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1. Perché un museo delle bande musicali?

Alessandro Vessella (1860-1929)
nel suo trattato "La Banda - Dalle origini fino ai nostri
giorni" con prefazione di Pietro Mascagni, cosi definisce la
banda:
"La Banda, forma di Arte spontanea e popolare, nasce come
musica guerresca con i primi eserciti che mossero alla guerra,
fin dalle antiche civiltà orientali e si affermò, dopo, come
mezzo culturale del popolo sulle piazze, dal primissimo
apparire di quei suonatori, girovaghi che nei Medioevo
costituiscono la classe organizzata dei, Trovatori o Trombettieri,
ammessi, poi, nelle Corti e nei Comuni italiani come musici
stipendiati".

1.1.Cenni di storia del movimento bandistico
Il nome di “banda” deriva, probabilmente, dal termine latino medievale “bandum”, e dal gotico
“bandwa” cioè bandiera o insegna.
Oggi, le bande musicali dilettantistiche di piccole realtà, oltre che essere gruppi strumentali di
qualsiasi livello sono un punto di incontro per giovani e meno giovani, sono centri di aggregazione che
permettono a chi partecipa di confrontarsi e crescere in un luogo protetto e vivere esperienze di vita
significative non soltanto in campo musicale ma soprattutto dal punto di vista umano.
La banda ha un aspetto didattico importante, quasi tutte le bande amatoriali hanno una scuola di
musica annessa che forma l‟allievo all‟inizio del suo percorso musicale, mentre invece per i direttori di
banda sono possibili corsi di Strumentazione e Direzione di Banda presso i Conservatori di musica
oppure corsi di formazione o masterclass con direttori di fama internazionale.
Complessi militari di strumenti a fiato e percussioni sono rintracciabili già nelle civiltà Egizia e
Romana.
Intorno al 1200 d.C., con la nascita dei Comuni e delle Signorie, i complessi strumentali vengono
utilizzati dal potere per autocelebrarsi o per affermare la propria supremazia.
Nel periodo rinascimentale, tra 1500 e 1600, nascono delle formazioni di strumenti per “famiglie”, ad
esempio “concerto di trombe”, chiamate “Concerti” in Italia, “Consort” di Inghilterra e in Francia,
“Concertus” in Germania. Questi ensemble, pur mantenendo il loro carattere militaresco,
accompagnavano anche banchetti e cerimonie religiose.
A livello musicale la Rivoluzione Francese favorì la composizione di Inni, Chansons, Lamenti funebri,
Ouverture e Marce e i testi contenevano concetti di libertà, uguaglianza e fraternità, sovranità del
popolo. Questo fece sì che le autorità iniziarono a dare molta importanza alla banda: la riconobbero
come mezzo di divulgazione politica volta all‟educazione del popolo.
A seguito del riconoscimento della funzione sociale della banda musicale, nel 1792, Bernarde Sarette
(1765-1858) decise di fondare un centro didattico educativo libero per musicisti, che si sviluppò e si
espanse fino a formare una vera e propria "Scuola di musica" (Ecole gratuite de Musique de la Gard
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Nationale Parisienne), capace di accogliere centoventi studenti, di età compresa tra dieci e venti anni,
per insegnare loro a suonare gli strumenti musicali.
Inizialmente l'istituto musicale venne denominato Institut national de musique e solo nel 1795 assunse
la definizione di Conservatoire.
Con l‟avvento della rivoluzione industriale si diffusero in Inghilterra le formazioni di soli ottoni
composte da dilettanti che lavoravano in fabbrica o in miniera riportando frequenti danni alle vie
respiratorie. I datori di lavoro sostenevano queste formazioni poiché l‟uso degli strumenti a fiato
risultava preventivo e riabilitativo rispetto alle patologie dell‟apparato respiratorio. Nello stesso
periodo in Italia si distinsero: la banda dei Veliti (70 elementi), la banda di Siena (che nel 1904 era
diretta da Pietro Mascagni) e la banda di Poggio Mirteto che in seguito formò la Fanfara Leonina, che
seguì nel 1867 Giuseppe Garibaldi nelle battaglie risorgimentali di Monterotondo e Mentana.
Nella prima metà dell‟800, con l‟invenzione del clarinetto a 13 chiavi (1812), dell‟inserimento dei
pistoni negli strumenti a bocchino (1837) e del saxofono (1845), il movimento bandistico prende
nuovo slancio e le composizioni per musica da banda divengono un impasto sonoro tra il colore
chiaro dei saxofoni e lo scuro degli ottoni, con cui si fondono ottimamente incorporando i tratti di
nuovi tipi di musica come il jazz: nasce così la banda moderna!

