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“ La musica può cambiare il mondo intorno a te e ti può 
dare sempre una via d’uscita. Quando tu pensi che il mondo 
intorno a te è brutto, all’improvviso la musica  cambia il colore 
dell’anima. Con la musica puoi diventare blu, giallo, verde, 
violetto. È molto bello essere di tutti i colori. Se qualcuno  pensa, 
al contrario,  che un arcobaleno è pericoloso perché rappresenta 
tutti i colori del mondo ed è convinto che un colore è migliore e 
deve avere più diritti degli altri peggio per lui quel qualcuno lo 
lasciamo senza musica.”

Mika a Sanremo 2017

Io e la Banda

Potrei iniziare questa mia breve introduzione al volume che racconta la storia della 
Banda Città di Rimini dalla sua nascita nel 1828 ai giorni nostri con le parole con cui Giu-
seppe Mazzini aprì il suo libro “Filosofia della Musica”: “chi scrive non sa di musica, se 
non quanto gli insegna il cuore, o poco più...”

Quando ero piccolo mio padre, antifascista e fervente repubblicano di fede mazzi-
niana mi portava a tutte le manifestazioni che avevano a che fare con  l’orgoglio civico, 
la Repubblica, l’indipendenza  e  la libertà del popolo italiano. In quei tripudi di bandiere 
tricolori e discorsi, spesso pieni di retorica, ciò che mi coinvolgeva di più era la sempre pre-
sente Banda. Sfilava con i musicisti ben allineati, con divise appena stirate, alcuni con stru-
menti enormi sulle spalle.  La musica della Banda mi metteva allegria, mi sentivo euforico 
e pieno di vitalità. Tornando a casa, con un’improvvisata bacchetta dirigevo anch’io, metà 
maestro-direttore e metà mago,  una mia banda immaginaria composta con tutto ciò che mi 
passava davanti agli occhi, gatti che suonavano il clarinetto, grossi cani il basso tuba, alberi 
che facevano risuonare piatti e grossi tamburi, vigili urbani con il flauto traverso, tromboni 
semoventi, merli trombettieri.

Poi  crescendo, pur distratto da altri suoni e altre immagini, continuavo ad aver fa-
miliarità con i suoni della Banda. In qualità di responsabile dello spettacolo del comune 
di Rimini ho organizzato numerose rassegne ed eventi incentrati sulle bande musicali. In 
particolare all’inizio degli anni  ottanta hanno riscosso un notevole successo i “sabati sera 
in piazza con la banda”. Poi i miei percorsi professionali mi hanno portato ad esplorare 
territori diversi dal fare musica, anche se in qualche modo affini. Mi sono occupato di tu-
rismo, sviluppo locale, programmazione strategica e cultura. Purtroppo non sono riuscito 
a imparare a leggere uno spartito e a far uscire un suono da un qualunque strumento. Anzi  
le mie esperienze  musicali dirette si sono sempre rivelate un disastro. Porto ancora i segni  
(si fa per dire) del trauma psicologico derivato dall’espulsione da ragazzino  dal coro della 
parrocchia dove avrei voluto cantar da basso e credo di essere stato uno dei pochi se non 
l’unico ad essere rimandato in musica all’esame di maturità magistrale. 
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Dentro di me, tuttavia,  era rimasta viva la sensazione precisa che la mia storia  con la 
Banda non sarebbe finita tra i ricordi dell’infanzia. Così quando, giunto al termine della mia 
carriera professionale, alcuni amici mi hanno proposto di assumere la presidenza dell’as-
sociazione  Banda città di Rimini, dopo aver riflettuto un po’ ho deciso di accettare. La 
macchina del tempo si era rimessa in moto facendomi tornare indietro di qualche decennio.

Ma l’effetto nostalgia è svanito quasi subito. Immediatamente mi sono reso conto 
che l’impegno che  mi ero assunto era molto più complesso di quello che immaginavo. La 
Banda merita rispetto essendo la più antica istituzione culturale della città, parte sostan-
ziale dell’identità riminese, con all’attivo quasi due secoli di attività. 

