filarmoniche in piazza
Comune di Suvereto
L’Ente Musicale e Culturale G. Puccini è da anni
attento ed attivo nel presentare iniziative volte alla
diffusione della cultura ed alla valorizzazione del
territorio L’attività sociale, rigorosamente apartitica e
senza scopo di lucro, è stata formalizzata nel 1991 con
l’adozione
per
atto
pubblico
dello
statuto
attualmente in vigore.
La più recente attività dell’Ente è costellata da eventi e
riconoscimenti di indubbio valore. Nel 1993 nasce la
rassegna di arte varia «SuverArt» che ha subito raccolto
riscontri positivi e trasformata in evento con
cadenza annuale è divenuta negli anni un ottimo
strumento anche per la valorizzazione di Suvereto.
La programmazione ha visto alternarsi maestri
d’eccellenza internazionale e giovani concertisti
spaziando dalla musica classica al jazz, alla musica di
strada.
Contemporaneamente sviluppa nuovi progetti nell’ambito
dello scambio interculturale e dell’educazione musicale di
base realizzati con il contributo della Regione Toscana;
Sarabanda, Echi dal Mondo, Laboratori musicali
permanenti.
Nel 2008 l’Ente intraprende un percorso di
conoscenza e di attività all’estero, progettando e
realizzando
la
missione
Columbus
con
la
partecipazione della sua Filarmonica alla parata sulla
Fifth Avenue di New York, il Concerto per la Federazione
Italo Americana del Queens nell'Auditorium Holy Cross
High School, la 29 th Parata a Long Island (Astoria, NY)
e l’allestimento di un road show al Jolly Hotel Medison
Towers di New York dedicato alla valorizzazione del
territorio.
Nell’occasione
è
stata
nuovamente
riconosciuta all’Ente la valenza della sua attività e la
lungimiranza nel portare l’Italia nel mondo con una
speciale onorificenza consegnata da Mr. George
Onorato, senatore dello stato di New York.
Nel 2011 l’Ente celebra l'anniversario dell’Unità d’Italia
con il Festival “I Tempi del Risorgimento”;
manifestazione che ha coinvolto tutta la Provincia di
Livorno realizzata con il patrocinio e contributo dall’unità
Tecnica di Missione per le Celebrazioni dei 150 anni Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Nel 2013 promuove, in occasione dei 190 di vita della
Filarmonica, il Festival “Val di Cornia OFF”. L’Ente
continua il suo impegno nella valorizzazione della
Filarmonica
attivando scambi e ideando iniziative
anche nell’ambito dell’educazione musicale di base.

PROGRAMMA
> Sabato 23 Maggio 2015
Ore 13.00 - Apertura punti ristoro con menù a
prezzo fisso dedicati ai festeggiamenti
Ore 17.00 - Sfilata per le vie del centro
storico degli allievi della scuola di musica
“Finalmente Musica”
Ore 18.00 - Via Magenta, Concerto Banda
Musicale “B. Vinaccesi” di Offlaga (BS)
Ore 20.00 - Apertura punti di ristoro con menù a
prezzo fisso dedicati ai festeggiamenti

> Domenica 24 Maggio 2015
Ore 10.30 - Parcheggio Autobus, Ritrovo
filarmoniche ed inizio sfilate con percorsi
assegnati
Ore 10.45 - Via Magenta, Ritrovo filarmoniche ed
inizio sfilate con percorsi assegnati
Ore 12.00 - Piazza Vittorio Veneto, Ritrovo di
tutte le filarmoniche e saluti della autorità
Ore 13.00 - Apertura punti ristoro con menù a
prezzo fisso dedicati ai festeggiamenti
Ore 15.30 - Centro storico, Sfilate della
Filarmoniche con momenti di sosta e animazione
musicale
Ore 20.00 - Apertura punti di ristoro con menù a
prezzo fisso dedicati ai festeggiamenti
Gli esercizi commerciali di Suvereto festeggiano la Filarmonica
con apertura nella giornata di domenica.

Informazioni
Segreteria organizzativa 392 7418181
www.entepuccinisuvereto.com
info@entepuccinisuvereto.com

Festeggiamenti anniversario
della fondazione
Filarmonica di Suvereto
1823 - 2015
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filarmoniche in piazza
FILARMONICA “G. PUCCINI”
SUVERETO (LI)
La Filarmonica è presente a Suvereto fin dal 1823, e
nonostante gli alti e bassi, propri di ogni sodalizio
musicale, ha rallegrato la vita della comunità con i suoi
concerti e le sue uscite. La Filarmonica, composta da
circa trenta elementi, partecipa a raduni bandistici,
sfilate, celebrazioni. Svolge un’intensa attività
concertistica sia sul territorio regionale che
nazionale. Nel 2008 partecipa alle celebrazioni del
Columbus Day a New York, sfilando nella parata sulla
Fifth Avenue ed effettuando un Concerto Sinfonico nel
Queens per la
Federazione Italo Americana.
Attualmente è diretta dal Maestro CARMELO
SANTALUCIA, direttore anche della Scuola di Musica.