1.2.Tradizione bandistica e musicale di Poggio Mirteto
I protagonisti del panorama musicale
 Banda comunale di Poggio Mirteto Nazionale Garibaldina
 Banda Jù Mirtense, A.M.I. e “Nuove Esperienze”
 Fanfara dei bersaglieri in congedo di Poggio Mirteto sez. “Gen. Filiberto Bertolazzi”
 Orchestra dell‟Istituto Comprensivo Bassa Sabina
Le manifestazioni stabili
 Settimana musicale mirtense
 Concorso di composizione
 Giornata del musicante
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Banda comunale di Poggio Mirteto Nazionale Garibaldina
La banda nasce come scuola di musica nel 1592 ed è considerata la più antica d‟Europa ed agli inizi del „900
viene considerata da Alessandra Vessella una delle più importanti d‟Italia. Fino al 1867, la banda di Poggio
Mirteto, attraverso la sua scuola di musica, ha avuto il merito di diffondere la cultura musicale tra le masse
popolari, partecipando, al seguito di Garibaldi, alle battaglie di Monterotondo e Mentana è entrata di diritto
nella storia del risorgimento italiano. Prima della sfortunata campagna per la liberazione di Roma,“il Concerto”
municipale era già pervaso dagli ideali di libertà e di patria tanto che le autorità pontificie lo avevano disciolto
ed era in ricostituzione ma il Procuratore Distrettuale, scrivendo al Delegato Apostolico usava queste parole:
“… e taluni di questi hanno purtroppo degli addebiti criminali e politici.” Sedici elementi della banda seguirono
Garibaldi formando la Fanfara Leonina, tre di essi morirono e due rimasero feriti.
Nel 1967, anno del centenario delle battaglie di Monterotondo e Mentana, la banda di Poggio Mirteto è stata
insignita dall‟Associazione Nazionale Veterani e Reduci Garibaldini del titolo di “Nazionale Garibaldina”. In
virtù di questo riconoscimento e della qualità delle sue esibizioni, la banda ha tenuto concerti in Italia e in varie
parti del mondo, da Parigi a Firenze, da Essen a Roma.
Carrellata delle divise indossate
dalla banda di Poggio Mirteto dal
1810 al 1899

Foto della divisa del 1891
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La banda nel 1921

La banda nel 1934

1967 -Il presidente
Fausto Lupi e il
Maestro Giacomo Di
Mario quando alla
banda di Poggio
Mirteto è stato
conferito il titolo di
“Nazionale
Garibaldina”
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Biglietto autografo ed incontro con il Presidente del Senato Giovanni Spadolini
Omaggio della banda al Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi

La banda garibaldina con le divise
originali del film “Il Gattopardo”

La banda comunale di Poggio Mirteto Nazionale Garibaldina ai giorni nostri diretta dal maestro Claudio Gamberoni dal 2001
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Nel 1967 quando la banda di Poggio Mirteto divenne Nazionale Garibaldina adottò la celebre camicia rossa. L‟esordio della nuova divisa
fu sfavillante: ai “garibaldini mirtensi” furono messi a disposizione i costumi di scena originali del film “Il Gattopardo” di Luchino
Visconti. Le uniformi realizzate dal celebre costumista Piero Tosi per la sartoria SAFAS di Roma ricevettero la nomination migliori
costumi agli Oscar 1964 e il Nastro D‟Argento per i migliori costumi nello stesso anno. Molti musicanti garibaldini indossarono le
uniformi che furono di Alain Delon (Tancredi Falconeri), Terence Hill (conte Cavriaghi) e Giuliano Gemma (generale di Garibaldi).
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Banda Ju Mirtense, A.M.I. e Nuove Esperienze
Erano trascorsi da poco gli anni '50 quando Mons. Orlando Malfranci, all'epoca Delegato Vescovile della
Diocesi e Pronotario Apostolico "ad istar", appassionato di musica come mezzo di educazione e di impiego del
tempo libero dei giovani cattolici in una riunione tenutasi con i suoi più stretti collaboratori, ravvisò la
necessità di costituire un complesso musicale che facesse capo alla Diocesi Sabina – Poggio Mirteto, Questo
perché la Banda Comunale, trasgredendo anche taluni obblighi imposti dallo statuto in essere dimostrò
sovente la sua ostilità a partecipare alle processioni programmate nel corso dell'anno in concomitanza con le
tradizionali ricorrenze religiose.
Mons. Malfranci affidò a Gaetano Pasquarelli e a Don Luigi Blasilli l'incarico di reperire ed istruire quanti
aderirono all'iniziativa. La Ju Mirtense fu pronta in poco tempo tanto che nel giorno del Corpus Domini del
1954 fece la sua prima uscita ufficiale sotto la direzione di Gaetano Pasquarelli.
Nel 1956 diventa direttore della Ju Mirtense l‟ex maestro della Banda Comunale, all‟epoca non ancora
Nazionale Garibaldina, Vittorio Lopa, stimato professionista che conseguì brillantissimi successi fino a far
esibire la Ju Mirtense in Olanda. Un altro vanto della Ju Mirtense e del Maestro Lopa fu di far esibire la banda
insieme ad un coro e, per la prima volta in Bassa Sabina, ad un gruppo di majorettes. La Ju Mirtense rimase
attiva fino al 1975 e dalle sue ceneri il 25 Febbraio 1981 nascono: l‟A.M.I. associazione musica insieme che ha
curato nel tempo lo svolgimento di corsi di perfezionamento di strumento e l‟organizzazione di concerti e, nel
2002, il complesso strumentale “Nuove Esperienze” il cui repertorio si rifà alle tradizioni bandistiche con
l‟inserimento di originali innovazioni proprie di Nuove Esperienze in musica.

