Filarmonica Città di Rimini

PROGRAMMA 2018
Approvato dal consiglio direttivo nella seduta del 14 settembre 2017

PREMESSA
Il 2018 sarà il 190° anno di attività della Banda città di Rimini. Siamo e lo diciamo con un certo
orgoglio la più antica istituzione musicale della città e tra le più antiche della regione Emilia
Romagna. Ma non viviamo sugli allori, cerchiamo di far onore alla tradizione innovandoci
costantemente e mettendo in campo nuove idee e nuovi progetti.
L’anno che si è appena concluso è stato particolarmente importante per la nostra Associazione e la
nostra Banda. Abbiamo suonato nelle piazze e nei teatri, sfilato per le vie della città e della
provincia, siamo stati la colonna sonora degli eventi più significativi e delle più importanti e solenni
manifestazioni civili e religiose, grazie alla collaborazione con il comune di Rimini, Romagna acque,
Banca Malatestiana e Volontarimini abbiamo svolto con straordinario successo la Rassegna
Concerti d’estate nella prestigiosa cornice di Castel Sismondo.
Dietro alle nostre esibizioni pubbliche vi è stato, tuttavia, un impegnativo lavoro di studio, di
allenamento, di revisione critica, di rielaborazione delle partiture che ha coinvolto decine e decine
di professionisti e di dilettanti insieme per estrarre dagli spartiti quelle sonorità e quelle armonie
capaci di coinvolgere ed emozionare persone di ogni età e di ogni ceto sociale.
Per dare senso ad uno slogan che ben si adatta alla nostra Banda “veniamo da lontano e andiamo
lontano” occorre, tuttavia, interpretare in modo dinamico i tempi che stiamo vivendo, diversificare
e cambiare il modo stesso di essere della Banda e dello stare in Banda. La Banda non è un
impresario che assolda di volta in volta i musicisti ma una libera associazione di persone che
amano la musica e la loro città e si impegnano per migliorarne le qualità, soprattutto musicali. Ciò
responsabilizza i soci rendendoli protagonisti dei successi che la Banda città di Rimini continua a
raccogliere e fa crescere una sensibilità diffusa verso il valore della musica come opportunità di
miglioramento delle relazioni interpersonali, perché, come ci ricorda il maestro Ezio Bosso se la
musica è come la vita si può fare in un solo modo: insieme.
Proprio per queste ragioni il direttivo e i soci hanno deciso, su proposta del presidente, di
aggiungere al nome della nostra associazione il termine Filarmonica. E’ una parola ottocentesca,
raffinata e popolare allo stesso tempo, che significa “associazione che riunisce appassionati e
dilettanti di musica, che organizza concerti e altre manifestazioni musicali, talora anche corsi
d’insegnamento di canto o di strumenti.”1 Il termine Filarmonica rappresenta ciò che noi oggi
siamo e identifica il nuovo ruolo che vorremmo svolgere nella Rimini che sta cambiando e che ha
ritrovato, dopo un lungo letargo, il Teatro A. Galli, il cinema Fulgor, la dignità di Castel Sismondo,
l’orgoglio e il piacere di essere la città di Federico Fellini.
La Filarmonica città di Rimini è pronta a dare con la sua Banda storica, la Banda giovanile, la A.B
Rimini Big Band, l’Ensemble cameristico, la Scuola di musica per banda, il proprio contributo per
contribuire al rafforzamento del valore culturale della città e al potenziamento della sua capacità
competitiva e della sua forza di attrazione.
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Dal vocabolario Treccani
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Tutto ciò allarga in modo significativo l’orizzonte dell’associazione Banda città di Rimini stimolando
una nuova presenza nella città e la ricerca di percorsi comuni con le più importanti istituzioni
attive nel campo della formazione musicale dei giovani, in primis con l’istituto musicale Lettimi.
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1. LA SCUOLA DI MUSICA PER BANDA, MUSIC DESK E LA BANDA
GIOVANILE
La formazione musicale delle giovani generazioni è un aspetto fondamentale della creazione del
capitale umano e sociale della città. Attraverso il processo di programmazione strategica la città ha
immaginato e condiviso la visione del suo futuro, attraverso il Master plan del sindaco Rimini sta
rimodellando la sua forma urbana ridefinendo al tempo stesso gli orizzonti valoriali. Perché questi
imponenti sforzi progettuali abbiano il successo che la comunità spera occorre un forte
investimento nel capitale umano. In particolare noi crediamo che occorra puntare con più
decisione sulle giovani generazioni, sulla loro formazione, sviluppando e valorizzando i talenti,
offrendo loro una gamma ancora più ampia di opportunità per consentire di dimostrare il loro
valore. Una buona formazione e la certezza di un lavoro rappresentano senza dubbio il miglior
modo per consentire ai giovani di affrontare il futuro.
Noi siamo convinti che la musica debba avere un posto importante dentro la valigia che
accompagnerà i giovani nel viaggio della loro vita, perché la musica è un passepartout, facilita la
comunicazione tra le persone, lo stare insieme e la socializzazione, da senso e leggerezza alla fatica
e all’impegno quotidiano, e consente la creazione di armonie non solo musicali ma anche
relazionali e sociali.
Prevediamo, pertanto, un intenso lavoro nelle scuole dell’obbligo della città in collaborazione con
