COMUNICATO STAMPA Ferentino
Associazione Banda Musicale “Città di Ferentino”: La nuova stagione didattica e concertistica.
Una nuova ed entusiasmante stagione musicale sta prendendo il via ad opera dell’Associazione
bandistica cittadina. Alle attività didattiche, iniziate nella prima settimana di settembre, si stanno
affiancando man mano quelle concertistiche e promozionali, che accompagneranno la città di
Ferentino sino al prossimo mese di Luglio. Dal mese di ottobre in Piazza Matteotti ha preso il via il
nuovo progetto “Banda in Piazza” per accrescere la promozione dei corsi strumentali iniziativa che
vedrà l’esibizione, una domenica al mese sino ad Aprile, della Banda Giovanile. Prossimi due
appuntamenti: Domenica 16 Novembre e Domenica 14 Dicembre). Sensibilizzare i giovani
alla pratica di uno strumento bandistico e far vivere a essi un momento di socializzazione musicale
sono gli obiettivi principali che ormai da più di trent’anni spingono la banda musicale gigliata a
operare sul territorio. Per consentire una massima divulgazione del messaggio l’Associazione
propone a tutti quelli che ne saranno interessati un periodo di prova dove scegliere il proprio
strumento, verificare con i docenti le proprie attitudini musicali e da li intraprendere la strada di
un percorso bandistico, accrescendo dunque una tradizione grazie alla quale spesso Ferentino è
stata rappresentata in Europa e nel Mondo. Oltre agli impegni domenicali in piazza Matteotti,
l’Associazione incontrerà i giovani del paese grazie ad un progetto d’intesa con alcune parrocchie
attraverso lezioni concerto dei docenti e successive esibizioni pubbliche degli allievi dei corsi
strumentali e corali.
Come tradizione tornano gli appuntamenti consolidati per la settimana di S. Cecilia con Banda
Giovanile e Orchestra di Fiati, rispettivamente Sabato 22 e Sabato 29 Novembre, i
concerti delle festività natalizie come il concerto di Natale, il tradizionale Concerto di Capodanno,
il Concerto dell’Epifania cui si aggiungeranno esibizioni itineranti per accompagnare la
cittadinanza al nuovo anno. A dicembre inoltre sarà ospite d’eccezione dell’Associazione il M°
Carlo Ambrosio, chitarrista di fama internazionale tra i nomi di spicco della chitarra classica
mondiale. Grande fermento dunque nel cartellone artistico e didattico reso possibile anche dalla
collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Ferentino e la Pro Loco.
Dal mese di novembre, attraverso la promozione d’importanti Master-Classes, rivolti a giovani
studenti del territorio, Ferentino sarà punto d’incontro di grandi professionisti sia italiani sia
stranieri del settore dei fiati e non solo i quali oltre alle Master daranno poi vita a un’intensa
stagione concertistica. Si partirà a Dicembre con le percussioni etniche di Arnaldo Vacca e si
proseguirà con Simone Simonelli (1° Clarinetto del Teatro “La Fenice” di Venezia), David Brutti
(docente di saxofono presso il conservatorio superiore di Palma de Mallorca), Luca Franceschelli
(Fagotto dell’orchestra Marchigiana di Macerata), Daniele Iacomini (Corno della Banda dell’Arma
dei Carabinieri), Marco Toro (Tromba della Banda deell’Esercito Italiano), Fausto Bottoni
(Euphonium presso la Banda Musicale della Polizia di Stato), Paolo Masi (Trombonista e didatta),
Fabio Angelo Colajanni (Flauto presso la Banda dell’Esercito Italiano), il francese Nicolas CockVassiliou (Oboe solista dell’orchestra sinfonica della radio di Francoforte-Germania), Stefano
Ammannati (Basso Tuba presso il teatro “Carlo Felice” di Genova) e Delio Goncalves (Direttore
della Banda della Marina Militare di Lisbona-Portogallo).