La Ju Mirtense agli esordi nel 1954, in esibizione a Poggio Mirteto, all'altare della Patria e in tournée in Olanda
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Fanfara dei bersaglieri in congedo di Poggio Mirteto sez. “Gen. Filiberto Bertolazzi”
La Fanfara dei Bersaglieri in Congedo di Poggio Mirteto nasce nel 1985 per volontà di alcuni bersaglieri di
Poggio Mirteto e della Sabina e fa parte integrante della locale Sezione “Gen. Filiberto Bertolazzi” .
Da 35 anni partecipa a tutti i raduni nazionali, regionali e provinciali. Ha tenuto prestigiosi concerti in Italia ed
all'estero. Si ricordano quelli tenuti al Teatro Vespasiano di Rieti e al Teatro di Andria (BA). Ha partecipato al
giro ciclistico Regionale del Lazio e nel 2011 al Festival Bandistico internazionale di Relingen in Germania.
La Fanfara ha un organico variabile da 20 a 25 elementi provenienti dalla Sabina romana e reatina ed
ovunque si esibisce riscuote un notevole successo. Il programma dei concerti, oltre ad un repertorio di marce
tipicamente bersaglieresche, prevede anche brani di musica classica, operistica, colonne sonore dei film e
canzoni popolari.
Sfila di corsa con le leggendarie piume al vento!

La Fanfara dei Bersaglieri in Congedo di Poggio Mirteto Sezione “Gen. Filiberto Bertolazzi” dalla formazione ad oggi
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Orchestra dell’Istituto Comprensivo Bassa Sabina
Dall'A.S. 2014/2015 nella Scuola Secondaria di I grado “M. N. G. Pepoli” di Poggio Mirteto è stato istituito il
Corso ad indirizzo musicale che offre la possibilità di intraprendere lo studio di chitarra, clarinetto, pianoforte
e violino.
Il corso - completamente gratuito - è triennale e si svolge di pomeriggio con una lezione collettiva ed una
individuale. L‟ammissione al corso è definita dopo una prova attitudinale con cui viene consigliato all‟alunno lo
strumento musicale più adatto alle sue caratteristiche personali. Per l‟accesso alla prova non è richiesta alcuna
conoscenza musicale pregressa. L‟insegnamento di uno strumento musicale nella scuola media prende il via in
forma di sperimentazione in tutto il territorio italiano, negli ultimi anni ‟70.
Il primo decreto ministeriale del 1979 e il secondo del 13 febbraio 1996, sono i primi due passi che sanciscono
e regolamentano lo studio di uno strumento musicale nella scuola media, e permettono l‟apertura di nuovi
corsi in via sperimentale.
Con la Legge n.124 del 3 maggio 1999 vengono ricondotti ad ordinamento i corsi ad indirizzo musicale: la
materia “strumento musicale” diventa a tutti gli effetti curricolare e il docente in sede di valutazione periodica
e finale esprime un giudizio analitico ed in sede di esame di licenza viene verificata la competenza raggiunta.

Orchestra dell‟Istituto Comprensivo Bassa Sabina
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Settimana Musicale Mirtense
La rassegna è giunta oramai alla sua 16a edizione grazie alla perseveranza e all‟amore per la musica degli Amici
del Museo di Poggio Mirteto, da sempre dediti alla promozione turistico-culturale del territorio.
Obiettivo principale della manifestazione è quello di offrire ai giovani musicisti della Sabina un palcoscenico in
grado di evidenziare il loro talento ed il lavoro svolto dai Conservatori che interagiscono col territorio, senza
perdere di vista quanto di più stimolante proviene dall‟esterno. Il programma, definito e realizzato in
collaborazione con il prestigioso contributo dell‟Associazione Europa Musica, leader per l‟organizzazione di
concerti, festival e allestimenti operistici in Italia.

L’edizione del 2020 è
stata solo “virtuale”
con la riproposizione
in streaming delle
migliori esibizioni
degli anni precedenti
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Concorso Internazionale di Composizione e Trascrizione per banda “Giacomo Di Mario”
È istituito dal Comune e dalla Banda Nazionale Garibaldina di Poggio Mirteto, dall‟A.N.V.R.G (Associazione
Nazionale Veterani e Reduci Garibaldini) in collaborazione con l‟associazione Amici del Museo, al fine di contribuire alla
sensibilizzazione e valorizzazione del fenomeno socio-culturale bandistico, attraverso la divulgazione della più
ampia letteratura musicale. Il concorso è aperto a tutti i cittadini italiani e stranieri anche senza possesso di
particolare titolo di studio e/o artistico e senza limiti di età.
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Giornata del musicante
La giornata del musicante nasce nel 2016 come evento spontaneo a sfondo benefico. Un gruppo di musicanti
con la passione della BANDA e al motto di “la musica unisce e non divide” organizza la prima edizione della
manifestazione che vede la partecipazione di 61 strumentisti che raccolgono fondi per la banda del comune
terremotato di Accumoli. L‟evento riscuote molto successo e nella seconda edizione dal titolo “atto primo
secondo movimento” si ritrovano 65 musicisti e raccolgono fondi, in concorso con altre associazioni, per
l‟acquisto di un modulo abitativo per le zone terremotate del centro Italia. Con un crescendo rossiniano per la
terza edizione accorrono ben 84 solisti che raccolgono fondi da devolvere ai comuni di Poggio Mirteto e
Montopoli per l‟acquisto di 4 defibrillatori e per l‟addestramento al loro utilizzo di 26 cittadini. Nel 2019 la
Giornata del Musicante raccoglie fondi per dotare le aree verdi del territorio di giochi ed attrezzature per i
bambini. Purtroppo l‟emergenza covid19 ha impedito lo svolgimento del 2020 che si proponeva di istituire
corsi di avviamento alla musica e di perfezionamento musicale e strumentale per i bambini e i giovani.
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1.3.La banda istituzione culturale democratica e fucina di talenti

Giacomo Di Mario
Maestro della banda comunale di Poggio Mirteto
Nazionale garibaldina dal 1958 al 1963, dal 1966 al 1975, dal
1979 al 1994.

