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Attività della Società Amici della Musica “Guido Michelli” di Ancona. 

 

 La Società Amici della Musica “Guido Michelli” di Ancona è stata fondata nel 1914 e da 

allora, fatta eccezione per gli anni delle due Guerre, organizza regolarmente Stagioni 

Concertistiche.  

Negli ultimi anni tali Stagioni si sono articolate in 12/13 eventi che hanno avuto luogo 

principalmente presso il Teatro Sperimentale di Ancona (n. 431 posti), per quanto riguarda la 

musica da camera, e presso il Teatro delle Muse di Ancona (n. 1.245 posti), per quanto riguarda la 

musica sinfonica o in caso di solisti di particolare prestigio. Più raramente è stata utilizzata l’Aula 

Magna d’Ateneo dell’Università Politecnica delle Marche, una volta l’Auditorium della Mole 

Vanvitelliana e il piccolo teatro del Comune di Monte San Vito, uno dei tanti gioielli del 

patrimonio teatrale marchigiano. 

Nell’estate appena trascorsa è stata organizzata una breve rassegna estiva di tre concerti nella 

suggestiva terrazza vanvitelliana del Museo Archeologico Nazionale delle Marche di Ancona. 

Vengono anche da parecchi anni programmati concerti d’organo nell’ambito della Rassegna “Alla 

scoperta dell’arte organaria nelle Marche”, che hanno luogo in chiese della provincia di Ancona che 

custodiscono preziosi organi antichi. A questo proposito i Comuni coinvolti, oltre alla stessa città di 

Ancona, sono stati: Camerata Picena, Corinaldo, Fabriano, Loreto, Maiolati Spontini , 

Montecarotto, Osimo, Polverigi (con la collaborazione della ProLoco), Senigallia, Serra dei 

Conti, Serra San Quirico. 

 Per offrire la possibilità di accedere ai concerti a condizioni agevolate ad un pubblico il più 

vasto possibile, gli Amici della Musica hanno stipulato negli anni convenzioni e accordi 

innanzitutto con altri operatori culturali della provincia di Ancona, come la Fondazione Muse di 

Ancona e la Fondazione Pergolesi Spontini di Jesi, con l’ARCI  di Ancona, l’Università della 

Terza Età, l’Associazione dei Palchettisti del Teatro delle Muse el’Associazione “Per Piazza 

San Francesco”. Oltre alle convenzioni, si intrattengono regolarmente rapporti di stretta 

collaborazione con le principali Scuole di Musica della città, come i Cantieri Musicali  e 

l’ Accademia Musicale di Ancona. Collaborazioni operative sono state poi messe in atto con 

numerose Società Musicali del territorio nazionale; oltre al rapporto speciale con Ente Concerti di 

Pesaro e Appassionata di Macerata, abbiamo collaborato e collaboriamo con la Scuola di 

Musica di Fiesole, l’Accademia Filarmonica Romana, la Fondazione Pietà dei Turchini di 
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Napoli, la Società di Concerti “B. Barattelli” de L’Aquila , gli Amici della Musica di Modena. 

Una collaborazione particolarmente stretta e proficua è quella con la FORM – Orchestra 

Filarmonica Marchigiana. 

 Una grandissima attenzione è sempre stata dedicata alla formazione del pubblico giovane: 

bambini e ragazzi hanno infatti accesso ai concerti pagando soltanto un prezzo simbolico, che 

viene esteso anche agli insegnanti o genitori che li accompagnano. In numerose scuole sono stati 

poi organizzati, con tutti gli artisti che hanno dato la loro disponibilità,incontri  in cui i musicisti 

hanno dialogato con i ragazzi, illustrando le caratteristiche dei propri strumenti e i brani in 

programma nei loro concerti. A questo scopo sono state firmate convenzioni con numerose scuole 

cittadine, quali l’Istituto Comprensivo “Armando Novelli” (Scuola Media Leopardi), l’Istituto 

Comprensivo “Pinocchio – Montesicuro” (Scuola Media Pinocchio), l’Istituto Comprensivo 

“Posatora – Piano – Archi” (Scuola Media Posatora), il Liceo Ginnasio di Stato “C. Rinaldini”, 

Liceo Classico e Musicale con annesso Liceo Pedagogico, e infine con l’Università Politecnica 

delle Marche.  

Un discorso a parte merita lo sforzo compiuto dalla nostra Società per coinvolgere un gran numero 

di ragazzi nella celebrazione del Giorno della Memoria. Con la collaborazione della Comunità 

Ebraica di Ancona, a tale celebrazione viene dedicato, ogni anno dal 2014, un evento completato 

da incontri con studiosi e da testimonianze di sopravvissuti della Shoah, che avvengono in sedi 

scolastiche o altre sedi, in cui la presenza dei giovani è incoraggiata in ogni modo. Numerosissimi 

in particolare i giovani che hanno assistito all’evento dedicato alla Memoria nel 2015; al Teatro 

delle Muse ha avuto luogo l’importante spettacolo Sopravvissuti, arricchito da commoventi 

testimonianze, tra cui quella di Gilberto Salmoni, sopravvissuto a Buchenwald. La rilevanza 

dell’evento ha fatto sì che l’intera serata sia stata trasmessa in diretta nazionale da Rai Radio Tre, 

con la conduzione del suo direttore, Marino Sinibaldi. 

 

   

 


