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saluti
del presidente

A nome della Fondazione Giovanni Pierluigi da 
Palestrina, porgo il saluto e il benvenuto al pubblico 

e a tutti gli artisti partecipanti al secondo Festival 
“Il Palestrina attraverso i secoli”, edizione 2018.
L’edizione di quest’anno ha voluto dare un taglio 
diverso alle numerose attività, pur restando 
nel solco tracciato lo scorso anno. Innanzitutto 
ci riempie di soddisfazione l’esser riusciti ad 

organizzare nella Casa Natale di Giovanni 
Pierluigi da Palestrina un Corso Superiore di 

Direzione di Coro rivolto agli studenti di Conservatorio 
e ai direttori di Coro italiani con la partecipazione del M° 

Peter Phillips. Altrettanto importante sarà il Seminario per i 
direttori di bande e aperto ai giovani bandisti tenuto dal M° Massimo Martinelli. 
E questo connubio cori/bande abbiamo voluto promuoverlo anche nei concerti 
che presenteremo nei palazzi storici del nostro territorio che vedranno ogni 
settimana l’esibizione affiancata di due realtà musicali diverse tra loro ma legate 
dalla passione per la musica e molto presenti e seguite nei comuni del territorio 
prenestino. Sempre importante lo spazio dedicato alla presentazione dei tre 
nuovi volumi editi dalla nostra Fondazione, alla presentazione della nuova mostra 
biografica, ai seminari nelle scuole del territorio con l’esibizione finale dei cori di 
voci bianche e dell’orchestra giovanile degli studenti delle scuole medie.
Non mancheranno “incursioni” nella Danza Rinascimentale e rappresentazioni 
teatrali in costume. 
Non mi resta quindi che augurare a tutti Voi un buon divertimento, un buon 
ascolto e un buon soggiorno nei comuni dell’area prenestina aderenti alla nostra 
manifestazione!

Dott. Marco Angelini
Presidente Fondazione G.P. da Palestrina



Nella sua seconda edizione Il Palestrina attraverso i secoli intende dare rilievo 
non solo alla singolare personalità del genio prenestino ma anche a tradizioni 
che a buon diritto possono essere fatte risalire a lui stesso e alla sua epoca, 
accentuando così la duplicità della sua opera tra il proprio territorio e l’intero 
mondo. Cinque cori di Palestrina e di città limitrofe daranno concerti insieme a 
bande locali riagganciandosi all’antico abbinamento festivo di coro e complesso 
musicale, costituito soprattutto di fiati. La presenza di cori ospiti riafferma 
la diffusione dello stylus praenestinus, già in vita del maestro un modello 
compositivo le cui tracce sono percepibili fino ai nostri giorni. Una Masterclass in 
direzione di coro di alto profilo internazionale è stata concepita espressamente 
per approfondirne lo specifico stile esecutivo. Peter Phillips, direttore dei Tallis 
Scholars, uno dei più grandi specialisti della polifonia rinascimentale, dedicherà 
il suo approccio alla trasmissione della tecnica interpretativa di tali repertori. 
Altrettanto incisivo sarà il seminario tenuto dal Colonello Massimo Martinelli, 
Maestro della Banda Nazionale dei Carabinieri, dedicato a giovani bandisti, 
sempre ricordando il significato culturale e il ruolo svolto dalla banda nella società 
italiana dall’Ottocento.
Le presentazioni di tre volumi di tematica differenziata rendono omaggio sia 
allo stesso Principe della Musica, in chiave scientifica come divulgativa, nonché 
alla ripercussione dello stile palestriniano nelle opere dei suoi successori. 
Analogamente va intesa la progettazione di un convegno scientifico su 
Orazio Benevoli, uno dei più importanti eredi del Pierluigi, oltre che massimo 
rappresentante del cosiddetto ‘barocco colossale romano’, da tenersi nel 
prossimo febbraio 2019. Tale manifestazione è pensata anche in onore e in 
memoriam di Luigi Puliti, già socio fondatore, segretario generale e presidente 
della nostra Fondazione.

Direzione Artistica Fondazione G.P. da Palestrina

il festival
il palestrina attraverso i secoli

La seconda edizione



La Casa Natale di Pierluigi da Palestrina è un edificio di 
origine quattro-cinquecentesca e negli anni novanta 
del 1900 è stato oggetto di un intervento di restauro 
da parte del Ministero dei Beni Culturali. L’edificio 
si articola su tre livelli all’interno dei quali è 
ospitata una mostra biografica che ripercorre 
la figura del grande musicista, una raccolta di 
microfilm delle fonti musicali manoscritte e a 
stampa delle opere del Pierluigi e la biblioteca 
del Centro Studi. 
All’aperto un auditorium utilizzato per le diverse 
attività artistiche e culturali della Fondazione.

Orari di apertura: 
martedì 9.00 - 13.00
mercoledì e giovedì 9.00 - 13.00 e 15.00 - 18.00
venerdì 9.00 - 13.00
sabato e domenica 9.30 - 12.30

Ingresso intero: € 4,00, ridotto € 2,00

Museo Casa Natale
Giovanni Pierluigi 



Concorso Internazionale

Il Palestrina

Nell’ambito della seconda edizione de “IL PALESTRINA ATTRAVERSO I SECOLI 
(2018)” la Fondazione Giovanni Pierluigi da Palestrina bandisce un concorso 
internazionale per il migliore lavoro di ricerca inedito sulla persona e sull’opera di 
Giovanni Pierluigi da Palestrina.
Il concorso prevede l’assegnazione:
di un primo premio di € 2.000,00 (duemila/00); 
di un secondo premio di € 1.000,00 (mille/00);
nonché la pubblicazione dei lavori vincenti a cura della Fondazione Giovanni 
Pierluigi da Palestrina. 
Saranno presi in considerazione lavori originali scritti in lingua italiana o inglese. 
Non vi sono limiti di estensione.
I lavori dovranno essere anonimi e non recare segni di distinzione. 
I lavori concorrenti devono pervenire in copia cartacea oltre una su supporto 
informatico alla Fondazione Giovanni Pierluigi da Palestrina - Centro di Studi 
Palestriniani, Vicolo Pierluigi, 3, 00036 Palestrina (RM). Sul plico dovrà essere 
indicato “Concorso Palestrina 2018”. 
Nell’unico plico dovranno essere inseriti in due buste anonime:
- nella prima busta: copia cartacea e su supporto informatico del lavoro; 
- nella seconda busta: le generalità anagrafiche dell’autore (cognome, nome, 
data e luogo di nascita, luogo di residenza, codice fiscale, breve curriculum 
professionale, email e telefono) 
La scadenza della spedizione è il 31 dicembre 2018, farà fede il timbro di partenza.
Allo spirare della scadenza sarà il Consiglio di Amministrazione della Fondazione 
Giovanni Pierluigi da Palestrina a nominare la commissione esaminatrice.