“Sono orgoglioso di aver
insegnato e fatto amare la
musica ai contadini , agli
operai ed alle persone umili”

Alla voce banda musicale il “Dizionario della Lingua Italiana” Devoto-Oli recita: “compagnia di suonatori di
strumenti a fiato e a percussione formata da militari o civili, che si esibisce in occasione di solennità”.
La definizione, se da una parte chiarisce sotto il profilo tecnico il concetto di banda musicale, dall‟altro non
rende appieno l‟essenza che sostanzia l‟esistenza di queste associazioni di volontariato che operano in ambito
culturale, dal momento che la banda musicale è un organismo che vive un rapporto stretto e diretto con la vita
della comunità, presenziando a tutti momenti forti che la caratterizzano in ambito civile e religioso.
L‟attività musicale bandistica amatoriale rappresenta un aspetto peculiare della cultura e della tradizione
popolare che deve essere riconosciuta, recuperata, salvaguardata e valorizzata quale espressione di identità
collettiva, di aggregazione sociale e di funzione pedagogica.
Alcune regioni hanno iniziato a definire un quadro normativo volto al riconoscimento ed al sostegno di questa
diffusa forma di cultura amatoriale e popolare.
Nel corso dell‟ultimo secolo e mezzo di storia le sedi dei gruppi bandistici, anche nell‟epoca della
globalizzazione del sapere e del comunicare, continuano a rappresentare luoghi dove giovani e anziani, senza
distinzione di classe sociale, confrontano e socializzano, in un processo pedagogico continuo e reciproco,
esperienze di vita e culturali in un contesto il cui collante è rappresentato dalla musica, da quella colta a quella
popolare. Come le scuole di musica, nate in seno ai gruppi bandistici come fucine di giovani talenti,
promuovono la cultura musicale, così gli stessi gruppi diventano i depositari e i custodi, spesso gli unici, delle
tradizioni delle musica popolare.

Le schede che seguono sono la viva voce dei protagonisti della musica professionistica e amatoriale che hanno
vissuto direttamente i loro esordi in seno alle bande dei loro paesi di provenienza. I contributi confermano il
ruolo sociale, culturale, pedagogico e di fucina di talenti delle bande musicali e Il continuo processo di simbiosi
mutualistica per la trasmissione del sapere musicale tra le bande e tutte le altre espressioni musicali.
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Alessio Allegrini
Musicista professionista e
direttore d‟orchestra
Esordio nella banda comunale
di Poggio Mirteto Nazionale
Garibaldina

È Primo Corno Solista dell'Orchestra
Nazionale di Santa Cecilia, della Lucerne
Festival Orchestra e dell'Orchestra Mozart
fondata dal Maestro Claudio Abbado. All'età
di 23 anni, viene scelto dal Maestro Riccardo
Muti come Primo Corno Solista presso il
Teatro Alla Scala di Milano. È Presidente
dell'Associazione
culturale
Eleuthera
nell'ambito della quale è nata la Human
Rights Orchestra; collabora inoltre con il
sociologo Shizuo Matsumoto in un progetto
di scambio fra la cultura giapponese e
italiana, con Ramzi Aberdwan e con
Emergency. Nel 2006 ha ricevuto in Italia,
dalla Fondazione Exodus di Don Mazzi, il
"Premio Nazionale la casa delle Arti" per
aver
saputo
coniugare
impegno
professionale e stile di vita.