dirigenti scolastici, insegnanti di musica presentando in modo divertente, accattivante e
coinvolgente ai ragazzi e alle ragazze gli strumenti della Banda e chiedendo di aderire al nostro
progetto formativo. In particolare la nostra presenza nella scuola dell’obbligo in orario scolastico è
il risultato dell’accordo con Distretto della Musica Valmarecchia che ci ha consentito di dar forma
al progetto “Music Desk, la musica tra i banchi di scuola”. Il progetto MusicDesk nasce con la
finalità di creare un percorso musicale che accompagni la crescita del bambino nelle aree
educative musicali avendo cura di offrire, al contempo, sia la possibilità di elevare il livello
culturale degli alunni mediante un'azione didattica inserita nel POF e nell'orario curricolare della
scuola, che di mettere in pratica quanto imparato mediante un percorso formativo musicale
pomeridiano che preparerà i bambini e i ragazzi al suonare in grandi formazioni collettive (Coro,
Banda, Orchestra).
Questo progetto ha tra le priorità il far interagire in modo coerente la scuola del mattino con la
scuola di musica del pomeriggio, con obiettivi a breve termine volutamente distinti, in modo che le
due esperienze siano complementari ed entrambe necessarie.
La Scuola di Musica per Banda, rappresenta, quindi, un primo livello di formazione musicale
propedeutico, finalizzato all’attività della Banda Giovanile e, per gli allievi più dotati,
all’inserimento nella Banda Città di Rimini. E’ inoltre nostra intenzione generare familiarità e
passione per la musica orientando i giovani a proseguire gli studi presso l’Istituto Lettimi.
La scuola di musica per Banda vuole essere una tessera del complesso mosaico della formazione
musicale della città, che deve prendere sempre più la forma di un sistema integrato, una rete che
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consenta ai giovani di poter scegliere consapevolmente scuole e maestri per la loro formazione
musicale, dalla prima infanzia fino agli studi specialistici.
Contiamo di proseguire coinvolgendo negli incontri presso le scuole centinaia di ragazzi/e con
l’obiettivo di aumentare il numero degli iscritti alla scuola di musica. Per facilitare il
raggiungimento dell’obiettivo e comprendendo le difficoltà economiche delle famiglie derivate
dalla grave crisi che il nostro paese sta attraversando abbiamo previsto che la partecipazione
all’attività formativa della Scuola, esclusivamente riservata agli iscritti all’associazione banda città
di Rimini, possa avvenire con il pagamento di una retta facilitata rispetto ai valori di mercato,
prevedendo al tempo stesso borse di studio per allievi meritevoli le cui famiglie si trovino in
particolari condizioni di disagio economico.
Il progetto prevede la collaborazione attiva con il comune di Rimini e, da alcuni anni, con la Banca
Malatestiana.
La Scuola di Musica è aperta a tutti i ragazzi e le ragazze frequentanti le classi quarta e quinte della
scuola elementare fino alla terza classe delle scuole medie inferiori, iscritti alla Filarmonica Città di
Rimini. Le finalità che la scuola persegue sono le seguenti:
a) Avviare un percorso di divulgazione e formazione musicale rivolto ai giovani riminesi,
contribuendo in tal modo a formare il capitale sociale della comunità;
b) Offrire ai giovani riminesi, anche a quelli meno abbienti, l’opportunità di sperimentare e
coltivare i propri talenti musicali e fare musica insieme;
c) Completare la propria formazione culturale di base e predisporsi alla formazione specialistica
offrendo l’opportunità di approfondimento delle competenze musicali di base apprese grazie ai
programmi scolastici;
d) Creare un nuovo punto di riferimento per l’aggregazione e la socializzazione giovanile;
e) Contribuire al rinnovamento e alla continuità della Banda Città di Rimini.
La sede della Scuola di Musica per Banda è a Rimini, in via della Gazzella, 27. Le lezioni, tuttavia,
possono essere svolte in sedi diverse per facilitare la frequenza degli allievi. Le sedi delle lezioni
verranno comunicate all’inizio dell’anno formativo. L’anno formativo ha inizio il 1° ottobre e
termina il 30 settembre. E’ prevista una sospensione dei corsi musicali nei periodi delle verifiche
scolastiche, delle gite, e di eventuali rientri scolastici pomeridiani e in coincidenza con tutte le
festività tradizionali e per tutto il mese di agosto. Ogni insegnante concorderà con i propri studenti
e le rispettive famiglie tutti gli spostamenti del caso. Le lezioni saranno 32 nell’arco dell’anno
distribuite in 11 mesi. La scuola di musica per Banda ha durata quinquennale. E’ possibile iscriversi
a partire dalla quarta classe delle elementari fino alla terza media. Il quinquennio formativo
decorre dall’anno dell’iscrizione. Possono, tuttavia, essere previsti corsi ad hoc per bambini e
bambine più piccoli frequentanti le scuole materne e i primi anni delle elementari. Così come è
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prevista la possibilità di istituire corsi per ragazzi/e frequentanti le scuole medie superiori e per
adulti, secondo modalità da definire di volta in volta.
La scuola di musica per Banda è diretta dal M° Renzo Angelini. Il corpo docente è formato
prevalentemente da musicisti della Banda città di Rimini ed è articolato nei seguenti insegnamenti
musicali:













