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ESPERIENZE
1985

Vincitore del Concorso Nazionale “Ragazzi in Gamba” a Chiusi (Si).

1990

Raduno Bandistico Nazionale a Chieti

1992

Trasferta a Chambéry (FR)

1993

Trasferta a Ulster (CH)

1996

Gemellaggio con la Società Filarmonica “La Novella” di S. Maurizio Canavese (To).

1998 e 2000

Concerti in favore dell’ALMIS (Associazione per la ricerca sulle Lesioni del Midollo
Spinale) presso il Casinò di San Pellegrino

1999

•
•
•

Concorso di Classificazione (ABBM) con assegnazione alla Prima Categoria;
6° Concorso Nazionale (ANBIMA) a Porlezza (CH), cl assificato al 1° posto
nella Seconda Categoria;
4° Concorso Nazionale per complessi bandistici “Ci ttà di Lavagna” (Ge)
classificato al primo posto nella categoria B.

2000

Trasferta a Nardò (Le)

2005

Concerto ABBM presso il Quadriportico del Sentierone (BG)

2006

•
•
•
•

2007

•
•

2008

•
•

Stage con il Maestro Hardy Mertens improntato sullo studio approfondito
dell’intonazione, del ritmo e sull’interpretazione di alcuni suoi brani;
Apparizione al concerto dei Negramaro al Mazda Palace di Milano davanti a
una platea di 8000 spettatori;
Partecipazione alla 30ma edizione della “Festa de ra Bandes” a Cortina
d’Ampezzo;
Stage con il Maestro Giuliano Mariotti con approfondimento del brano
“Ricercare”, da lui composto.
Partecipazione al Concorso Bandistico Internazionale “Il Flicorno d’Oro” a Riva
del Garda nella 2a categoria conseguendo il punteggio di 81,08/100;
Gemellaggio con la banda olandese Koniklijke Harmonie Orpheus di Tilburg,
diretta da Hardy Mertens;
Stage con il Maestro Daniele Carnevali, basato sull’approfondimento e lo
studio di parti originali per banda
Partecipazione alla 32ma edizione della “Festa de ra Bandes” a Cortina
d’Ampezzo.

I MAESTRI
1982  1996

Maestro Filippo Gabbiadini

1996  2004

Maestro Francesco Acerbis

2004  a oggi

Maestro Giancarlo Locatelli

GENERI MUSICALI
•
•
•

Repertorio originale per banda, con particolare attenzione alla produzione dei
principali compositori olandesi e italiani moderni e contemporanei;
Colonne sonore;
Corali

FORMAZIONE
Scuola Musica

Da ottobre a maggio, con frequenza settimanale, sono attivi i seguenti corsi, tenuti
da personale docente qualificato:
•
solfeggio;
•
legni;
•
ottoni;
•
percussioni;
•
pianoforte;
•
chitarra;
•
canto.
Oltre alla sala prove ultimata nel 2004, sono in fase di realizzazione aule
insonorizzate per lo studio individuale.

ALTRE ATTIVITÀ
2001  2008

Organizzazione della “Birra ‘n Banda”, 10 giorni di festa della birra, il cui ricavato è
stato impiegato per il completamento della nuova sede e per il finanziamento della
scuola musica.

2002

Incisione di “20°”, il primo cd contenente i b rani più significativi del primo ventennio
musicale dell’associazione.