“Sono nato nel 1972 a San Valentino,
Nel „79 sono sceso a Poggio per iscrivermi in banda. La Garibaldina.
Dai 7 agli 11 anni ho provato a suonare ogni sorta di strumento.
Ne rompevo uno, me ne davano un altro.. Quello disponibile.. Quello che sceglievo dalla collezione di vecchi strumenti
appesi al muro della sala grande.
Strumenti rotti, bucati, quasi inaccessibili... ma che ogni volta mi aprivano un mondo di difficoltà, ma anche di scoperta
di suoni diversi.. di materie da plasmare.
La banda era una comunità fatta di ragazzini, anziani, ragazzi e uomini di mezza età. Per lo più operai, lavoratori,
qualche professionista.. Un mondo variegato, colorato, simpatico.. Talvolta la prosopopea superava la realtà.
Una storia importante nata nel 1592, l'appartenenza garibaldina. E una presenza importante: il Maestro Giacomo Di
Mario. Serio, professionale, enfatico..
Con il senno del poi mi rendo conto, da professionista, delle lacune che poteva avere un gruppo di musicisti per lo più
amatori, con tutte le problematiche che ne derivano... Dal punto di vista del livello.
Ma in ogni caso, un'esperienza umana e di vita uniche per un bambino con le orecchie e gli occhi aperti...
Poi decido di suonare uno strumento che non era contemplato a Poggio Mirteto... Il corno francese. Scopro che c'è un
grande Maestro a Montopoli. Giovanni Saccani, terzo-primo corno dell'orchestra della RAI di Roma. Così a 12 anni mi
trasferisco a Montopoli dove inizio lo studio del corno. E li entro a contatto con un grande professionista che vive di
musica e la fa a livelli internazionali.
A 14 anni entro in Conservatorio dove inizio il mio percorso vero.
Certamente la Banda ha rappresentato per me la scoperta della musica fatta insieme... Ma anche una famiglia dove
venire accettato.
Dal punto di vista tecnico, la lacuna della banda è ovviamente quella di non essere un'orchestra. Non ho conosciuto in
Italia una forma migliore di quella della Banda per avvicinarsi alla musica, sopratutto se sei un fiato.
Nel corso della mia esperienza ho avuto modo di conoscere tante realtà in centro America ed in particolare in
Venezuela ho trovato la completezza nell'esperienza che un bambino può fare.. Il sistema delle orchestre giovanili e
infantili del Venezuela.
In Venezuela praticamente, grazie all'intuizione del mio grande amico José Antonio Abreu, figlio di un capobanda
dell'isola di Ischia, emigrato in Venezuela nel dopoguerra, nasce un sistema sullo schema della Banda, ma che prevede
l'utilizzo di tutti gli strumenti dell'orchestra. E nasce il miracolo... I bambini poveri dei Barrios venezuelani si costruiscono
gli strumenti con mezzi di fortuna e nasce un progetto che si sviluppa e ramifica fino a toccare la cifra di 500‟000
bambini e ragazzi che in qualche modo approcciano alla musica classica.
Oggi da quel sistema sono nati tanti musicisti famosi, direttori, solisti e orchestrali e "El Sistema" è stato replicato e
copiato da paesi ricchi come gli Usa, la Svizzera, Germania, Svezia, Norvegia, Olanda, Italia.
La base rimane il concetto di comunità che la musica esprime. Va bene una banda, va meglio un'orchestra dove
l'esperienza della musica classica possa essere vissuta in tutta la sua completezza, con la possibilità di scegliere uno
strumento a corda, a fiato, una percussione..
Ma in ogni caso, viva la musica, in ogni sua forma ed espressione... “
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Enzo Turriziani
Musicista professionista
in orchestra
Esordio nella banda comunale
di Poggio Mirteto Nazionale
Garibaldina

Dopo aver suonato nell'Orchestra Rai e con
l'Accademia di Santa Cecilia, il giovane Enzo
Turriziani è ora primo trombone dell'orchestra
della Wiener Staatsoper. Ci racconta il suo
percorso di musicista e la sua esperienza,
compreso il Concerto di Capodanno, che lo
vedrà ancora sul palco nel 2020 dopo il
debutto nel 2018.

“Alcuni pensieri con il quale possa descrivere cosa ha significato la banda per me. Sicuramente, questo è noto e
scontato, un ragazzo può per primo scoprire il suo talento. La banda è accessibile, è divertimento con gli amici; la
banda insegna “a campare” perché bisogna prendersi delle responsabilità: la responsabilità di eseguire la propria parte,
la responsabilità di essere presente alle prove ed ai concerti e soprattutto il dovere di saper stare insieme agli altri, un
esempio : suonando troppo piano non si è di supporto agli altri e viceversa suonando troppo forte si rovina quello che
fanno gli altri. Questi sono gli insegnamenti più grandi che una banda può dare ad un ragazzo e se poi ci aggiungi
l‟innamoramento per la musica e per l‟arte un ragazzino, quale ero io quando ho iniziato , si imposta con principi sani,
genuini e forma un‟identità personale e culturale che ha tutte le predisposizioni di essere ampliata e puntare a mete
elevate. Concludo riportando una frase che disse mio nonno Giacomo Di Mario poco tempo prima che ci lasciasse :
“Sono orgoglioso di aver insegnato e fatto amare la musica ai contadini, agli operai ed alle persone umili”. ”

Elena Bianchi
Musicista professionista
in orchestra ed insegnante di
musica
Esordio nella banda
comunale di Poggio Mirteto
Nazionale Garibaldina

Ha collaborato con il Teatro Lirico
Sperimentale “A.Belli” di Spoleto, con
l'Orchestra Giovanile del Teatro dell'Opera di
Roma, con l'Orchestra Roma Citta Aperta,
Orchestra “Bruno Maderna” di Forlì,
Orchestra Giovanile Monte Mario.
Ha effettuato varie tournée in Italia, Cina,
Giappone, Libano, Panamà, Emirati Arabi
suonando sotto la direzione dei maestri D.
Renzetti, M. Angius, C. Palleschi, D. Lucantoni,
A. Santoloci, D. Short, K. Rahme, M.
Bartoletti, S. Corsi, T. Battista, G.Lanzetta, C.
Donadio.
È insegnante di Tromba nella Scuola
Secondaria di I grado ad indirizzo musicale
dell'Istituto Comprensivo Frosinone 2