Molte cose, però, dovevano cambiare e soprattutto occorreva investire sui giovani 
per garantire il necessario ricambio e il futuro della formazione bandistica. Sono nate così 
la Scuola di Musica per Banda e la Banda Giovanile. Decine e decine di ragazzi e ragazze 
si sono cimentati con l’apprendimento musicale e con il fare musica insieme. Pochi mesi 
fa è iniziata l’avventura musicale nella Banda città di Rimini di Marius, Samuele, Fran-
cesca, Lyan, Alfredo, Jacopo, Francesco, Andrea, Adriano, Matteo, Leonardo, Simone, 
Simone ed Edoardo. Il loro percorso formativo come allievi della Scuola di musica per 
Banda era iniziato il 12 ottobre 2012. Quattro anni di studio dello strumento, di musica 
d’insieme, di nuove amicizie, passione e divertimento per ottenere un primo importante 
risultato: suonare nella banda della città di Rimini.  

2 clarinetti, 2 flauti, 4 sax, 1 trombone, 2 corni, 1 percussionista, 2 trombe andranno 
ad arricchire l’organico della Banda, contribuendo ad abbassare, come per magia, l’età 
media, che fino ad oggi si attestava sui 50 anni, di circa 15 anni portandola a 35.

Il cammino verso il futuro è cominciato portando con sé i valori e il vissuto di una 
gloriosa tradizione. 

Per dare senso ad uno slogan che ben si adatta alla Banda “veniamo da lontano e 
andiamo lontano” occorre, però, interpretare in modo dinamico i tempi che stiamo viven-
do, 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 migliorar-
ne 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 ho proposto al direttivo e ai soci 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 dilet-
tanti di musica, che organizza concerti e altre manifestazioni musicali, talora anche corsi 
d’insegnamento di canto o di strumenti.”1 Mi pare che meglio di altri termini rappresenti 

1  Dal vocabolario Treccani
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ciò che noi oggi siamo e identifichi 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 ban-
da, 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. 

Pietro Leoni
Presidente Filarmonica Città di Rimini
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30 agosto 2017. Rimini, cortile della Rocca malatestiana. Omaggio ai Queen. Sul palco il vocalist Stefano Minotti 
della Band "Queen Obsession" di Savignano sul Rubicone e il Direttore della Banda Maestro Jader Abbondanza
(Archivio fotografico della Banda Città di Rimini)
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Presentazione

 