La Fondazione Giovanni Pierluigi da Palestrina organizza, per il prossimo 
2 e 3 febbraio 2019, un convegno internazionale di studi su Orazio Benevoli, 
compositore romano di fama europea già in vita, uno dei più insigni successori di 
Giovanni Pierluigi da Palestrina nell’incarico di Maestro della Cappella Giulia. Il 
collegamento artistico con il grande predecessore rientra infatti nel contesto delle 
ricerche palestriniane, quanto all’effetto sui posteri e alla ricezione dell’operato 
del Principe della Musica.

Il convegno sarà anche l’occasione per ricordare la figura di Luigi Puliti (1925-
2004), tra i fondatori e principali animatori per decenni della Fondazione intitolata 
al maestro prenestino, alla cui memoria sarà dedicata questa iniziativa di studi e 
ricerche.

La data dello svolgimento del convegno, 2 e 3 febbraio 2019, coinciderà con le 
celebrazioni intorno al giorno della morte di Giovanni Pierluigi da Palestrina (2 
febbraio 1594).

Il comitato scientifico del convegno è composto da Cecilia Campa, Maurizio 
Fagiolo, Johann Herczog, Francesco Luisi, Arnaldo Morelli, Franco Piperno, 
Giancarlo Rostirolla, Maurizio Sebastianelli, Claudio Strinati, Agostino Ziino.

Sono aperte le iscrizioni al convegno seguendo le modalità descritte nella Call for 
papers scaricabile dal sito www.fondazionepierluigipalestrina.it

Convegno Internazionale

Orazio Benevoli
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Coro femminile Eos

Cattedrale di Sant’Agapito Martire

ore 17.00 Presentazione Festival
Complesso degli Edifici del Foro

diretto dal M° F.Barchi

Conferenza Stampa di apertura e indizione

Convegno su Orazio Benevoli  
Concorso Internazionale
al termine rinfresco

 

a seguire

Palestrina

ore 19.15 Concerto



Eventi
sabato

 3 no
vem

bre

ore 16.30 Presentazione del Volume

il primo libro dei Madrigali 
di Francesco Soriano 

interviene la prof.ssa Giuliana Gialdroni 
Conservatorio S. Cecilia

a seguire 

genazzano

ore 18.00 Concerto

Coro Giovanni Pierluigi da Palestrina
diretto dal M° V. Lulli

Banda Città di Cave
diretta dal M° G. Ambrosini

Al termine rinfresco 

Castello Colonna
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Palestrina

ore 16.30 Presentazione del Volume

G. Pierluigi da Palestrina
Princeps Musicae (1525-1594) 
di Johann Herczog 
interviene il prof. Federico del Sordo 
Conservatorio S. Cecilia

a seguire 

ore 18.00 Concerto

Coro Città del Palestrina
diretto dal M° M. Sebastianelli

Banda Giovanni Pierluigi da Palestrina
diretta dal M° L. Di Matteo

Al termine rinfresco 

Museo Archeologico Nazionale di Palestrina
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 17 no
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bre

Eventi
cave

ore 16.30 Presentazione del Volume

A. Cametti, G.P. da Palestrina 
una Conferenza 1924

a cura di Angelo Pinci e G. Rostirolla
interviene la prof.ssa Cecilia Campa 

Conservatorio S. Cecilia
a seguire

ore 18.00 Concerto

Coro Praenestinae Voces
diretto dal M° R. CIlia

Banda Città del Palestrina
diretta dal M° N. Chiesti  

Al termine rinfresco 

Teatro Comunale Città di Cave
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Valmontone

ore 16.30 Presentazione

La Mostra Biografica permanente
Il Palestrina
A cura di Johann Herczog e Andrea Fiasco

a seguire 

ore 18.00 Concerto

Coro L.Perosi
diretto dal M° A. Rossi

Banda G.Puccini
diretta dal M° M.Muraglione

Al termine rinfresco 

Palazzo Doria Pamphilj



sabato
 1 dicem

bre
eventi

Zagarolo

ore 16.30 Presentazione

ore 18.00 Concerto

Schola cantorum A. Belli
diretta dal M°G. Proietti

Banda L. Gardini
diretta dal M° E. Silvestri  

Al termine rinfresco 

Palazzo Rospigliosi

La Mostra Biografica permanente
Il Palestrina

A cura di Johann Herczog e Andrea Fiasco

a seguire 
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A cura del M° Peter Phillips
25 - 26 - 27 ottobre Museo Casa Natale, Palestrina 

Corso superiore di direzione corale

riservato a max 30 partecipanti

Incontro con il M° M. Martinelli

Il M° Martinelli, direttore della banda dell’Arma dei 
Carabinieri, terrà una lectio magistralis rivolta ai direttori di 
Banda e ai giovani che si approcciano a questo mondo. 

Martedì 6 novembre - ore 18.00
Via San Biagio 88, Palestrina

Il M°Phillips, direttore de “The Tallis Scholars”, curerà una 
Masterclass in direzione di coro di alto profilo internazionale. 
Per iscrizioni: fond.palestrina@tiscali.it 

Basilica Cattedrale Palestrina 

27 ottobre ore 19.15 Concerto

Cappella Musicale di Santa Maria in Via
diretta dal M° l. Ciuffa
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Polyphonic voices

Alfabetizzazione 
Musicale

A partire dall’anno scolastico 2018/2019, e per tutto il triennio a 
seguire, l’Istituto Comprensivo “Giovanni Pierluigi” di Palestrina 
sarà in rete con l’Istituto Comprensivo di Zagarolo per curare 
la realizzazione di un progetto sulla polifonia rinascimentale 
finalizzato alla rilettura in chiave moderna di alcuni selezionati brani 
del Palestrina, appositamente trascritti ed arrangiati per gli alunni 
della scuola secondaria di primo grado dai docenti di musica e di 
strumento musicale del team. Il progetto “Polyphonic Voices” fa 
parte di un piano nazionale triennale per la diffusione della cultura 
umanistica e delle arti, ed è stato premiato e finanziato da una 
apposita commissione del MIUR-USR Lazio per il suo alto potenziale 
formativo. Questo progetto offre la possibilità di approfondire, 
nell’ambito dei corsi ad indirizzo musicale, lo studio di un importante 
Autore che fa parte della storia del territorio attraverso specifici 
laboratori linguistico-musical-creativi, finalizzati al potenziamento 
delle capacità esecutive ed allo sviluppo dell’inventio musicalis da 
parte dei giovani cantori e strumentisti. 

