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Filarmonica Città di Rimini 

La Banda città di Rimini 

è la storica formazione bandistica della città ed ha ini-

ziato la sua attività nel 1828. Tuttora attiva si esibisce in 

formazione da parata in occasione delle più importanti 

cerimonie civile e religiose della città ma riesce ad espri-

mere il meglio di sé in formazione da concerto. 

Il repertorio musicale della Banda città di Rimini, infatti è 

particolarmente vasto e spazia dai brani classici per 

banda alla musica leggera, alle colonne sonore di film, 

interpretando in modo sempre originale generi musicali 

diversi e misurandosi in altrettanto originali contamina-

zioni musicali 

Direttore M° Jader Abbondanza 

 

La AB Rimini Big Band 

Costituita nel 2010 per iniziativa dei maestri Renzo Ange-

lini e del compianto Antonio Bertozzi, è parte integrante 

della Associazione Filarmonica Banda città di Rimini con 

lo scopo di fare incontrare I migliori musicisti jazz del ter-

ritorio. 

A giudizio del pubblico e della critica l’A. B Rimini Big 

Band si colloca tra I più interessanti complessi swing 

della Regione Emilia Romagna. 

Direttore M° Renzo Angelini 

 

L’Ensemble Cameristico città di Rimini 

Si tratta di una formazione originale e raramente pre-

sente nel panorama cameristico. È composto da al-

cune prime parti della Banda città di Rimini, da musicisti 

professionisti titolari di cattedra presso Conservatori, da 

ex docenti di Conservatorio e da giovani talentuosi che 

occupano un ruolo importante in Orchestre Lirico Sinfo-

niche italiane.   

Direttore M° Jader Abbondanza 
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di Rimini 

 

La scuola di musica per Banda non ha finalità di lucro 

ed è riservata ai soci dell’Associazione Filarmonica 

Banda città di Rimini. Possono iscriversi i ragazzi e le ra-

gazze frequentanti la Scuola dell’obbligo.  

Il ciclo formativo ha carattere propedeutico e durata 

quinquennale. 

Per partecipare ai corsi di formazione di base e alle atti-

vità della Scuola occorre essere iscritti alla Filarmonica 

Città di Rimini.  

L’iscrizione alla scuola è riservata ai soci dell’Associa-

zione Banda città di Rimini. (In tal modo sarà possibile 

attivare le protezioni assicurative ANBIMA) 

 

La Scuola di Musica per Banda ha iniziato la sua attività 

nel 2012 ispirandosi al principio fondamentale che la 

musica è un linguaggio universale che contribuisce a 

creare relazioni e amicizia. 

Complessivamente sono oltre 200 gli allievi che hanno 

frequentato la scuola, 14 dei quali sono stati inseriti nella 

formazione bandistica principale 

Gli obiettivi principali sono: 

• Rinnovare, ringiovanire e assicurare il necessario ri-

cambio all’organico della Banda Città di Rimini, in-

serendo nella Banda gli allievi più preparati; 

• Contribuire alla formazione della cultura musicale 

dei giovani riminesi e del capitale umano della 

città;  

• offrire l’opportunità ai giovani riminesi, anche a 

quelli meno abbienti, di sperimentare e coltivare i 

propri talenti musicali e fare musica insieme nella 

Banda Giovanile città di Rimini; 

• offrire ai giovani l’opportunità di sviluppare le com-

petenze musicali di base apprese grazie ai pro-

grammi scolastici e predisporsi ad una formazione 

di più alto livello;  

• creare un nuovo punto di riferimento aperto per 

l’aggregazione e la socializzazione giovanile; 

Sono attivi i corsi propedeutici per i seguenti strumenti: 

FLAUTO TRAVERSO – CLARINETTO – SASSOFONO - 

TROMBA E FLICORNO – TROMBONE – CORNO – BATTERIA 

– SOLFEGGIO – MUSICA D’INSIEME 

Il costo per un intero anno di lezione è di 300€ + 20 € re-

lativo all’iscrizione alla Filarmonica. 

Il pagamento potrà essere effettuato: 

• in un’unica soluzione (entro il 31 ottobre); 

• in due rate semestrali (la prima entro il 31 ottobre 

2018 e la seconda entro il 31 gennaio 2019) 

Modalità di pagamento: bonifico bancario intestato a 

Associazione Banda Città di Rimini, IBAN: IT26R07090 

24213027010149525 (nel versamento indicare causale e 

strumento scelto) 

I docenti che fanno parte dello staff, sono musicisti alta-

mente qualificati. 

L’anno formativo ha inizio il 15 ottobre fino al 31 maggio.  

Il calendario e gli orari delle lezioni saranno diretta-

mente concordati con il docente 

La scuola ha la sua sede principale a Rimini in via della 

Gazzella, 27. Le lezioni, tuttavia, possono essere svolte in 

sedi diverse che verranno comunicate dal docente ad 

inizio anno. 

Il docente comunicherà all’inizio dell’anno formativo il 

luogo preciso ove saranno svolte le lezioni. 

La Banda Giovanile città di Rimini 

È formata da circa 40 ragazzi e ragazze dagli 8 ai 18 anni 

che frequentano o hanno frequentato la Scuola di Mu-

sica per Banda. 

È attiva dal 12 ottobre 2012 e da allora si è esibita in nu-

merose occasioni riscuotendo ovunque simpatia e suc-

cesso. 

In particolare ha rappresentato la regione Emilia Roma-

gna in occasione di un importante evento svoltosi all’in-

terno dell’EXPO di Milano 2015 ed è stata invitata a par-

tecipare alla Notte Bianca della Musica, meeting delle 

Bande giovanili svoltasi a Busseto nel settembre 2016. 

La formazione Giovanile rappresenta il vivaio della 

Banda città di Rimini in cui i giovani imparano a far mu-

sica insieme predisponendosi a far parte della forma-

zione bandistica principale ed è fortemente integrata 

con la scuola di Musica per Banda.  

Direttore M° Andrea Brugnettini 

La Scuola di Musica per Banda è stata riconosciuta dalla Re-

gione Emilia Romagna per l’anno scolastico 2018/2019 con de-

terminazione n. 6435 del 04.05.2018 del Responsabile del Servi-

zio Sviluppo degli Strumenti Finanziari, Regolazione e Accredi-

tamenti della Regione Emilia-Romagna, di cui alla DGR n. 

2254/2009 come modificata dalla DGR n. 2184/2010. 

La Regione Emilia-Romagna ha approvato l'elenco delle 

scuole di musica riconosciute per l’anno scolastico 2018/2019, 

al fine di valorizzarne l’attività e di fornire un utile strumento, a 

garanzia della qualità dell’offerta formativa, alle istituzioni sco-

lastiche, agli operatori del settore, alle famiglie e a tutti i sog-

getti interessati 

 