Il 29 ottobre 2015 il Presidente della Banda Città di Rimini, Pietro Leoni, scriveva al sot-
toscritto, allora Presidente dell’Istituto per la Storia della Resistenza e dell’Italia Contem-
poranea della Provincia di Rimini, per “chiedere una collaborazione per la realizzazione 
di una ricerca e della conseguente pubblicazione sulla storia della Banda”. E proseguiva: 
“Considerando che l’istituzione bandistica ben difficilmente può essere svincolata dalla 
storia politica, culturale e sociale della Città, l’idea è quella di raccontare non solamente 
l’evolversi cronologico del gruppo musicale, ma calare quest’ultimo nelle vicende stori-
che, a volte molto importanti, della nostra Città”.
Così ebbe inizio, dopo l’accettazione da parte dell’Istituto, un lungo lavoro di ricerca e di 
scrittura durato alla fine un paio d’anni (molto di più di quello che inizialmente avevamo 
preventivato). I ricercatori dell’Istituto (Alessandro Agnoletti, Marco Bizzocchi, Gianlu-
ca Calbucci, Fabio Giambi) da me coordinati hanno dato vita ad una ampia ricerca sulle 
fonti presso biblioteche ed archivi per cercare di supplire alla mancanza di un archivio 
storico della Banda. 
Quello che è emerso è una fantastica cavalcata lungo i decenni degli ultimi due secoli 
della storia riminese dove i successi, le crisi, i colpi di scena della vita della banda si sono 
strettamente intrecciati con la vita della Città. La banda nasce nel pieno della Restaura-
zione post napoleonica, vive i travagli del Risorgimento, è partecipe del vivace clima 
musicale riminese che troverà il suo apice nell’inaugurazione nel 1857 del nuovo Teatro 
Comunale con l′“Aroldo” di Giuseppe Verdi. E sarà poi la voce musicale della Città che 
si trasforma e che cresce nei decenni post Unità d’Italia, sino a quando, alla fine dell’Ot-
tocento, diventerà anche lo strumento per allietare le nuove stagioni estive del nascente 
turismo riminese. La crisi del 1911 e il susseguente scioglimento della Banda priverà la 
Città per oltre un ventennio della sua presenza. La Banda rinascerà nel 1932, con grandi 
difficoltà, grazie all’azione di due importanti Direttori, prima Giuseppe Manente e poi 
Antonio Di Jorio, ma lo scoppio della guerra nel 1940 porterà ad un nuovo scioglimento 
della Banda. La sua ricostituzione avverrà solamente nel 1950, su sollecitazione dell’A-
zienda di Soggiorno. Dal 1950 ad oggi la Banda ha segnato gli eventi del calendario ci-
vile e, spesso, anche di quello religioso con la sua presenza e le sue esecuzioni musicali. 
Questo nonostante che dal 1965 al 1981 la Banda si fosse divisa in due tronconi, dando 
vita alla Banda “bianca” e a quella “rossa”. La riunificazione delle due bande fu una de-
licata operazione diplomatica che ebbe tra i suoi protagonisti il Maestro Orio Lucchi e 
Libero Missirini. Il succedersi di otto Direttori alla sua direzione, dalla ricomposizione 
unica della Banda nel 1981 ad oggi, ognuno dei quali impegnato a far crescere organiz-
zativamente e musicalmente l’ensemble, ha fatto sì che negli ultimi decenni la Banda 
sia riuscita ad allestire ed eseguire con notevole maestria veri e propri concerti tematici, 
a partire dall’annuale Concerto di Fine Anno al Teatro Novelli. Fino al nuovo riassetto 
odierno dove alla Banda si sono affiancate altre importanti realtà musicali a lei collegate: 
l’A.B. Rimini Big Band, la Banda giovanile, l’Ensemble Cameristico e la Scuola di Mu-
sica per Banda. La nuova complessa ed articolata realtà ha dato vita al nuovo soggetto de 
La Filarmonica Città di Rimini.
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Ricostruire le vicende della Banda, nonché l’alternarsi delle responsabilità, nel corso della 
sua storia non è stato facile, anche perché la documentazione spesso si è rivelata insuffi-
ciente, se non del tutto inesistente. La Banda si è formata e si è sciolta più volte nel corso 
dei decenni. A volte per pressioni esterne come nei primi decenni della sua vita a seguito dei 
controlli e dei limiti posti dalle autorità dello Stato pontificio, oppure (per ben due volte) per 
“dissapori e rivalità interne” (nel 1863 e nel 1911) o per lo scoppio della Seconda Guerra 
Mondiale nel 1940. Sono convinto che non siamo riusciti appieno a raccontare tutte le storie 
legate a questi avvenimenti e che, da qualche parte, esista altra documentazione per meglio 
dettagliare quelle vicende.  Per assurdo abbiamo trovato più documentazione sulle vicende 
della Banda riguardanti l’Ottocento, che quelle del Novecento (in particolare di quelle del 
secondo dopoguerra). E questo grazie alle straordinarie raccolte della Biblioteca Gambalun-
ga di Rimini e al materiale versato dal Comune di Rimini all’Archivio di Stato riminese. Del 
resto sempre ben poco spazio è stato dedicato dai giornali locali alle vicende della Banda, 
se non in particolari occasioni (come quella della feroce polemica contro il Maestro Achille 
Abbiati nel 1898 o delle petizioni di Umberto Bartolani negli anni ’30 e negli anni ’50 affin-
chè la Banda venisse ricostituita) o giusto per segnalare lo svolgimento di qualche concerto. 
Gran parte dei protagonisti sono purtroppo deceduti, anche se abbiamo potuto intervistare 
il Maestro Orio Lucchi (classe 1938) e il Maestro Guglielmo Fiorenza (classe 1932) che ci 
hanno donato i loro ricordi e che ringraziamo vivamente. 
Se difficile è stato reperire la documentazione, quasi impossibile è stato trovare immagini 
fotografiche del complesso bandistico riminese. Abbiamo “ribaltato” i fondi delle istitu-
zioni culturali riminesi, dei più noti collezionisti d’immagini della Città, quelle dei vecchi 
bandisti. Ma ciò che abbiamo trovato è stato veramente poco. Nulla per l’Ottocento, ben 
poco del periodo fascista, qualche rara immagine degli anni ’50 e ’60. La nostra delusione 
è stata grande, anche perché avendo avuto occasione di vedere molte pubblicazioni dedi-
cate ad altre bande, in regione e in Italia, con immagini splendide, pensavamo seriamente 
che esistessero anche per la Banda di Rimini. Cosa possibile come del resto anche alcune 
foto di altre bande del riminese che pubblichiamo stanno a testimoniare. La realtà invece 
è stata ben diversa. Avevamo confidato molto in possibili immagini conservate presso il 
Museo-Archivio “Antonio Di Jorio” di Atri, ma anche qui poco e niente. Per gli ultimi 
decenni, a partire dagli anni ’80, invece una serie di fotografi amici della Banda ed alcuni 
bandisti hanno messo assieme un piccolo archivio fotografico da cui abbiamo attinto am-
piamente per illustrare questo volume.