prof.ssa Ester Corsi
responsabile di progetto

un progetto di eccellenza per la rete scolastica



no
ve

m
br

e-
di

ce
m

br
e

Eventi 

23 Novembre

Con la partecipazione di 

István Csörsz Rumen
liutista e cantastorie

In collaborazione con il Centro Anziani di Palestrina
riservata agli iscritti del Centro

Serata Rinascimentale

Palestrina - Chiesa Gesù Redentore

14 Dicembre 

Presentazione progetto
Polyphonic voices

Palestrina 



serata conclusiva
del festival

dicem
bre

sabato 15 ore 18.00

Sala dei Medaglioni

Conferenza Conclusiva
Festival 2018

Conservatorio di Santa Cecilia
via dei Greci, 18 - Roma 



ì

L’Associazione Corale “Lorenzo Perosi” di Cave, 
fondata nel 1975, iscritta all’Arcl e diretta dal 
1991 al Giugno 2016 dal M° Luigi Ciuffa, nel 
corso degli anni si è esibita in molte città italiane, 
specialmente nel territorio laziale.
Tra le manifestazioni a cui ha partecipato: 
le rassegne corali “Palestrina e l’Europa” e 
“Palestrina, per il Principe della musica”, le varie 
rassegne “La Musica nell’arte” e “Onore a San 
Nilo” promosse dalla XI Comunità Montana 
del Lazio; la X Rassegna Internazionale “Cori 
sull’Aventino”, l’animazione liturgica della 
solenne celebrazione eucaristica in S. Prassede 
in Roma, presieduta dal card. Paul Poupard, 
nella ricorrenza del suo decimo anno di titolarità 
della Basilica, il Festival Corale Internazionale 
“Cantate Adriatica 2008”, la VI Rassegna di 
cori polifonici presso l’abbazia di Montevergine 
(Av), la seconda edizione del Salerno Festival, 
la seconda e quarta edizione della rassegna 
di canto sacro ad Anzio, la IV edizione del 
Festival della pace e fraternità. Ha eseguito in 
tempi recenti concerti a Roma nella chiesa di S. 
Marcello al Corso e nelle antiche chiese di S. 
Nicola in Carcere, dei Santi Quirico e Giulitta, di 
S. Maria dell’Orto. Nel 2010 in occasione del 70° 
anniversario dell’istituzione della “Messa degli 
artisti”, ha preso parte al concerto celebrativo 
nella basilica romana di S. Maria in Montesanto, 
avendo partecipato per circa vent’anni alla 
sua animazione. Nel 2014 ha preso parte 
alla spettacolo teatrale “Trincee” presso il 
Teatro di Cave. Inoltre ogni anno organizza la 
Rassegna di Cori “Città di Cave”, giunta alla 
sua XVIII edizione. Da ricordare in particolare 
la XIII edizione, dedicata a Lorenzo Perosi 
nel cinquantenario della morte, con concerti e 

una pubblicazione sulla vita del compositore. 
Negli ultimi anni ha instaurato una proficua 
collaborazione con la Cappella musicale di S. 
Maria in Via, allestendo varie esecuzioni di opere 
vivaldiane, quali il “Gloria” Rv 589, il “Beatus 
vir” Rv 598, “Magnificat Rv 610a”, dell’ Oratorio 
“Jephte” di Giacomo Carissimi, del “Te Deum” di 
W.A. Mozart, de “A Ceremony of Carols” di B. 
Britten.
Adele Rossi  diplomata in Canto nel 1994 presso 
il Conservatorio “L. Refice” di Frosinone, nel 
2006 ha conseguito il diploma in Musica Corale 
e Direzione di Coro presso il Conservatorio 
”Venezze” di Rovigo sotto la guida del M° Luigi 
Ciuffa. Ha partecipato ai corsi di: interpretazione 
vocale “O. Respighi” di Orvieto, Avviamento 
Lirico di Viterbo e sulla vocalità barocca. Tra 
le varie attività ha fondato e diretto il coro 
polifonico “Collegium Musicum” di Castelliri, il 
coro U.N.I.T.R.E. di Roma, il coro dell’ Università 
del 2000 (Roma), “Praenestinae Voces” di 
Palestrina.
Ha svolto attività con varie istituzioni di musica 
antica: Oratorio del Gonfalone, coro da camera 
“D. Paris” ed attività concertistica con il Centro 
Italiano di Musica Antica. Nel  2000 ha vinto la 
borsa di studio indetta dall’Accademia Nazionale 
di S. Cecilia con il coro giovanile ed ha inciso 
per la casa discografica Opus 111 “Juditha 
Triumphans” nel 2002 ha inciso per la III Millennio 
“Rosas das Rosas”. Attualmente è maestro di 
cappella della Parrocchia Assunzione di Maria in 
Roma direttore artistico dell’associazione corale 
“Unicorando” di Roma  e del coro femminile 
“Liri In Canto” di Isola del Liri, docente di canto 
presso l’ Accademia Musicale Isolana di Isola del 
Liri Frosinone.