“La banda musicale è una realtà sociale di grande impatto, sopratutto nelle piccole comunità. La maggior parte dei
musicisti professionisti di strumenti a fiato ha iniziato il proprio percorso di studi musicali all‟interno della Banda per poi
proseguire in Conservatorio. Oggi, come nel passato, la banda oltre ad essere una fonte educativa in campo musicale,
rappresenta un centro di aggregazione dove tutti possono confrontarsi e crescere in un luogo protetto e vivere
esperienze di vita significative non soltanto in campo musicale ma soprattutto dal punto di vista umano. La banda
potrebbe essere definita una sorta di “società di pratica” dove si impara e ci si arricchisce facendo musica. Ad oggi,
nell‟era tecnologica del tutto e subito, dove anche ogni piccola comunità ha moltissime attività ed opportunità da offrire
ai suoi giovani, le bande e le associazioni musicali andrebbero salvaguardate perché possono proporre un ambiente di
crescita sano. Lo studio della musica apre la mente alla bellezza e, in qualche caso, (come nel mio) è uno stimolo per
farne una professione. Avere l‟opportunità di studiare uno strumento musicale, dover sviluppare un metodo di studio
valido per ottenere progressi lenti a fronte di un impegno costante, contribuisce alla formazione globale dell‟individuo.”
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Marcello Ciccone
Musicista professionista
in banda militare e direttore di
bande amatoriali
Esordio nella banda
giovanile di Lanciano

Ha collaborato con: Orchestra del Teatro alla
Scala di Milano, Orchestra Sinfonica di Santa
Cecilia di Roma, Orchestra Sinfonica della RAI
di Roma, Orchestra Stabile di Bergamo (1
tromba), Orchestra dei pomeriggi Musicali di
Milano (1 tromba).
Ha al suo attivo una intensa attività
concertistica come solista (tromba e organo)
e componente di
gruppi di ottoni (tra i quali: Ottoni della Scala,
Ottoni di Santa Cecilia, quintetto Ottoni
Moderni)
ed è fondatore dell‟Anxa Brass Quintet. Ha
inoltre una intensa attività didattica.
Attualmente suona nella Banda Musicale
dell‟Arma dei Carabinieri e dirige le bande
municipali di Mompeo e Toffia.

“Il mio approccio con il mondo musicale bandistico è stato del tutto casuale.
Frequentavo le medie e studiavo fisarmonica da un insegnante privato. Un mio compagno di classe, che suonava
l'eufonio nella banda, mi invitò presso la loro sala prove. Il capobanda mi diede una tromba dandomi le prime nozioni,
iniziò il mio percorso musicale con questo strumento che tuttora mi accompagna. Era un ambiente magico, pieno di
ragazzi che si dilettavano a strimpellare il proprio strumento, tutti uniti dalla passione sfrenata per la musica ma anche,
e soprattutto, da quella unione amichevole e senso di appartenenza che sentivamo per la banda. Oggi, che ho il grande
privilegio di fare il musicista di professione, sono ancora più convinto dell'importanza socio-culturale che le bande
amatoriali hanno: un ruolo importantissimo per la formazione e l'approccio al mondo musicale. Ovviamente solo la
passione non basta per fare il musicista professionista: ore, giorni, mesi, anni passati a studiare ogni singola nota per
raggiungere quella perfezione che sembra non esserci mai. Il percorso musicale iniziato quel pomeriggio di tanti anni fa
quasi per gioco, mi ha portato a suonare nei teatri più prestigiosi e con le migliori orchestre, ed oggi, sempre grazie a
quel percorso, suono nella Banda Musicale dell'Arma dei Carabinieri della quale mi onoro di far parte.”

Flavio Placidi
Musicista professionista
in orchestra
Esordio nella banda comunale
di Poggio Catino

Suona con in più grandi trombonisti del
panorama mondiale tra i quali: Joseph Alessi,
Enzo Turriziani, Andrea Bandini, Vincent
Lepape, Diego Di Mario, Matteo de Luca e
moltissimi altri. Entra a fare parte della
"Juniorchestra" dell'Accademia Nazionale di
Santa Cecilia suona diretto dal M. Sir.
Antonio Pappano, Nicola Piovani, Carlo
Rizzari e Mario Brunello. È primo trombone
dell'orchestra dell'Accademia del Teatro alla
Scala diretto dai più grandi direttori del
mondo quali: Zubin Metha, Ivan Fischer,
Christopher Eschenbach, David Coleman.
Suona nell'orchestra del Teatro Regio di
Torino nel balletto: "la bisbetica domata" di
Shostakovich. Suona agli outdoor concert
diretti dal Maestro Ennio Morricone.

“Posso dire che seguo la Banda di Poggio Catino da prima che nascessi visto che mia mamma suonò con me in
grembo fino all'ottavo mese di gravidanza. Prima in carrozzina, poi in passeggino, poi in braccio a mio padre e poi da
solo, seguivo la banda ovunque essa andava. Ascoltavo la musica con molta gioia in corpo ma non volevo saperne nulla
di suonare uno strumento. All'età di 7 anni, invogliato da mia mamma (tengo a precisare a malincuore), presi la mia
prima lezione di musica. Piangevo come un disperato fuori dalla porta ma una volta entrato riuscii a sentirmi subito a
mio agio. Col tempo scoprii una bellissima famiglia, legata insieme dalla grande passione di fare musica. Più il tempo
passava e più le scoperte grazie alla musica diventavano sempre più belle. Si andava a suonare ovunque...ma la cosa
più bella che noto tuttora è che la musica da la possibilità di conoscere nuovi posti e moltissime persone, con le quali
confrontarsi, discutere e condividere idee, pensieri ed enormi mangiate accompagnate da buonissima musica.”
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Guglielmo Pastorelli
Musicista professionista
in orchestra
Esordio nella banda comunale
di Poggio Mirteto Nazionale
Garibaldina

Ha collaborato con l‟orchestra sinfonica
Abruzzese, orchestra roma sinfonietta di
Ennio Morricone, vincitore della audizione
alla Orchestra Giovanile Italiana, Reate
Simphony Orchestra .