Tanto abbiamo dunque raccontato, della Banda e delle vicende della Città, ma siamo 
sicuri che tanto altro può essere ancora raccontato. Consideriamo dunque, noi ricercatori 
e la dirigenza della Filarmonica Città di Rimini, questo lavoro solo l’avvio per ulteriori 
approfondimenti storici. Mi permetterei di dire un work in progress che può riservare 
ancora tante sorprese e, perché no, la scoperta di immagini della Banda di Rimini rimaste 
fino ad oggi nascoste ed inedite.

Paolo Zaghini
Istituto per la Storia della Resistenza e dell’Italia Contemporanea della Provincia di Rimini

Il volume sarà edito anche in forma digitale e scaricabile dal sito della Banda Città di Rimini: 
www.bandacittadirimini.it/
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Direttori della Banda di Rimini

La mancanza di un archivio storico della Banda rende molto difficile rico-
struire la sequenza dei Direttori, anche alla luce delle varie crisi e sospen-
sioni dell’attività. In diversi periodi, soprattutto in quelli di crisi, furono i 
capi banda a svolgere la funzione di Direttore.

                                                                                                         

1831  Andrea Corradi (Banda Nazionale di Rimino)         

1844-1863 Giovanni Savioli                                                       

1897-1911 Achille Abbati                                                           

1932-1933 Giuseppe Manente                                                    

1936-1940 Antonio Di Jorio                                                       

1950-1964 Antonio Di Jorio                                                       

1965-1973 Michele Ferretti (Banda rossa)                                 

1973-1981 Guglielmo Fiorenza (Banda rossa)                           

1965-1969 Federico Fabbrizioli (Banda bianca)                        

1970-1981 Orio Lucchi (Banda bianca)                                     

1981-1983  Orio Lucchi (Banda riunificata)                               

1984  Michele Ferretti                                                        

1985  Pietro Bianchi                                                           

1986-1989 Gianfranco Verdini                                                   

1990-1997 Ezio Foschi                                                               

1997-1998 Bernardo Santolini                                                    

1999-2004 Gianluca Gardini                                                      

2005-   Jader Abbondanza                                                    
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Presidenti della Banda di Rimini

La mancanza di un archivio storico della Banda rende molto difficile 
ricostruire la sequenza dei Presidenti, anche alla luce delle varie crisi e 
sospensioni dell’attività. Negli ultimi decenni dell’Ottocento e durante il 
fascismo i presidenti furono i Sindaci e i Podestà in carica. 

                                                                                                            

27 agosto 1844-gennaio 1845 conte Alessandro Baldini                 

Gennaio 1845-??? conte Gaetano Gioia                         

31 maggio 1858-1863 Giuseppe Savini                               

1878 Luigi Casaretto                                 

1950-1965 Roberto Pasquini                              

1965-1981 Gino Tassini (Banda bianca)            

1965-1973 Giuseppe Scarpetti (Banda rossa)    

18 aprile 1973-1981 Libero Missirini (Banda rossa)        

1981-1994 Libero Missirini (Banda riunificata)

1994-2000 Gianluca Spigolon                           

2000-2008 Mario Gravina                                  

2008-2010 Benito Bartoli                                   

2010-2012 Manuel Cilio / Atalia Tresoldi         

2012- Pietro Leoni                                      
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Cronologia storica della Banda di Rimini

                                                                                                                             

1828  Carlo Tonini, nel Compendio della storia di Rimini, 
scrive che “nasce la banda musicale cittadina, com-
posta da trenta buoni suonatori di strumenti diversi”

                                                                                                                             