Flauto traverso
Clarinetto
Sax alto, tenore, soprano
Corno
Tromba e flicorno
Trombone
Oboe
Chitarra
Basso elettrico
Batteria e percussioni
Tastiere
Teoria e solfeggio (facoltativo per i primi due anni, obbligatorio dal terzo)

La scuola di musica utilizza una metodologia, utilizzata su ben altra scala dal m° Abreu, la cui
primaria finalità è quella di creare attraverso e con la musica le condizioni per un’efficace
socializzazione. Il sistema didattico strumentale adottato favorisce un immediato coinvolgimento
nell’ esecuzione musicale, in quanto già dal primo approccio lo studente utilizza lo strumento
musicale attraverso un sistema didattico basato sull’ emissione del suono e la relativa notazione.
La scuola di musica per Banda della città di Rimini è riconosciuta dalla regione Emilia Romagna e
aderisce ad Assonanza, associazione emiliano-romagnola delle scuole di musica.
La Banda Giovanile città di Rimini è in fase di riorganizzazione dopo il cambio di direzione con il
passaggio dal M° Renzo Angelini ad Andrea Brugnettini. Gli obiettivi della nuova fase puntano a
creare un organico giovanile più dinamico, fortemente coeso, capace di autorganizzarsi e di fare
squadra. Compito della nuova direzione è anche quello di “fare rete” mettendo l’esperienza
riminese in relazione con altre dinamiche realtà giovanili a livello regionale e nazionale. La banda
giovanile lavorerà per progetti, selezionando in tal modo i repertori musicale, i luoghi e le azioni da
realizzare. La partecipazione all’attività della banda musicale giovanile città di Rimini è aperta
anche a giovani provenienti da diverse esperienze formative pubbliche e private rappresentando
una delle poche opportunità cittadine per fare musica insieme.

