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CURRICULUM BANDA MUSICALE “CITTA’ DI ITRI”
La nascita della Banda Musicale di Itri è da ricercare nella seconda metà del 19° secolo. Da allora la banda ha sempre
proseguito nella sua attività di diffusione della cultura musicale, seppur con le pause temporali dovute agli eventi
bellici.
Costituitasi nel 1999 come associazione, con l’attuale denominazione: Associazione Banda Musicale “Città di Itri”, la
banda favorisce lo studio e la pratica della musica, soprattutto tra i giovani di età adolescenziale.
Già riconosciuta come Associazione di valenza Socio-Culturale dal Comune di Itri, partecipa a molti eventi di
carattere culturale, religioso e turistico che si svolgono nel territorio comunale.
La Banda è iscritta all’albo delle Associazioni Musicali della Regione Lazio.
Aderisce fin dalla sua costituzione a l’ANBIMA (Associazione Bande Musicali Italiane Autonome), con la quale
partecipa a raduni bandistici su tutto il territorio nazionale.
La banda organizza vari eventi nell’arco dell’anno, come: il concerto estivo nel mese di luglio, la festa in onore di
Santa Cecilia patrona dei musicanti, il concerto natalizio a dicembre e un raduno bandistico invitando, in genere,
bande del territorio pontino.
Effettua gemellaggi con bande di varie regioni con scambio culturale-turistico: si ricorda il gemellaggio con la banda
di Tuoro sul Trasimeno (PG), la banda musicale di Casagiove (Ce) e l’Associazione Santa Lucia di Grosseto. Ha
partecipato a programmi televisivi su Rete4 e TMC. Ha altresì partecipato per due anni consecutivi al raduno di
bande che si tiene in occasione dell’apertura del parco “Mirabilandia” di Cervia (RA).
Il repertorio musicale della banda è molto vasto: dalle marce prettamente bandistiche a brani di Musica Leggera,
Jazz, Colonne Sonore e Inni Religiosi. Repertorio che ogni anno viene incrementato con l’inserimento e lo studio di
nuove partiture.
Attualmente l’Associazione conta circa 40 iscritti, tutti strumentisti amatoriali mossi dalla passione per la musica,
diretti dalla maestra Michela Ciccarelli.