1831  La “Banda Nazionale di Rimino” è una formazione 
bandistica sorta in occasione dei moti risorgimentali 
delle Province Unite del 1831, chiusa subito dopo il 
fallimento dei moti rivoluzionari

                                                                                                                             

28 aprile 1843  Viene redatto il primo Regolamento della Banda Mu-
sicale di Rimini di cui viene chiesto l’approvazione 
da parte del Prefetto della Sacra Congregazione degli 
Studi. La richiesta elenca 40 nominativi di musicisti,  
fra cui anche 11 che avevano fatto parte della “Banda 
Nazionale di Rimino” nel 1831

                                                                                                                             

27 agosto 1844  Riconoscimento ufficiale da parte delle autorità pon-
tificie della Banda musicale di Rimini . Presidente di-
venta il conte Alessandro Baldini, Direttore Giovanni 
Savioli

                                                                                                                             

2 maggio 1856  Invio alla Magistratura riminese, per l’approvazione, 
di un’Appendice del Regolamento della Banda del 
1843

                                                                                                                             

18 agosto 1856  Il Consiglio Comunale di Rimini ufficializza la Ban-
da come corpo bandistico comunale

                                                                                                                             

1 giugno 1857  La Banda partecipa ai festeggiamenti di Papa Pio IX 
in occasione del suo passaggio a Rimini

                                                                                                                             

16 agosto 1857  Viene inaugurato a Rimini il nuovo Teatro Comunale 
con l’”Aroldo” di Giuseppe Verdi.  Nel 1860 il Teatro 
verrà intitolato a Vittorio Emanuele II (tale intitola-
zione rimase sino al 1947 quando poi prese il nome di 
Teatro Amintore Galli). Il Teatro Comunale diventerà 
d’ora in poi anche per la Banda uno dei principali luo-
ghi della propria attività musicale
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1 giugno 1860  Prima celebrazione della festa dello Statuto per il 
nuovo Regno d’Italia. La Banda sarà protagonista di 
questa giornata di festa

                                                                                                                             

1863  La Banda si scioglie per “dissapori e rivalità interni”
                                                                                                                             

14 novembre 1867  Viene ricostituita la Banda sotto diretta tutela 
comunale e con un nuovo regolamento che prevede 
una stretta collaborazione con la Guardia Nazionale. 
Viene abolita la carica di Presidente: da allora di fatto 
essa sarà svolta dal Sindaco in carica

                                                                                                                             

21 aprile 1881  Il Consiglio Comunale approva un nuovo regolamen-
to che integra, senza sostituirlo, quello del 1867

                                                                                                                             

27 gennaio 1893  Nuovo regolamento complessivo per la Banda ap-
provato dal Consiglio Comunale. Il Municipio aveva 
compreso che il corpo bandistico poteva giocare un 
ruolo rilevante nell’accompagnare lo sviluppo turisti-
co di Rimini, specialmente durante il periodo estivo. 
Il nuovo regolamento sottolineava questo aspetto.

                                                                                                                             

1898  Diventa nuovo Direttore della Banda il maestro Achil-
le Abbati (e lo rimarrà sino al 1911). Abbati inaugu-
ra un nuovo corso nella storia della Banda, portando 
l’ensemble ad una alta professionalizzazione. Una 
direzione, quella di Abbati, segnata però anche da di-
verse polemiche pubbliche

                                                                                                                             

Maggio 1902  La Banda di Rimini arriva prima al concorso regionale 
per bande a Bologna

                                                                                                                             

Marzo 1904   Viene istituita la Società Riminese di Mutuo Soccorso 
tra i filarmonici

                                                                                                                             

3-11 settembre 1904  Concorso bandistico regionale a Rimini promosso 
dalla Società di Mutuo Soccorso tra i filarmonici

                                                                                                                             

1911 La Banda si scioglie ancora una volta “per diatribe 
interne”. L’avvenimento fu molto deplorato sulle pa-
gine della stampa locale
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Marzo 1932  Viene costituito il Comitato cittadino pro Banda Città 
di Rimini presieduto dal Podestà Pietro Palloni

                                                                                                                             

26 giugno 1932  Prima uscita della nuova Banda aderente all’Opera 
Nazionale Dopolavoro, diretta dal Maestro Giuseppe 
Manente. Assumerà il nome di Banda Città di Rimini

                                                                                                                             

