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SCHEDA SINTETICA DEL PROGETTO 

da pubblicare ai sensi dell’art. 27, comma 1 del D. Lgs. n. 33/2013 

 

SOGGETTO RICHIEDENTE:   ANBIMA MARCHE 

TITOLO DEL PROGETTO:   LE BANDE MUSICALI NEL TERRITORIO - valorizzazione della cultura 

musicale popolare con le bande residenti nei comuni del cratere sismico 

 

ABSTRACT/BREVE DESCRIZIONE DEL PROGETTO  

Il territorio marchigiano è stato ampiamente ferito dagli eventi sismici recenti, distrutto non solo nella 

struttura architettonica ma che nella vita sociale e culturale di tutti i residenti nei comuni più colpiti. Anche 

il mondo associativo e specificatamente quello bandistico, cultore e promotore della rivalutazione e 

proposizione della cultura musicale popolare ha subito notevoli danni dal punto di vista organizzativo, ma è 

riuscito nonostante tutto a rimanere attivo e a sostenere con la propria musica e le presenze ad eventi 

locali le cittadinanze ferite dal terremoto. 

Con questi propositi, ANBIMA Marche vuole realizzare un progetto artistico-culturale di valorizzazione della 

cultura musicale popolare marchigiana e nazionale con la partecipazione di circa 30 gruppi bandistici 

provenienti dai comuni del cratere sismico. Data la peculiare formazione delle Bande coinvolgerà musicisti 

di tutte le età e porrà attenzione alla programmazione artistica recuperando e proponendo programmi che 

possano coinvolgere soprattutto il pubblico di media ed avanzata età, maggioritario nella nostra regione e 

maggiormente nelle zone colpite dal terremoto.  

L’evento sarà realizzato in quattro comuni del “Cratere” nelle seguenti date: 

- 12 novembre 2017 ad Amandola (FM) e a Colmurano (MC); 

- 19 novembre 2017 a Visso (MC); 

- 10 dicembre 2017 ad Acquasanta Terme (AP).  

Tutti gli eventi inizieranno alle ore 10:00 e termineranno entro le ore 13:00 circa. 

Le bande musicali sfileranno per le vie del paese per poi ritrovarsi in piazza o in un luogo idoneo per una 

libera esibizione con un repertorio specifico, il tutto si concluderà con “Il Canto degli Italiani” suonato 

contemporaneamente da tutti.  L’evento diffuso garantirà la realizzazione di una spettacolistica culturale 

volta al coinvolgimento attivo di tutto il pubblico sito nelle aree del terremoto. 

Per realizzare tale ambizioso progetto artistico-culturale Anbima Marche utilizzerà la propria struttura 

capillare regionale, provinciale e locale per coinvolgere tutti i gruppi esistenti nei comuni interessati e 

provvederà a invitare anche personalità del mondo bandistico di rilievo nazionale che possano sostenere e 

promuovere attivamente tali eventi spettacolistici. 

 

COSTO DEL PROGETTO 

Una tale programmazione e coinvolgimento di gruppo determinerà la necessità di mobilitare 

l’infrastruttura Anbima Marche che stima le spese organizzative e strutturali in circa €. 2.000,00 mentre le 

spese per gli eventi sopra presentati sarà di €. 4.500,00 per ogni evento prevedendo una partecipazione 

costante e ben distribuita di bande considerando in esse le spese per preparazione e formazione artistico-

culturale, ospitalità e realizzazione in loco degli eventi stessi. Pertanto il costo totale del progetto sarà pari 

ad €. 20.000,00. 

 

Il sottoscritto Sermarini Arsenio in qualità di legale rappresentante dell’ASSOCIAZIONE ANBIMA Marche è 

consapevole che la presente scheda sarà oggetto di pubblicazione in attuazione degli obblighi di pubblicità 

di cui all’art. 26 e 27 del d. lgs. 33/2013 e a tal fine dichiara che i dati in essa riportati non sono protetti da 

proprietà intellettuale, da diritto d’autore o da segreti professionali o commerciali.  

Ancona lì 19.10.2017 

Il Presidente ANBIMA Marche 

(Arsenio Sermarini) 


