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Forever Young 

Concerto-evento della Banda città di Rimini per festeggiare l’inserimento dei primi allievi della 

Scuola di Musica per Banda 

Rimini, Teatro E. Novelli, 13 novembre 2016 

 

Introduzione del presidente 

Dott. Pietro Leoni 

 

Buon pomeriggio a tutti voi e grazie per essere qui. 

Abbiamo scelto di aprire questo importante evento con le note e le parole della celebre canzone 

che Bob Dylan, ha dedicato all’ultimogenito Jakob e che vi abbiamo proposto nella versione 

cantata da Pete Seeger famoso folk singer americano, ultranovantenne, perché, con un testo 

semplice e straordinariamente poetico riesce a parlare in modo diretto alle nuove generazioni.  

Forever Young è un inno alla vita e alla speranza, un invito ad affrontare l’esistenza con lo sguardo 

incantato della gioventù.  

Forever Young vuole anche essere l’augurio speciale che rivolgiamo ai ragazzi e alle ragazze che da 

questa sera faranno parte dell’organico della Banda città di Rimini, a quelli che frequentano la 

scuola di musica e suonano insieme nella Banda giovanile e a tutti i giovani della nostra città e di 

questo martoriato mondo. 

Ma essere giovani per sempre non è affare per chirurghi estetici. La gioventù risiede soprattutto 

nella capacità di dare respiro e forza ai sogni a prescindere dall’età di ciascuno e nel coltivare la 

speranza e la voglia di cambiare il mondo. 

E’ questo il senso principale di quel “Per sempre giovani” che ha dato il titolo all’ evento che 

festeggia l’entrata in banda dei primi 14 allievi della scuola di musica.  

Certo quel titolo afferma anche un paradigma di cambiamento. La Banda città di Rimini che si 

appresta a compiere 188 anni si rinnova e punta sui giovani. Non è la classica affermazione 

retorica ma un dato di fatto. Attualmente l’età media della nostra Banda è di 53 anni. Quando quei 

posti che adesso vedete vuoti saranno occupati dai ragazzi, l’età media, come per magia, scenderà 

sotto i 35 anni, facendo della Banda città di Rimini una tra le più giovani formazioni della regione 

Emilia Romagna. 

Vorremmo che lo sforzo che noi nel nostro piccolo stiamo facendo diventasse una tensione 

comune, un’attitudine della nostra comunità, dando spazio e fiducia alle giovani generazioni.  

Mi chiedo e chiedo a voi. Vale la pena che un’amministrazione comunale investa in modo 

trasparente (poche migliaia di euro) per dar impulso alla formazione musicale dei giovani? 

Quindici anni di sostegno economico alla nostra scuola di musica che conta un centinaio di 

giovanissimi allievi valgono meno in termini economici di 1 concerto della London Symphony. 

Qualcuno potrebbe obiettare che la Sagra è importante e ha un valore culturale di portata 

internazionale. Certo. E’ importantissima e lo ribadisce uno come me che ha modestamente 
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contribuito a tenerla in vita per tutti questi anni, ma acquista un ancora più significativo valore 

aggiunto se si lega strettamente ai giovani e alla formazione musicale dei pubblici locali. Ecco 

perché auspichiamo un progetto di politica culturale che tenga insieme la Sagra e la Banda, la 

Molo street parade e la banda giovanile, il Lettimi e la scuola di musica per Banda, l’alta cultura e il 

pop. 

In altri termini ci riconosciamo in quelle scelte culturali che sanno valorizzare anche ciò che nasce 

a Rimini, da dentro alla nostra comunità e non lo considerano, con giudizi superficiali e snobistici, 

un prodotto di scarto o di quarta serie. 

Ecco perché chiediamo da questo palco, credendo anche di interpretare i vostri sentimenti, 

all’amministrazione comunale di rivedere il taglio di 10.000 € inferto alla scuola di musica. Quel 

taglio ci ha costretto ad aumentare le rette, contraddicendo uno dei principi fondamentali che 

abbiamo posto alla base delle scelte di gestione della scuola, cioè tenere le rette basse, le più 

basse possibile per consentire a tutte le famiglie riminesi, anche a quelle in difficoltà economica di 

investire sulla formazione musicale dei propri figli.  

Affidiamo questo messaggio, se vorrà ascoltarci, all’assessore alla pubblica istruzione Morolli che 

ci è vicino dal suo insediamento e che ringraziamo per essere anche questo pomeriggio con noi. 

Ma torniamo al senso di questo bel pomeriggio di Festa. 

Quando il 12 ottobre del 2012, proprio in questo teatro, abbiamo presentato il progetto della 

scuola di musica per Banda e della Banda giovanile abbiamo messo l’accento sui valori che 

animavano la nostra azione dichiarando gli obiettivi che ci ponevamo partendo dal presupposto 

che la musica è un linguaggio universale che unisce e crea relazioni e amicizia.  

1. Contribuire attraverso la crescita della cultura musicale dei giovani riminesi, anche di quelli 

venuti da lontano, alla formazione del capitale umano della città; 

2. Offrire l’opportunità ai giovani riminesi anche a quelli meno abbienti di sperimentare e 

coltivare i propri talenti musicali e fare musica insieme; 

3. Offrire ai giovani l’opportunità di sviluppare le competenze musicali di base apprese grazie 

(o nonostante) i programmi scolastici e predisporsi per la formazione specialistica 

orientandoli in stretta collaborazione con il Lettimi nel prosieguo degli studi musicali. 

4.  Creare un punto di riferimento aperto per la aggregazione e la socializzazione giovanile; 

ultimo, ma non per importanza: 

5. rinnovare e ringiovanire l’organico della Banda città di Rimini inserendo nella banda 

cittadina gli allievi più dotati. 

Obiettivi impegnativi! Li abbiamo raggiunti? 

L’evento di oggi testimonia che siamo sulla strada giusta, l’impegno è notevole. A volte noi, i 

ragazzi e i loro genitori ci siamo sentiti un po’ soli. Abbiamo però molti amici, che oggi vogliamo 

pubblicamente ringraziare per il loro affetto: la Banca Malatestiana che ci ha sostenuto 

economicamente e che è presente oggi con la sua presidente Enrica Cavalli, il Corriere di Rimini, 
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che ci dedica tanto spazio e ci incoraggia, la regione Emilia Romagna, che, unica in Italia, continua 

ad investire nella formazione musicale dei giovani, la nostra associazione ANBIMA e Assonanza, 

associazione delle scuole di musica. 

Un grazie caloroso va a Renzo Angelini, direttore della scuola e della banda giovanile e a tutti gli 

insegnanti che con passione e competenza si prendono cura dei giovani allievi. 

Permettemi un grazie particolare a Riccardo Sabattini, infaticabile animatore e tesoriere della 

nostra associazione. Senza di lui le nostre bande sarebbero molto, molto, più incasinate.  

E infine un caloroso saluto e un grazie alla nostra segretaria Ester, impegnata nelle cure materne 

della sua piccolissima Giada e che tra una poppata e l’altra continua a dare la sua preziosa 

collaborazione. 

Cari amici viviamo tempi difficili ma dobbiamo avere la capacità come dice la canzone di Dylan di 

vedere le luci che ci circondano e di avere forti fondamenta quando soffiano i venti del 

cambiamento.  

Che tutti voi possiate restare per sempre giovani. FOREVER YOUNG 