corale 
lorenzo perosi

Presidente  Lorenzo Moroni
M° Adele Rossi

www.coralelorenzoperosi.it



ì

coro polifonico
G.Pierluigi da Palestrina

Il  Coro  Polifonico  G.Pierluigi da Palestrina di 
Palestrina-Carchitti,  ha iniziato la sua attività nel 
1995 e si  compone attualmente di  40 coristi a voci 
miste con un repertorio che abbraccia moltissimi 
stili musicali, dalla polifonia sacra a quella 
profana, con particolare attenzione alle Musica e 
allo Stile di G.Pierluigi da Palestrina, dal gospel 
al tradizionale-popolare, al contemporaneo, agli 
arrangiamenti di brani pop-rock (esclusivamente 
per la Sezione Giovani).
Alla direzione del coro si sono susseguiti vari 
direttori tra cui il M° Sergio Ginobbi, fondatore ed
entusiasta animatore che ha diretto nei primi 
anni il coro, a seguire il M° Francesco Paolo De
Martino, già componente del coro polifonico di S. 
Cecilia in Roma, per arrivare poi al M° Francesco 
Solazzo, insigne musicista e organista presso 
la Cattedrale di Lecce, alla chiesa S.Gregorio 
VII di Roma, nonché sostituto organista alla 
Cappella di S. Martino delle  Guardie Svizzere 
in Vaticano e alla Basilica di S.Pietro. La sua 
prematura scomparsa la lasciato un vuoto nel 
nostro coro, che ha sospeso la sua attività fino 
all’Ottobre del 2009, quando la direzione è 
stata affidata al nostro concittadino M° Vinicio 
Lulli, Diplomato in Pianoforte  nel 2008 presso  
il  Conservatorio “L. Perosi” di Campobasso e 
che per anni ha collaborato con le Scuole della 
provincia come Maestro di Musica e di Canto. 
La sua esperienza, da prima come corista e 
poi come Direttore, il suo entusiasmo, la sua 
naturalezza  nell’insegnamento, ha dato vigore al 
nostro gruppo. È iniziata così un’intensa attività 

musicale, che ci ha visto partecipare a numerose 
Manifestazioni, Festival, Rassegne, Concorsi 
Regionali e Internazionali, tra le quali ricordiamo 
la 12a Rassegna Polifonica di Musica Sacra nella 
Chiesa SS.Angeli Custodi di Monte Sacro, il 16° 
Festival Internazionale Alta Pusteria, il Concerto 
nel 420° anniversario della Morte del Palestrina, 
il Concerto in memoria del M° Pio Fernandez, la 
6° e 7° Edizione del Festival Corale della Pace e 
della Fraternità, che si tiene a Palestrina nel mese 
di Marzo, il Concorso Regionale organizzato dall’ 
ARCL nella Sala Accademica del PIMS, fino 
ad arrivare a 2 appuntamenti che sono stati di 
grande orgoglio per noi: la Messa al Quirinale 
in presenza del Presidente della Repubblica 
Sergio Mattarella, durante la quale abbiamo 
eseguito l’intera Messa “Aeterna Christi Munera” 
del Palestrina,  e poi il Concorso Internazionale 
“Antonio Grazio Ferraro” a Cassino, dove 
abbiamo conseguito il 3° posto.
Da quando la direzione è stata affidata al M° 
Lulli, il coro ha visto crescere il numero dei 
coristi, grazie ai tanti giovani che ne sono 
entrati a far parte, che ne costituiscono la linfa 
e il futuro, e con i quali siamo riusciti a costituire 
uno splendido Coro Giovanile, che stabilmente 
collabora con la Compagnia Teatrale de 
L’Alberone di cui il M° Lulli è Direttore Musicale, 
e che sarà impegnato con il Maestro in Lezioni 
Concerto, nell’ambito dell’Alfabetizzazione 
Musicale, che la Fondazione Palestrina, grazie al 
progetto “Il Palestrina attraverso i secoli”, rivolge 
alle Scuole Medie della provincia.

Presidente Luigi Mochi
M° Vinicio Lulli



coro polifonico
praenestinae voces

Il Coro Polifonico “Praenestinae Voces”, fondato 
nel luglio 1997, fa capo ad un’associazione 
culturale, con sede a Palestrina, che si prefigge 
lo scopo di incrementare la conoscenza del 
prestigioso patrimonio musicale del “Principe 
della musica”, Giovanni Pierluigi da Palestrina.
Il suo nome, “Voci di Palestrina”, si lega infatti 
a questo antichissimo centro di interesse 
archeologico e artistico.Il punto di riferimento 
essenziale del repertorio sono, naturalmente, le 
opere di Giovanni Pierluigi e, più in generale, le 
composizioni polifoniche della gloriosa “Scuola 
Romana”, cui vanno idealmente riferiti anche 
musicisti contemporanei come Domenico 
Bartolucci. Del resto, la limpidezza delle 
esecuzioni e l’amalgama delle voci del coro ben 
si prestano ad interpretare tali opere, nell’ambito 
o - per meglio dire - nel recupero della migliore 
tradizione della Scuola Romana.
Il repertorio del “Praenestinae Voces” è 
comunque molto variegato e ricco, spaziando 
dalla musica gregoriana ad opere polifoniche 
sacre e profane di epoche e scuole diverse. Il 
coro ha tenuto molti concerti ed ha partecipato 
a diverse rassegne internazionali riportando 
sempre lusinghieri successi. Il coro è stato 
diretto da settembre 1998 a luglio 2012 dal M° 
Renzo Cilia; da ottobre 2012 a novembre 2013 
dal M° Adele Rossi. 
Da dicembre 2013 fino a luglio la direzione è 
stata affidata al M° Vito Giannini e in seguito 

al M° Gisella Rocca e dal m° Luca Pontillo. Dal 
2018 il coro è diretto dal M° Renzo Cilia.
Don Renzo CIlia ha iniziato i suoi studi musicali 
nell’isola di Malta, superando con successo gli 
esami finali di armonia e pianoforte della London 
Royal School of Music. Per alcuni anni ha svolto 
su incarico dell’ordinario diocesano, l’attività di 
organista alla Cattedrale della Valletta. Venuto 
in Italia nel 1971, come alunno del Pontificio 
Istituto di Musica Sacra, ha conseguito il 
Magistero di Canto Gregoriano, il Magistero di 
Musica Sacra, il Magistero di Composizione e di 
Direttore di Coro, nonché l’attestato di Organista 
Liturgico. È stato segnalato, a più riprese, per la 
sua attività musicale dai suoi stessi insegnanti: 
i maestri Vieri Tosatti, A. Renzi, Erich Arndt, 
dom R. Baratta, dom E. Cardinale e da mons. 
Domenico Bartolucci. Fu lo stesso M° Bartolucci, 
allora direttore perpetuo della Cappella Sistina, 
che nel 1981 invitò il m° Cilia a rimanere accanto 
a lui nello staff direttivo della Cappella Sistina, 
prima come Segretario dell’Istituzione Sistina, 
poi come Magister Pueorum. In tale veste, più di 
una volta ha sostituito il titolare nella direzione 
di tutta la Cappella, anche nelle solenni 
celebrazioni alla presenza del Santo Padre. 
Dopo i recenti cambiamenti al vertice della 
Cappella Pontificia, il M° Cilia ricopre l’incarico 
di insegnate di armonia contrappunto e fuga, 
di forme palestriniane al Pontificio Istituto di 
Musica Sacra di Roma. 