CORPO FILARMONICO “G. ROSSINI”
CASTEL DEL PIANO (GR)
Il corpo filarmonico "G.Rossini" nasce nel 1807 su
iniziativa del nobiluomo Giovanni Ginanneschi e
grazie alla passione di vari strumentisti
appartenenti alla banda della Guardia Nazionale.
Svolse la sua attività per circa 160 anni
partecipando ai più importanti eventi in provincia e
facendosi conoscere anche a livello nazionale.
Nel 1982 grazie all'Amministrazione Comunale, alle
associazioni paesane e a qualche vecchio musicante,
Castel del Piano ritornò ad avere la sua banda.
Da allora l'attività della società è stata sempre un
crescendo di emozioni ed esperienze. Nel 2007 ha
festeggiato i suoi 200 anni con un calendario ricco di
eventi. Il repertorio comprende brani di musica
classica, religiosa e un ampio repertorio di marce.
Negli ultimi anni la Filarmonica ha inserito nel proprio
repertorio brani di musica leggera e colonne sonore.

Sabato 23 e Domenica 24 Maggio 2015 - Suvereto (Li)
BANDA MUSICALE “B. VINACCESI”
OFFLAGA (BS)
FILARMONICA COMUNALE “G. POZZI”
SANTA FIORA (GR)
L’Accademia Filarmonica era già presente a Santa
Fiora dal 1836, la rinascita risale al 1° Maggio 1985.
Da quel momento opera ininterrottamente e prende il
nome del maestro che la diresse fino agli anni ‘50,
Gioberto Pozzi. Attualmente la Filarmonica è composta
da una quarantina di elementi. L’ attività che più ha
contraddistinto la Filarmonica in questi ultimi anni è la
formazione musicale presso la scuola primaria e
secondaria con il progetto “SaràBanda” con il quale
promuove l'insegnamento gratuito di strumenti a fiato.
Sotto la sapiente guida del Maestro Daniele Fabbrini,
che la guida dal 2000, la Filarmonica ha partecipato a
numerose
iniziative
ottenendo
importanti
riconoscimenti: gemellaggi, sia in ambito regionale
(Filarmonica “G. Verdi di Castelfiorentino) che
interregionale (Filarmonica di Pozzuolo del Friuli,
Filarmonica di Pedace nel cosentino). La buona
sonorità e l’equilibrio della formazione sono stati
apprezzati nel Concorso “Premio Tommaso Albani” di
Monterosi (VT) nel 2008 e soprattutto nel prestigioso
Concorso Internazionale Flicorno d’Oro di Riva del
Garda, che ha visto la banda mettersi in gioco negli
anni 2007 e 2010. A livello europeo la filarmonica ha
partecipato nel 2005 al II° “Festival Internazionale di
Bande” promosso dalla Società Musicale “L’Illa de
Benidorm” (Spagna) e nel 2011 ad un viaggio musicale
in Ungheria, esibendosi nella capitale Budapest e nella
cittadina di Dorog.
La
Filarmonica
inoltre
è
parte
attiva
nell’organizzazione
del
prestigioso
Festival
Internazionale “Santa Fiora in Musica” assieme
all’omonima associazione.

La Civica Scuola e Banda Musicale Benedetto
Vinaccesi del Comune di Offlaga nasce nel novembre
del 2006 grazie ad una mobilitazione generale del
paese. Fondamentale è stata l'adesione al progetto
OrchestranDo della Yamaha. L’impegno profuso da
tutti ha portato ad esibizioni in paese, cui si è
aggiunta col tempo la partecipazione ad alcune
manifestazioni nella provincia di Brescia e a Cortona in
occasione della rassegna nazionale delle Bande
organizzata dalla Yamaha. L’esperienza ha avuto
seguito nel 2011 a Chianciano Terme nel 2012 a
Civitanova Marche in occasione del 2° e 3° JUNIOR
BAND FESTIVAL. Nel 2013 sono state numerose le
esibizioni in provincia di Brescia e a Vinci per una
rassegna di Bande Giovanili. Nel 2014 la Banda è
stata chiamata ad allietare i visitatori del Parco
Divertimenti di Gardaland.

GRUPPO FILARMONICO SOLVAY
ROSIGNANO SOLVAY (LI)
Promosso subito dopo la I^ guerra mondiale e fondato
ufficialmente nel 1920 con il consenso ed il sostegno
della Società SOLVAY, il Gruppo Filarmonico Solvay
quest’anno ha compiuto 95 anni di vita e di attività
ininterrotta nel campo della didattica, della
divulgazione e della produzione della musica a
Rosignano. Negli anni passati ha effettuato numerosi
interventi anche in campo internazionale, ricevendo
ampi consensi. Ha svolto attività didattica di supporto e
di integrazione nelle scuole elementari e materne in
collaborazione con l’Amministrazione Comunale. Dal
1996 ha promosso l’Associazione collaterale A.
Bacchelli, dando vita ad un LABORATORIO
MUSICALE. I due soci fondatori, con il sostegno
dell’Amministrazione Comunale, si sono così
impegnati ad ampliare e migliorare la didattica con
l’intenzione di sviluppare specialmente le attività
collettive d’insieme. Dal 2008 la guida del Complesso
Bandistico è affidata al M° Piero BRONZI.

