphony ha compiuto con grande successo un viaggio di 14 
giorni in Australia. Con esibizioni nelle principali scuole australiane incluso il Newcastle and 
Queensland  Conservatories of Music.   Queste esibizioni hanno consolidato la reputazione del 
DWS come rappresentante dei gruppi musicali americani.    
 
Con la possibilità di esibirsi e dare spettacoli in un raccolto ambiente teatrale,  i Blue Devils hanno 
dato vita alla loro serie “On-Stage”.    Nel 1997 essi hanno debuttato con la loro prima  produzione 
teatrale,  “Exhaltation”. 
Creata con spirito ed umorismo “Exhaltation” racconta la storia di un esploratore che si perde in una 
terra pericolosa alla ricerca di un “contrabbasso” perduto     introducendo le divese sezioni del 
gruppo all’ambiente teatrale,  “Exhaltation” combina l’intimità del teatro con la potenza delle 
esibizioni all’aperto.   Il 1998 ha visto una espansione delle possibilità di esibizione ed è stato creato 
“Esubero”.   Utilizzando la traccia  del 1997 ed introducendo brani musicali e balletti 
completamente novi “Esubero” è stata rappresentata a Denver,  San Antonio e ad Ypsilanti in teatri 
con pubblico in abbonamento e ad Orlando al grande pubblico del Disney’s EPCOT American 
Amphitheater.   Nel 1999 il pubblico di Chicago,  Indianapolis,  Cincinnati, Denver,  San Antonio e 
Madison ha potuto apprezzare l’entusiasmante “(Jazz) Man in The Moon” utilizzando l’abilità di 
tutte le sezioni per ricreare il mistero onnipresente degli effetti della luna sui cicli della Vita.    La 
produzione teatrale del 2000 ha stupito il pubblico di tutta Europa ed ha rappresentato l’elemento 
principale della tournee europea. 
 
I blue Devils hanno offerto un’opportunità unica al loro pubblico ed ai propri membri offrendo 
esibizioni e lezioni con grandi esponenti del mondo della musica.   I Blue Devils si sono esibiti in 
concerto con Maynard Ferguson,  Bobby Shew e Chuck Mangione ed ultimamente con Stan Kenton 
e Buddy Rich.   Le lezioni sponsorizzate dai Blue Devils hanno visto la presenza di Ralph 
Humphrey,  Dave Weckl,  Steve Houghton,  Peter Erskine,  Bob Montgomery  e di molti altri.   Le 
selezioni musicali di questi grandi complessi ed artisti sono stati i cavalli di battaglia del repertorio 
dei Blue Devils negli anni. 
 
Con la trasmissione per televisione del Campionato Internazionale dei Drum Corps si conta che le 
esibizioni dei Blue Devils siano viste da 3 milioni di persone all’anno. 
 
Per maggiori informazioni sulla storia dei Blue Devils…  Storia del Gruppo “A” 
 