Presidente Attilio Picozzi
M°Renzo Cilia



coro polifonico
città del palestrina

L’Associazione Coro Polifonico “Città del 
Palestrina” nasce nel 1985 con il concorso della 
Fondazione Giovanni Pierluigi da Palestrina 
centro di studi palestriniani, del Comune di 
Palestrina e della Banca Centro Lazio Credito 
Cooperativo al fine di valorizzare e diffondere 
la musica polifonica, il patrimonio culturale 
prenestino più autentico e internazionalmente 
riconosciuto. Il nome stesso dell’associazione 
è un omaggio al Principe della musica Giovanni 
Pierluigi da Palestrina. Nei trent’anni di vita il 
Coro:- ha eseguito oltre 400 concerti riscuotendo 
successi sia in Italia che all’estero - ha partecipato 
con successo al Festival dei Due Mondi di 
Spoleto- ha eseguito numerose registrazioni 
per conto della RAI Radiotelevisioneitaliana, 
delle reti Mediaset, della British Broadcasting 
Company - BBC e della Bayerische Rundfunk di 
Monaco BR, TV2000- ha prodotto cd di musica 
polifonica- tiene lezioni-concerto nelle scuole e 
corsi di educazione vocale.
Finalità: l’Associazione si propone, attraverso 
l’attività concertistica e per mezzo dell’attività 
didattica, di far conoscere e valorizzare la 
polifonia di ogni epoca e diffondere il canto corale, 
in modo particolare fra i giovani, sottolineandone 
la forte valenza culturale e umana di far musica 
insieme.
Funzioni assolte dal coro:- Culturali: ha diffuso 
la musica palestriniana in Italia e all’estero 
riscuotendo notevoli riconoscimenti- Sociali: ha 
aggregato nella compagine corale tantissimi 

ragazzi di diversa estrazione sociale e culturale. 
Ad oggi conta circa 40 elementi.- Didattiche: 
ha dato la propria disponibilità di direzione 
di Scholae cantorum dei plessi scolastici del 
comprensorio.
Il nostro repertorio: oltre 90 brani tratti di musica 
sacra e profana di molti autori tra i quali:G. P. da 
Palestrina - T. L. da Victoria - R. Giovannelli - Ch. 
de Morales - O. di Lasso G. Giorgi - A. Part - C. 
Orff - F. Haendel - F.J. Heydn - F. Martin - M. 
Baumann - D. Bartolucci - M. S.
La Direzione Artistica è dal 1994 affidata a 
Maurizio Sebastianelli, musicista prenestino. 
Dopo gli studi accademici di pianoforte principale 
(L. Maestosi) musica corale, direzione di 
coro, organo e composizione (G. Agostini), 
ha seguito diversi corsi di perfezionamento in 
Italia e all’estero. Ha tenuto e diretto concerti 
per importanti Istituzioni e Associazioni musicali 
come la Rai, British Broadcasting Company 
(BBC), Bayerische Rundfunk di Monaco, le 
reti Mediaset, l’Agimus, Epta Italy, la Fenaroli, 
l’Italmondo, Festival dei due mondi di Spoleto, 
il Coro Universitario F.M. Saraceni, ecc. Come 
organista e compositore ha inciso per le 
Edizioni Paoline di Roma. È membro di giuria in 
concorsi corali e strumentali. Studioso di musica 
rinascimentale e barocca è, dal 1985, Direttore 
Artistico del “Circolo de’ Musici” - accademia per 
lo studio e la pratica di musica antica. È maestro 
di Cappella e organista titolare della Cattedrale 
di Palestrina.

Presidente Massimo Guerrini
M° Maurizio Sebastianelli



coro
schola cantorum a. belli

La Schola Cantorum “Antonio Belli” di Genazzano 
è stata fondata da P. A. Belli OSA per l’animazione 
liturgica del Santuario della Madre del Buon Consiglio. 
Il coro tuttavia ha una tradizione documentata di oltre 
due secoli e mezzo. Si hanno notizie da una dedica del 
1750 su manoscritto ritrovato dall’attuale direttore ed è 
nota e documentata anche l’attività nel XIX sec. 
Dal 2003 la direzione è stata affidata al M° Giovanni 
Proietti. Il coro, durante questi anni, ha svolto una 
intensa attività in ambito musicale esibendosi in 
numerosissimi concerti in Italia e all’estero. Tra i 
più importanti ricordiamo: concerti nelle basiliche 
romane di Trinità dei Monti, Santa Maria del Popolo 
e Sant’Agostino; poi Milano, Trento, Tivoli, Latina, 
Grottaferrata, Frascati, San Gimignano. Nel 2005 ha 
eseguito il Gloria di A. Vivaldi con l’orchestra, nel 2007 
ha effettuato una tourneé in Francia e nello stesso ha 
animato per più volte la S. Messa trasmessa su Rete 
4 e nel 2009; ha preso parte alla manifestazione “Le 
vie Francigene del Lazio” nella Basilica di San Pietro 
in Vaticano. Ha eseguito la Mass per coro, orchestra 
e pianoforte di S. Dobrogosz nell’ambito del festival 
internazionale “Sete sòis sete luas” replicata nella 
sala dell’Episcopio di Ostia Antica. Ha tenuto dei 
concerti in collaborazione con alcuni cori danesi tra 
cui “Vox Absona”, “Koncertforeningens Kor” con 
Steen Lindholm, patrocinati dall’ambasciata danese e 
dall’accademia di Danimarca.
Giovanni Proietti ha iniziato fin da giovanissimo lo 
studio del pianoforte esibendosi in pubblico a soli 6 
anni. Ha studiato nei conservatori di Roma e Frosinone: 
Organo, Pianoforte, Composizione, Direzione di coro, 
Direzione d’orchestra e Canto. Ha frequentato i Corsi 
ADICUM di Alto perfezionamento in direzione di coro 