“Spiegare cos‟è la banda in due parole non è semplice, ma ci proverò! Posso dire che la banda per me è stata l‟inizio di
tante cose: la prima di tutte l‟amore per la musica e l‟emozione di prendere uno strumento in mano per la prima volta.
Mi ha aiutato ad instaurare rapporti di amicizia con tantissime persone, sia musicisti che non; grazie alla banda ho
potuto viaggiare in vari luoghi, vedere posti nuovi, conoscere culture diverse dalle mie, in sintesi posso dire che è stata
una “Maestra di Vita”. Consiglio a tutti di provare, ma perché ai bambini, perché la banda insegna anche a crescere e,
per il mio punto di vista, fa diventare le persone migliori.”

Francesco Piersanti
Musicista professionista
in orchestra
Esordio nella banda comunale
di Poggio Mirteto Nazionale
Garibaldina

Ha collaborato con Lucerna Festival,
Orchestra Sinfonica di Roma, Teatro San
Carlo di Napoli, Orchestra Roma
Sinfonietta, Teatro Petruzzelli di Bari,
Orchestra Nazionale di Santa Cecilia,
Orchestra Verdi di Milano, Orchestra
Arturo Toscanini di Parma, Teatro Alla
Scala, Teatro Carlo Felice di Genova.
Nel 2014 ha vinto l‟audizione presso
L‟orchestra Giovanile Luigi Cherubini,
diretta da l M° Riccardo Muti Nel 2017
primo idoneo all‟audizione presso il Teatro
Alla Scala di Milano.

“La banda per me non è solo un posto dove si studia musica, ma è anche un luogo dove trascorrere ore di
spensieratezza in ottima compagnia.
In special modo la Banda comunale di Poggio Mirteto “Nazionale Garibaldina”, dove sono cresciuto e nella quale
attualmente ricopro la carica di Vicepresidente, è per me un posto speciale.
La pasta con il tonno preparata dal maestro prima di ogni prova rende l‟ambiente una vera e propria famiglia.
Devo davvero molto alla banda, grazie ad essa sono diventato quello che sono adesso, mi ha preparato ad affrontare
l‟esame di ammissione in conservatorio e pian piano mi ha fatto crescere a livello musicale ma soprattutto a livello
umano.
Invito sempre tutti i ragazzi a provare un‟esperienza nella banda, un ambiente sano in cui far crescere i propri figli,
condividendo gioie e dolori, il tutto contornato da un‟atmosfera magica creata dalla musica.”
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Anna Di Mario
Musicista non professionista
insegnante di musica e direttore
di bande amatoriali
Esordio nella banda comunale
di Poggio Mirteto Nazionale
Garibaldina

Dal 1996 dirige la Banda Musicale Poggio
Catinense per la quale si occupa
personalmente anche della scuola di musica,
avvalendosi
occasionalmente
della
collaborazione di altri professionisti, fra i
quali le piace ricordare Luciano Leonardi e
Marcello Ciccone.
Nel 2018 prende la direzione della Banda
Musicale di Montopoli di Sabina che si è da
poco ricostituita e anche qui si occupa sia
della direzione che della scuola di musica,
fino all‟estate del 2019