6

2. LA BANDA CITTA’ DI RIMINI
Attività concertistica e servizi musicali in occasione dei più importanti eventi e delle più
significative ricorrenze civili e religiose.
La presenza della Banda in occasione delle principali ricorrenze civili e religiose della città è ormai
entrata nella tradizione, contribuendo a valorizzare la dimensione identitaria degli stessi eventi.
Come è noto per poter effettuare prestazioni musicali di qualità è indispensabile un’intensa
attività di allenamento attraverso prove che vengono programmate con cadenza quasi
settimanale. Ciò comporta da parte dei musicisti e del maestro un impegno notevole,
sostanzialmente volontario.
Accanto all’ attività classica della Banda nel 2018 proseguirà l’attività concertistica con la Rassegna
estiva concerti d’estate e il tradizionale Concerto di fine anno.
Nel corso del 2018 è intenzione del direttivo della Filarmonica sviluppare i progetti musicali che
hanno caratterizzato con grande successo il 2017 della Banda aprendo nuovi cantieri culturali e
cioè:
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La mia banda suona i Queen in collaborazione con la Tribute Band Queen Obsession.
Riteniamo che le contaminazioni tra generi musicali siano un’occasione per la Banda per
dimostrare la flessibilità e la capacità di esplorare territori musicali diversi da quelli
tradizionali. Sarà, quindi, riproposto il concerto Omaggio ai Queen, introducendo quelle
innovazioni musicali e organizzative frutto dell’esperienza 2017
Amarcord, le musiche di Nino Rota per Federico Fellini. Il Concerto per federico Fellini è
destinato a diventare il biglietto da visita della Banda riminese. Nel 2018 sarà prodotto e
diffuso un CD con i repertori che fanno parte del concerto felliniano. Con questo cd la
Banda città di Rimini intende rendere omaggio al grande regista riminese, in coincidenza
con la riapertura del ristrutturato cinema Fulgor, la progettazione e la realizzazione del
Museo Fellini a Castel Sismondo e la realizzazione dei percorsi urbani Felliniani.
Il cd la cui durata sarà di circa 1 ora sarà registrato nell’esecuzione della Banda città di
Rimini, diretta dal M° Jader Abbondanza e prodotto in ca. 1000 copie. I brani che saranno
inseriti sono i seguenti: Amarcord, Casanova, Giulietta degli Spiriti, I Clown, Il Bidone, La
Dolce Vita, La strada, Otto e Mezzo, Prova d'orchestra (Risatine Maliziose), Roma.
La mia terra, le musiche della Romagna dalle origini a Secondo Casadei. Il progetto si
inserisce nel percorso ANBIMA per la creazione della Gran Banda della Romagna.

Concerto per l’inaugurazione del Teatro A. Galli. La banda città di Rimini preparerà un
concerto con una selezione dei più significativi brani composti appositamente per banda.
Questo e gli altri concerti a tema saranno eseguiti in anteprima nel corso della rassegna
estiva.