con Giovanni Acciai. E’ impegnato su diversi settori 
dell’attività musicale: direzione di coro e d’orchestra; 
composizione, arrangiamenti e trascrizioni; organista 
e pianista; computer music; attività editoriale (revisione 
e pubblicazione); musicologia e musica antica; attività 
didattica; direzione artistica e organizzazione di eventi 
musicali. Come direttore di coro ha fondato e diretto 
alcuni cori effettuando centinaia di concerti in ambito 
nazionale e internazionali: Istituzione Sinfonica 
Abruzzese; Festival di Pasqua 2001; Festival Ernico 
Simbruino; Festival di Bronnbach; Rete 4. Ha diretto 
inoltre il concerto per pianoforte e orchestra KV 414 
di Mozart, il Magnificat di Vivaldi e la Mass jazz di 
S. Dobrogosz ricevendo sempre ampio consenso 
di pubblico e critica. Come direttore d’orchestra ha 
diretto: Orchestra A. Vivaldi di Roma; Nova Amadeus 
di Roma; Orchestra di Michelstadt (Germania). Ha 
diretto tra l’altro Suor Angelica, Cavalleria Rusticana 
e brani tratti dal repertorio sinfonico di Mahler, Mozart, 
Bach, Holst, Paisiello, Cimarosa, Traetta, Vivaldi ecc. 
Accanto all’attività concertistica associa un’intensa 
attività didattica sia nelle scuole pubbliche sia in ambito 
privato; è attivo inoltre come trascrittore, compositore e 
nel campo delle pubblicazioni musicali. Ha tenuto corsi 
per direttori di coro e per giovani pianisti nel repertorio 
concertistico con orchestra. 
Nell’autunno 2017 ha preso parte al festival “Il Palestrina 
attraverso i secoli” organizzato dalla Fondazione G. P. 
da Palestrina e nel mese di giugno 2018 ha eseguito la 
“Messe in G-dur” di F. Schubert per soli, coro, organo 
e orchestra, con l’Orchestra Nova Amadeus di Roma, 
sotto la direzione del M° Giovanni Proietti.

Presidente Claudio Nanni
M° Giovanni Proietti



banda giovanni 
pierluigi da palestrina

Le prime bande musicali nel Lazio iniziano 
a formarsi durante i moti risorgimentali; nel 
periodo che va dal 1820 al 1870, si costituiscono 
ben 92 corpi bandistici nelle varie città della 
nostra regione.Le prime notizie della nostra 
banda risalgono al 1824, mentre nel 1866 
viene approvato il nuovo regolamento di quello 
che allora si chiamava “Concerto Musicale di 
Palestrina”.
-L’attuale banda, pur avendo modificato nel 
corso del tempo la denominazione (da “Banda 
Municipale Giovanni Pierluigi da Palestrina” fino 
all’attuale “Associazione Musicale Bandistica 
Giovanni Pierluigi da Palestrina”) mantiene 
gli obiettivi dell’istituzione originale, dichiarati 
nell’articolo 1 del citato regolamento del 1866: 
“Il Concerto Musicale di Palestrina ha per fine 
diretto di promuovere lo studio e l’esercizio 
della Musica, onde così adempiere al dovere di 
prendere parte ossequiosa alle sacre funzioni, 
rendere più dilettevole le pubbliche feste, e 
mantenere il lustro della Città che fu patria 
del Principe della Musica.” Questo legame 
inscindibile con le proprie radici ha portato ad 
intitolare l’Associazione al massimo esponente 
della musica rinascimentale a livello mondiale, 
Giovanni Pierluigi. L’attuale organico della 
Banda è composto di circa trentacinque elementi 
e svolge la propria attività anche al di fuori del 
territorio prenestino, partecipando a celebrazioni 
e ricorrenze sia religiose sia civili. I concerti 
inseriti nel calendario delle manifestazioni 
organizzate con il patrocinio del Comune di 
Palestrina rappresentano ormai appuntamenti 
tradizionali che vedono il proprio apice con la 
straordinaria partecipazione di circa settecento 

persone al concerto del 18 agosto dedicato a 
Sant’Agapito, patrono della città.Altra ricorrenza 
molto importante per l’Associazione è la festa 
di Santa Cecilia, patrona della musica: già nel 
1917, infatti, era usanza che la Banda eseguisse 
un concerto musicale a Palestrina nel giorno 
dedicato alla Martire Cristiana.
Luca di Matteo Inizia gli studi musicali nel 
1997, nel 1998 è ammesso al Conservatorio di 
Musica “Santa Cecilia” di Roma. Si diploma a 
pieni voti nel 2006, sotto la guida del M° Bruno 
Di Girolamo. Nello stesso periodo è primo 
clarinetto dell’Orchestra dei Giovani di Roma e 
dell’Orchestra del Conservatorio di Santa Cecilia. 
Nel 2006 è cofondatore del progetto “Eight Sharp 
Jazz”, con il quale si esibisce fino al 2013.

Per numerose stagioni, fino al 2008, fonde la 
propria passione per lo strumento e per la ricerca 
musicale con la tradizione bandistica italiana, 
come primo clarinetto della Banda “Città di 
Avezzano”. Dal 2007 al 2008, è primo clarinetto 
presso la Banda del Corpo della Gendarmeria 
Vaticana, con la quale ha l’opportunità di 
esibirsi in eventi pubblici e privati della Santa 
Sede. Per l’Associazione “Giovanni Pierluigi da 
Palestrina” è Primo clarinetto solista, capobanda 
e, dall’autunno del 2012, Direttore Musicale.

Sempre dal 2012, coordina tutte le attività della 
Scuola Musicale della stessa Associazione.

E’ studente di Economia dei Mercati Finanziari 
presso l’Università “Tor Vergata” di Roma ed 
iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia 
di Roma.

