
 

 
 

  

 

 

 
 

 
 

 
ALLE BANDE GIOVANILI IN INDIRIZZO 

 
 

OGGETTO: Meeting delle bande musicali giovanili sabato 5 Settembre 2020 
 

 
Il progetto, che qui si intende proporre, utilizza una chiave di lettura altamente innovativa 

ed attrattiva: valorizzare il patrimonio ambientale e culturale dell’Emilia-Romagna attraverso la 
diffusione della cultura e in particolare attraverso i giovani e la musica. 
 

Sul convincimento che la promozione e valorizzazione del territorio deriva dal fatto che la 
musica e le testimonianze territoriali e culturali ad essa legate costituiscono un importante 
strumento per valorizzare complessivamente e in maniera integrata le risorse culturali ed ambientali 
dei luoghi, nasce la presente proposta progettuale che vede come proponenti l’A.N.B.I.MA 
Regionale E.R. e Assonanza - Associazione delle Scuole di Musica dell’Emilia Romagna.  

 
 
L’idea progettuale è quella di organizzare nel Comune di Mirandola in data 5 settembre 

2020 una grande festa della musica, in occasione della festa del volontariato, che vede come 
protagonisti i giovani musicisti delle bande giovanili e la musica. Mirandola diventa così un 
importante luogo di incontro e palcoscenico ideale per i giovani per la condivisione ed il confronto 
di esperienze musicali diverse, ma sarà anche teatro di un momento/evento/meeting. 

Le formazioni bandistiche sono state molto penalizzate nella propria attività durante la 
pandemia, quindi la disponibilità della consulta del volontariato di Mirandola è un’occasione 
veramente importante per reagire e di riannodare il filo che ci lega. 

L’organizzazione sarà complicata, in quanto dovremo garantire i distanziamenti imposti dalle 
ordinanze sanitarie ma credo che sapremo suonare ed accogliere in piena sicurezza i gruppi 
partecipanti. 

Le bande invitate saranno max 7, dovranno rispettare scrupolosamente le indicazioni, 
saranno allestite diverse aree per l’accoglienza che sarà comunicata sfalsando gli orari di arrivo, del 
concerto e della cena. 

Sarà allestita una postazione fissa, non MODIFICABILE e recintata, con 70 sedie posizionate 
alla distanza di m 1,50. Le percussioni saranno uguali per tutti e ognuno dovrà avere i propri battenti.  

Troverete i leggii, ma dovrete munirvi di vaschette sanificate per la saliva degli ottoni. La 
postazione sarà amplificata con 7 microfoni panoramici FISSI, non spostabili. 

Ogni banda arriverà sul luogo del concerto e al termine uscirà e sarà accompagnata da uno/a 
stuart per non incrociare la banda successiva. 

 



Sarà fornita la cena ad orari prefissati, con risotto alla pilota e un secondo. Si dovrà rimanere 
rigorosamente seduti. Terminata la cena sarà cura dei responsabili delle varie bande accompagnare 
gli allievi alle zone assegnate per evitare assembramenti. 

 
Programma  
-  arrivo A Mirandola dalle 16 alle 20 
Alle 17 apertura della manifestazione nella piazza Costituente 
Le bande avranno a disposizione 45 min per sistemarsi e suonare, poi dovranno alternarsi gli altri 
gruppi. La manifestazione terminerà alle 24 
 
-  l’iniziativa si propone di porre nella giusta evidenza una realtà di rilevante interesse sociale.  
 
 
Saranno a carico dell’organizzazione 
Contributo di euro 500,00 per le spese di viaggio (max 7 scuole invitate) 
Allestimento location concerto: sedie, presa luce, illuminazione ecc.. 
Siae 
Cena  
Service audio luci 
Organizzazione generale 
pubblicità 
 

Saranno a carico dei partecipanti: 
- Gli strumenti personali 
- L’eventuale differenza del costo del pullman (la fattura dovrà essere intestata ad Assonanza) 
- L’informazione tempestiva su allergie alimentari 
- La compilazione dell’autocertificazione sanitaria da parte dei genitori 

 
Modalità di partecipazione  
Entro il 31 LUGLIO 2020 le BANDE interessate dovranno inviare a: 
assonanza@fondazionecgandreoli.it la richiesta di partecipazione in quanto saranno accettate 
massimo 7 bande giovanili partecipanti. 

 
 

Il Presidente di ANBIMA ER       Il Presidente di Assonanza 
   Antonio Caranti                 Roberto Pignatti 

                                                                                    
 
 
 
Recapiti tel. e info 
Mirco Besutti  
Organizzatore di Assonanza 347 9001198 
mirco.besutti@fondazionecgandreoli.it 
 