“Muovo i miei primi passi nel mondo della musica con la Banda Comunale di Poggio Mirteto, Nazionale Garibaldina
quando all‟età di otto anni, quasi per gioco, inizio a studiare il solfeggio e il clarinetto: Il 25 Aprile del 1980 la mia prima
“uscita” in banda.
Appena conseguito il diploma di solfeggio inizio a collaborare con il maestro della Banda Giacomo Di Mario, mio zio,
nella scuola della banda stessa per insegnare appunto, il solfeggio ed in seguito anche clarinetto. Quando il maestro Di
Mario lascia la Banda e ne prende la direzione la mia compagna di studi musicali Fabiana Lardelli, continuiamo a
portare avanti insieme la scuola di musica e io proseguo anche quando lei lascia la banda. La mia collaborazione con la
Banda Garibaldina sia come musicante che come insegnante della scuola di musica si interrompe nel 2000.
Cosa ha significato la Banda per me? Tanto, tantissimo!
E‟ stata l‟occasione per fare tante amicizie, conoscere tantissime persone di tutte le età e di ogni genere, penso ai
compagni di studio, ai “musicanti” che venivano da fuori, e via via al M° Vinci, percussionista eccezionale che allietava
con i suoi ritmi i pranzi delle feste di Santa Cecilia, fino al grande M° Ennio Morricone che ci onorava della sua
presenza in varie occasioni…
E‟ stata l‟occasione per fare tante uscite che diventavano gite nell‟allegria del gruppo di ragazzi e amici che via via si
consolidava anche se era in continua trasformazione…
E‟ stato l‟interesse che mi ha aiutato a superare i momenti difficili…
E‟ stata occasione di confronto con idee e personalità diverse, di crescita personale e professionale e non ultimo
possibilità di mettere a disposizione degli altri, grandi e piccoli, quello che ho imparato nel tempo, sia le nozioni musicali,
sia tutto quel bagaglio del saper vivere in un gruppo tanto eterogeneo quanto unito, volenteroso di progredire e gioioso
come può essere la banda.”
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2. Il Museo
Il fabbricato che ospita il museo è stato completamente ristrutturato con vari fondi regionali L.R.51/82,
L.R.42/97 e D.G.R. n.195 del 19/04/2016 al fine di renderlo completamente rispondente, per la destinazione
d‟uso museale, alle vigenti normative in materia di sicurezza strutturale, impiantistica, igienico sanitaria e di
accessibilità a tutti i tipi di utenza. L‟intervento proposto completa il museo, con il rinnovo totale
dell‟allestimento, delle esposizioni e dei servizi, lo rende definitivamente disponibile per la fruizione e conforme
ai requisiti necessari per la sua iscrizione all‟OMR come definiti al paragrafo A.STRUTTURA (punti A.1 e A.2 e
Raccomandazioni o obiettivi di miglioramento) del Piano triennale di indirizzo in materia di beni e servizi
culturali 2019-2021 della Regione Lazio approvato con D.C.R. n.3 del 03/04/2019. Dato che l‟edificio, ultimati i
lavori in corso, sarà conforme alla normativa per l‟abbattimento delle barriere architettoniche in ogni sua
parte, il progetto, per l‟intero percorso di visita, si concentra sui disposti dei punti 2, 3 e 4 dell‟Art. 4
dell‟Avviso.
Punto 2 “Interventi finalizzati al miglioramento dell’accessibilità e fruibilità dei luoghi, in
particolare nei confronti di persone con disabilità fisica, sensoriale o cognitiva.”
La fruizione delle esposizioni da parte di visitatori con deficit sensoriali visivi ed uditivi viene affidata a
particolari allestimenti e tecnologie. Ad esempio l‟ascolto della musica suonata dalle bande avviene attraverso il
sistema “SoundShirt” dell‟azienda Cutecircuit che nel 2019 ha ricevuto il Netexplo Innovation Award
dall'UNESCO e che si basa sulla trasformazione della musica in sensazioni tattili trasmesse su tutta la parte
superiore del corpo aprendo così nuovi e diversi modi di godere immersivamente dell‟esperienza sonora. La
visita delle esposizioni e il racconto delle bande musicali e dei loro personaggi viene proposta agli ipovedenti
attraverso l‟applicazione “IntelliLuoghi” che fa parte del sistema di gestione museale “OpenMuseum®”
dell‟azienda italiana Space e che si avvale di tecnologie capaci, attraverso sensori di movimento, di riconoscere
la tipologia di utenza, di attivare racconti ed effetti sonori e diffondere fragranze olfattive per il completo
coinvolgimento emotivo.
Attraverso i Museum Package, Concert Package e DJ+Recorded Package dell‟azienda CuteCircuit, il museo
vuole essere un centro di avanguardia per l‟ascolto e la produzione di musica bandistica per non udenti. In
questo senso il MuBaM vuole dare alle bande che vorranno collaborare la possibilità di utilizzare i propri
sistemi per offrire ai sordi l‟occasione di sentire dal vivo le bande ma soprattutto creare una banca dati di
registrazioni che saranno poi riproposte nelle stanze d‟ascolto del museo.
Punto 3 “Interventi di adeguamento, allestimento e arredo di spazi espositivi e di accoglienza”
Con l‟intento di massimizzare l‟attrattiva del MUBAM, al piano terra sono stati collocati:
•
servizi di libera fruizione (caffetteria e cortile interno);
•
servizi culturali a fruizione controllata anche non direttamente connessi alla visita delle esposizioni
museali (sala convegni, biblioteca tematica ed archivio storico);
•
punto di accesso ai piani espositivi (biglietteria, servizi informativi, bookshop e guardaroba)
Allo scopo di stabilire una connessione permanente e diretta tra il MUBAM e il mondo della scuola (la scuola
secondaria di primo grado Istituto Comprensivo Bassa Sabina di Poggio Mirteto, ad indirizzo musicale, ha
istituito un‟orchestra scolastica) al primo piano si trovano:
•
servizi culturali complementari alla visita delle esposizioni museali (laboratori didattici attrezzati anche
per attività sperimentali di fruitori non udenti)
Punto 4 “Interventi di sostegno allo sviluppo di tecnologie digitali per la fruizione dei luoghi della
cultura, di riorganizzazione dei sistemi di comunicazione interna ed esterna;”
Il sistema OpenMuseum® governa tutte le tecnologie digitali di supporto all‟esperienza di visita come ad
esempio superfici touch, proiezioni 3D, videowall, audio-video guide e app dedicate. È previsto anche uno
strumento informatico di gestione condivisa della biglietteria che integra le capacità gestionali e obiettivi di
valorizzazione di percorsi di visita condivisi con altri musei, in grado d‟innescare correlazioni tra diversi
patrimoni culturali.
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2.1 Architettura tecnologica dell’allestimento
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2.2 Un’esperienza sensoriale per i non udenti
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