Presidente Federico Rosicarelli
M° Luca di Matteo



banda musicale
giacomo puccini

L’Associazione Musicale “Giacomo Puccini” nasce nel 1972 
nel solco della pluricentenaria tradizione bandistica cavense 
della quale è la diretta interprete.
Sin dall’anno di costituzione la Banda Musicale “G. Puccini” è 
considerata come uno dei Corpi Bandistici più organizzato e 
qualificato nella provincia romana. 
Con il trascorrere degli anni il Complesso bandistico sì è 
trasformato in associazione riconosciuta ed iscritta all’Albo 
Regionale delle Bande Musicali del Lazio.
E’ fondatrice, unitamente ad altri complessi bandistici, della 
Federazione cattolica delle bande musicali, organizzazione 
nata nel 2013 che raccoglie complessi che hanno voluto 
condividere un percorso di crescita spirituale e musicale.
Essa è formata dal Corpo Bandistico che conta 40 giovani 
musicanti; dal Gruppo “Blue Stars Majorettes” formato da 20 
giovanissime ragazze e dalla Scuola di Musica “Paris Stella” 
dove allievi di tutte le età apprendono in forma gratuita l’arte 
musicale da un qualificato corpo docente.
Direttore Artistico del Complesso è il Maestro Mario 
Muraglione, valente professionista che ha al suo attivo da 
oltre un trentennio una intensa attività di Direzione musicale 
bandistica oltre che di docenza e ricerca musicale. Vice 
Direttore è il Maestro Daniele Moriconi.
L’Associazione vanta la partecipazione a importanti 
manifestazioni nazionali ed internazionali:
- Tourneès in Belgio (1988), Francia (1993), Croazia (1995), 
Spagna (2008) e Austria (2011);
- Esibizioni al cospetto di San Giovanni Paolo II (1983-1994-
1995), nell’ultima delle quali il Santo Pontefice ha voluto 
conoscere uno ad uno i componenti il Corpo bandistico;
- Esibizioni nelle trasmissioni Rai “I Cervelloni”, “Regalo di 
Natale”, “Uno Mattina”, “Estate con noi” e “Telethon”;
- Concerto in onore ed alla presenza del Maestro Goffredo 
Petrassi in occasione del suo 90° compleanno a Zagarolo;
- Partecipazione a Raduni Bandistici Provinciali e Nazionali in 
occasione del Giubileo del 2000, del Centenario Verdiano e 
del 150° dell’Unità d’Italia.
- Particolare rapporto lega l’Associazione alla Sede 
Apostolica tanto che nella sua storia è stata ricevuta e si è 
esibita ben sette volte innanzi agli ultimi tre Papi: S. Giovanni 
Paolo II, Benedetto XVI (2006-2012), Francesco (2013-
2016). Degna di nota l’esibizione al cospetto di del Santo 
Padre Benedetto XVI del 21.11.2012. In tale ultimo evento 
il Pontefice si è compiaciuto applaudire pubblicamente il 
Corpo Bandistico al termine dell’esecuzione di un brano di 
Musica sacra, per poi congratularsi personalmente con il 
Presidente Alessandro Pasquazi.

- Il 26 Giugno 2013 l’Associazione è stata ricevuta in udienza 
dal Santo Padre Francesco al cospetto del quale ha eseguito 
l’Inno della GMG di Rio De Janeiro. Il Papa Francesco 
al termine dell’udienza si è felicitato personalmente per 
l’esecuzione con il Presidente Alessandro Pasquazi.
- Nel 2013 l’associazione è stata promotrice e fondatrice della 
“Federazione cattolica Bande musicali”, Ente che raccoglie 
le bande musicali di tutta Italia in un percorso di crescita 
musicale, umana e spirituale.
- Nel 2014 l’Associazione, già dichiarata di interesse 
comunale, è stata insignita della Medaglia d’Onore “Città di 
Cave” per l’elevata attività sociale e culturale svolta a favore 
della collettività.
- Il 4 e 5 giugno 2016 presso lo Stato Città del Vaticano, 
l’Associazione ha organizzato, nell’ambito della Federazione 
Bande Musicali cattoliche, il “Giubileo delle Bande musicali”, 
unico ufficialmente inserito come tale nel calendario 
giubilare dalla Santa Sede, con la partecipazione di oltre 
mille musicanti provenienti da tutta Italia. L’evento è stato 
trasmesso e ripreso da Rai, TV2000, e Centro Televisivo 
Vaticano.
- il 6 gennaio 2018 l’Associazione ha partecipato al Corteo 
dell’Epifania in Vaticano.
- durante i mesi di Febbraio-Marzo-Aprile 2018 l’Associazione 
è stata ospite fissa nella trasmissione televisiva “Ci vediamo 
da Arianna” su TV2000 eseguendo diversi brani musicali.
- Annualmente l’Associazione organizza dei “gemellaggi” 
musicali con complessi bandistici italiani. E’ gemellata 
in Sicilia con le Bande di Canicattini Bagni e Palazzolo 
Acreide (SR); in Puglia con Bitritto (BA); in Lombardia con 
S. Omobono Terme (BG) e Dello (BS); in Veneto con Arsiè 
(BL), in Sardegna con “Ittiri” (SS) in Trentino Alto Adige con 
Castello Tesino (TN).

Ogni anno l’Associazione organizza due rassegne musicali 
di respiro nazionale ed internazionale. Nei mesi estivi, 
ininterrottamente dal 1981, il “Festival Musicale giovanile: 
Giovani all’unisono” che ha visto la partecipazione delle 
Bande Musicali dell’Esercito Italiano, della Guardia di 
Finanza, dell’Arma dei Carabinieri oltre che di Complessi 
provenienti sia da diverse regioni dell’Italia e dall’estero. Nel 
mese di Novembre, in coincidenza con la Festa della Patrona 
Santa Cecilia, il “Novembre in Musica”, rassegna di musica 
classica, lirica e da camera.

Presidente Alessandro Pasquazi 
M° Mario Muraglione



La banda musicale “Citta del Palestrina” nata 
nel 2012. L’Associazione bandistica da subito 
si è dimostrata attiva all’interno del territorio 
comunale e non grazie all’attività della banda 
musicale. Sia in celebrazioni civili che in quelle 
religiose, la banda ha sempre dimostrato il suo 
valore e la vicinanza alle iniziative promosse dal 
Comune e dalle altre associazioni culturali di 
Palestrina, sotto il magistrale gesto del Maestro 
Mario Muraglione. Concerti di spessore come 
quelli in onore dei festeggiamenti di Santa Cecilia, 
in onore della festa patronale di Sant’Agapito, per 
l’Associazione Movie Club e per l’inaugurazione 
di Santa Maria degli Angeli, hanno dimostrato 
il valore, la versatilità, l’unione e la passione di 
una banda musicale giovane ed ambiziosa. La 
costante presenza in manifestazioni cittadine 
come ad esempio il Festival del Giglietto, Sagra 
delle fragole a Carchitti e Sant’Antonio Abate, e la 
collaborazione con il Circolo Simeoni, Sorrisiamo 
Clown Dottori ed il laboratorio Prenestino, 
rispecchiano a pieno l’intento di un’associazione 
che tende a collaborare con le altre realtà 
cittadine al fine di dare un sensibile supporto 
a quest’ultime tramite l’arte della musica ed un 
sensibile apporto culturale alla cittadinanza. 
Da due anni si è cercato di fare ancora di più 
facendo parte di un progetto che coinvolga tutte 
le bande musicali Diocesane e non solo anche 