Calendario Manifestazioni 2017
(per il 2018 il calendario è in via di definizione)
1 venerdi
14-apr PROCESSIONE MONTEFIORE
2 martedi
25-apr SFILATA PARCO CERVI
3 domenica 21-mag PROCESSIONE FAETANO ( Piazza dal Massaro)
4 venerdi
2-giu
SFILATA FESTA DELLA REPUBBLICA p. Cavour
5 venerdi
2-giu
CONCERTO PIAZZA CAVOUR
6 mercoledi 21-giu BORGO SAN GIULIANO
7 domenica 25-giu PROC. + CONCERTINO PARR. MIRAMARE
8 martedi
4-lug
PROVE CINE' RICCIONE
9 giovedi
6-lug
CINE' RICCIONE
10 lunedi
24-lug PROCESSIONE PARR. BELLARIVA
11 domenica 30-lug CONCERTO ROCCA anteprima Fellini
12 sabato
5-ago
CONCERTO DI MEZZA ESTATE Musical
13 domenica 6-ago
PROCESSIONE CORIANINO (FAETANO)
14 martedi
15-ago CONCERTO MONTEFIORE
15 mercoledi 16-ago SFILATA PIAZZA CAVOUR
16 mercoledi 30-ago LA MIA BANDA SUONA I QUEEN
17 domenica 3-set
CONCERTO LAGO RIDRACOLI
18 sabato
9-set
PROCESSIONE SANTA GIUSTINA
19 sabato
23-set PROCESSIONE MARINAI LAMPEDUSA
20 sabato
07-ott SFILATA AVIS ritrovo TEATRO DEGLI ATTI
21 sabato
14-ott CONCERTO PIAZZA CAVOUR (SAN GAUDENZO)
22 domenica 29-ott PROCESSIONE PERUVIANA Chiesa Bellariva
23 sabato
04-nov SFILATA PIAZZA CAVOUR
24 sabato
04-nov SFILATA MONTEFIORE
25 sabato
11-nov SFILATA ALPINI
26
CONCERTO DI FINE ANNO
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3. L’AB RIMINI BIG BAND E L’ENSEMBLE CAMERISTICO
La filarmonica città di Rimini ha organizzato al suo interno numerose formazioni musicali,
in particolare da diversi anni è attiva l’AB Rimini Big Band che si è qualificata fin da subito
come una tra le più interessanti Big Band della Regione Emilia Romagna. Nata nel 2010 per
iniziativa dei M° Bertozzi e Angelini sulla scia del rinnovato interesse del pubblico, per la
musica swing e il jazz, genere musicale tipico delle grandi orchestre americane degli anni
1940/50, è composta da 19 musicisti tra i migliori della nostra città con la seguente
formazione: 5 trombe, 4 tromboni, 6 saxofoni, tastiera, basso, chitarra e batteria. Dal 2015
ha preso forma anche un ensemble cameristico, la cui composizione è variabile a seconda
dei repertori eseguiti.
L’impegno per il 2018 è quello di individuare nuove occasioni per l’esibizione pubblica di
queste formazioni musicali che con la loro attività arricchiscono senza dubbio il panorama
culturale della nostra città, consolidando in tal modo le positive esperienze realizzate.
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4. PUBBLICAZIONE STORIA DELLA BANDA DAL 1828 AI GIORNI NOSTRI
Abbiamo affidato ad un gruppo di ricerca coordinato dal dott. Paolo Zaghini il compito di realizzare
una monografia sulla storia della Banda “Città di Rimini”, dalla sua fondazione nel 1828 ai giorni
nostri. L’ attività pubblica della Banda musicale vive intensamente tutte le grandi tappe riminesi
della storia d’Italia: i moti risorgimentali, il periodo neo-unitario, gli anni dei governi liberali, la
Grande Guerra, il fascismo, la Seconda Guerra Mondiale, gli anni della ricostruzione e della 1. e 2.
Repubblica. La ricerca dunque racconta non solamente l’evolversi cronologico del gruppo
musicale, ma si cala nelle vicende storiche, a volte molto importanti, della nostra Città. Il Gruppo
bandistico riminese è stato guidato nel corso dei decenni da direttori di grande rilevanza musicale,
come ad es. il maestro Antonio Di Jorio.
Il Volume di 192 pagine, in grande formato, con un centinaio di foto in b/n e a colori e con schede
biografiche, approfondimenti particolari e un allegato dedicato alla composizione odierna della
Banda Città di Rimini è pronto sia in versione a stampa che e-book. Verrà presentato in occasione
del concerto di fine anno 2017 e diffuso nel 2018. contiene una serie di schede tematiche e
biografiche dei vari presidenti e direttori, oltre a numerose fotografie storiche e recenti tratte da
collezioni private, dal fondo Minghini, dall’Archivio fotografico della Biblioteca Gambalunga. Il libro
sarà per i prossimi anni il “biglietto da visita” della Banda, e dunque i testi avranno un taglio
narrativo, accompagnati da una ricca iconografia (non solo foto, ma anche manifesti, spartiti,
bandi, divise).
Una delle schede sarà dedicata alle altre bande del territorio riminese nel corso dei decenni (erano
molte decine in passato, diverse nella Valle del Conca).
Il progetto della pubblicazione richiede a partire da subito l’organizzazione della prevendita dei
volumi e la ricerca di partner per una significativa tiratura.
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In sintesi i progetti in cui è impegnata la Filarmonica Città di Rimini sono i seguenti:
1. BANDA CITTA’ DI RIMINI
1.1 Attività Concertistica e culturale
1.1.1 Rassegna estiva (compreso concerto di mezza estate Rimini non dimentica la
solidarietà in collaborazione con Volontarimini)
1.1.2 Rassegna festività natalizie e Concerto di Fine anno
1.1.3 Progetto “La mia banda suona i Queen” e varie contaminazioni musicali
1.1.4 Progetto “Amarcord”
1.1.5 Progetto “La mia terra”
1.1.6 Progetto “ Concerto per l’inaugurazione del teatro A. Galli”
1.1.6 Progetto “Suoni nella Foresta”
1.1.7 Progetto” Gran Banda della Romagna”
1.2 Servizi musicali in occasione delle più importanti ricorrenze civili e religiose.
2. ATTIVITA’ FORMATIVA
2.1 Scuola di musica per Banda
2.2 Music Desk
3. BANDA GIOVANILE CITTÀ DI RIMINI

4. A.B RIMINI BIG BAND

5. ENSEMBLE CAMERISTICO RIMINESE

6. PUBBLICAZIONE STORIA DELLA BANDA CITTÀ DI RIMINI DAL 1828 AI GIORNI NOSTRI
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