tutte le bande cattoliche incontrandosi tutti nel 
giubileo delle bande tenutosi a Roma in Piazza 
San Pietro.  La banda attualmente si compone 
di 25 elementi. Oltre a questi dal 2015 è stata 
istituita una scuola musicale caratterizzata da 
corsi di teoria e solfeggio, corsi di strumenti tipici 
per banda, laboratori musicali, al fine di fare 
avvicinare sempre più i giovani alla musica, con il 
solo unico scopo di diffondere la cultura musicale 
sul territorio.
Maestro della Banda Città del Palestrina è 
Nicola Chesti, nato il 28 Aprile del 1967. Ha 
studiato presso il Conservatorio Licino Refice di 
Frosinone,e conseguito il diploma in trombone 
con il massimo dei voti. Frequentò l’ISEB (Istituto 
Superiore Europeo Bandistico ) di Trento per 
Flicorno Baritono con il più grande esecutore e 
maestro al mondo STEVE MEAD. Non esitò a 
distinguersi come musicista, vincendo il concorso, 
da poco trentenne, alla Banda di Polizia Di Stato 
come 1° Flicorno Tenore Solista,di cui fa parte da 
oltre 20 anni. Seguì gli studi di perfezionamento 
in America e i suoi numerosi concerti lo hanno 
reso famoso in Italia e all’Estero. Oltre alla realtà 
bandistica, è presente anche nelle realtà classica 
e jazz e collaboratore in molti spettacoli.

banda musicale
città del palestrina

Presidente Gianni Aleroni
M° Nicola Chesti



Banda Città di Cave

L’Associazione Musicale Bandistica “Città di 
Cave” si è formata nel 1992 proseguendo 
la radicata tradizione della Banda cavense, 
per promuovere la cultura, con particolare 
riferimento all’attività musicale. Ha contatti e 
scambi culturali con Associazioni simili sia in 
Italia che all’Estero ed ha avviato una rinomata 
scuola di musica per i giovani, affidata a validi 
professionisti. Si è avvalsa di collaborazioni 
artistiche con illustri Maestri e Compositori 
quali, M.o Martinelli, M.o Bona, M.o Creux, 
M.o Imparato, M.o Morricone. E’ iscritta 
all’Albo Regionale delle Bande Musicali del 
Lazio. Attualmente è gemellata con le Bande 
Musicali di Civezzano (Trento) e Porretta Terme 
(Bologna).
La Banda musicale dell’Associazione è 
da sempre diretta dal Maestro Giuseppe 
Ambrosini, rinomato direttore delle Bande locali, 
prima di Genazzano e poi di Cave. Strumentista 
presso la Banda Nazionale della Guardia di 
Finanza, negli ultimi anni della sua carriera Vice 
Maestro facente funzioni. Per meriti artistici è 
stato insignito dal Sindaco della Città di Cave 
del titolo di “Cittadino Onorario”. Ultimamente è 
coadiuvato dal Prof. Gino Mula.
Negli anni ha effettuato le seguenti tournée:
- 1994 e 2009 Austria Kremsmunster presso il 
Palazzo degli Imperatori e Salisburgo
- 1996 tournée in Ungheria con concerti a 
Budapest, in alcune cittadine nei dintorni di

Balaton. In questa occasione la Banda ha 
concretizzato un gemellaggio con la città di
Balaton Maria Furdo
- 1997 partecipazione al 3° Raduno Bandistico 
Internazionale in Danimarca a Roskilde
- 2008 Malta a Mgabba
- 2010 Francia, grazie al gemellaggio tra i 
comuni di Le Cateau Cambresis e la Città di
Cave
- 2011 tournée itinerante fra le città di Monaco di 
Baviera, Bad Hall (Austria) e
Predazzo in Trentino Alto Adige
- 2012 Bari
- 2013 Busseto Parma (Festival Verdiano)
Ha organizzato anche eventi sul territorio 
Regionale e Comunale:
- Concerto della Banda Musicale di 
Kremsmunster (Austria)
- Raduno internazionale con la partecipazione 
delle Bande provenienti da Francia,
Inghilterra e Malta
- Valmontone raduno nazionale Bande musicali 
e Majorettes
- Concerti a Cave della Big Band Dachau 
(Germania), Fanfara della Polizia di Stato,
Italian Brass Band
- Concerti di beneficienza presso la Casa di 
Riposo San Giuseppe Roma e il Centro
Socio Sanitario di Zagarolo
- Partecipazioni a raduni bandistici su territorio 
nazionale.

Presidente Debora  Magistri 
M°Giuseppe Ambrosini



La Banda Musicale Comunale “L. Gardini” 
di Genazzano è stata costituita intorno al 
1860 con il nome di “Concerto Civico”. La 
sua prestigiosa storia, tuttavia, ha inizio nel 
1893 quando, su delibera Comunale, la 
direzione della Banda fu affidata al Maestro 
Luigi Gardini. 
Dal 1992, la Banda è diretta dal Maestro 
Enrico Silvestri, titolare della cattedra  di    
clarinetto presso il  Conservatorio Giovanni 
Pierluigi da Palestrina di Cagliari..
Sotto la direzione del M° Silvestri, la Banda 
ha partecipato ad importanti manifestazioni 
in Italia ed all’Estero. Da ricordare i concerti 
tenuti per la Camera dei Deputati presso il 
Circolo Sportivo e nella Sala della Biblioteca 
del Palazzo di San Macuto. 
Numerosi sono stati i concerti eseguiti 
in Baviera ottenendo successi 
straordinari,anche presso la sede del 
Parlamento. Nell’anno 2000 la Banda 
ha partecipato alla sfilata inaugurale 
dell’Oktoberfest insieme a centinaia di 
Bande europee.
Il M° Silvestri ha voluto dare un’impronta 
personale alla Banda senza stravolgere 
lo spirito che l’ha animata per tantissimi 
anni. A tale proposito in questi anni si sono 
creati dei laboratori musicali e attivate delle 

Master classes ,  che oltre a migliorare la 
qualità tecnica  dei musicisti della  banda , 
hanno dato vita ad altre formazioni musicali 

Orchestra Popolare a Colori
LG Wind Orchestra
Banda giovanile ( 12-18 anni)
Mini banda ( 10-14 anni )

Direttore: M° Enrico Silvestri
Responsabile del Progetto: Paolo Romano 
Morelli.

Banda L. Gardini
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