Settembre 1933  La Banda si scioglie nuovamente, questa volta per 
problemi economici

                                                                                                                             

Giugno 1936  Ricostituzione della Banda sotto la direzione del Ma-
estro Antonio Di Jorio

                                                                                                                             

15 agosto 1936  Primo Festival della Canzone Italiana ideato da 
Di Jorio, un concorso a carattere nazionale indetto 
dall’Azienda di Soggiorno di Rimini

                                                                                                                             

5 agosto 1937  Seconda edizione della Festa della Canzone
                                                                                                                             

1940  Scioglimento della Banda per la chiamata alle armi 
dei bandisti. Di Jorio costituisce una “bandina” di una 
quarantina di adolescenti attiva sino al 1943

                                                                                                                             

1950  Su sollecitazione dell’Azienda di Soggiorno si rico-
stituisce la Banda sotto la direzione nuovamente del 
Maestro Antonio Di Jorio

                                                                                                                             

1965  La Banda si divide in due: la “Banda rossa” e la “Ban-
da bianca”

                                                                                                                             

1981  Grazie all’azione diplomatica del Maestro Orio Lucchi 
e di Libero Missirini la Banda si ricompone

                                                                                                                             

1990  Diventa Direttore il Maestro Ezio Foschi che impri-
merà alla Banda un profondo rinnovamento

                                                                                                                             

2005  Diventa Direttore il Maestro Jader Abbondanza, a 
tutt’oggi protagonista delle trasformazioni e dell’am-
pliamento delle attività della Banda
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6 luglio 2017. Riccione, Pala Congressi. La Banda Città di Rimini, con una insolita divisa, suona il jingle della 20th Century Fox 
in occasione della convention della major cinematografica a Cinè 2017 
(Foto di Fabio Demitri)
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Nascita e attività 
della Banda di Rimini 
nell’Ottocento fino alla 
Prima Guerra Mondiale

Marco Bizzocchi – Fabio Giambi
                                                                                      



18

1858. Regolamento per la Banda Comunale di Rimini 
(Biblioteca Gambalunga Rimini) 
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Capitolo I   

1828-1844
La fondazione della Banda nella Rimini della Restaurazione

La Banda è nata per il popolo, voce poderosa che 
s’impone e s’innanza, incontenibile per forza di 
penetrazione e di comprensione, ha bisogno di un 
campo vasto e sconfinato, senza costrizioni e sen-
za restrizioni, per dire a tutti la parola che educa, 
nobilita e ingentilisce.

AlessAndro VessellA

1.1. Premessa

Come da buona norma, ogni racconto deve iniziare dalla descrizione del contesto 
storico, politico e culturale in cui i protagonisti delle vicende che si andranno a narrare 
si trovarono a muoversi e agire. Nel caso di questo testo è imprescindibile iniziare il 
racconto dagli eventi avvenuti a Rimini nella prima metà del XIX secolo, quando la città 
apparteneva ancora, più o meno“saldamente”, allo Stato Pontificio, quando sovrano di 
Rimini era il Papa.

Incipit temporale del nostro racconto, quindi, sarà il 6 luglio del 1816, giorno in cui 
Papa Pio VII, ritornato nel 1814 a Roma dopo la tempesta napoleonica e riottenuti tutti 
i territori dello Stato della Chiesa persi, fece promulgare il “motu proprio” Quando per 
ammirabile disposizione, un documento di grande rilievo politico perché fissava la strut-
tura amministrativa dello Stato così come sarebbe rimasta invariata almeno fino al 1850. 
In base a questa riforma il territorio sotto il diretto controllo della Chiesa venne ripartito 
in 17 legazioni, entità amministrative con a capo una figura scelta tra l’alta gerarchia ec-
clesiastica. Se colui che otteneva il controllo della legazione era cardinale, come avvenne 
in genere nel territorio riminese, esso prendeva il titolo di Legato, in caso contrario, di 
Prelato. Ad ogni modo, entrambe le figure non avevano nel territorio alcun superiore e 
rispondevano direttamente al Pontefice.

Le legazioni non erano tutte uguali, infatti la riforma prevedeva l’assegnazione di 
un grado, da primo a terzo livello, in base all’importanza ricoperta dal territorio. Rimini 
cadeva nella legazione di primo livello (cioè di massima importanza) con capoluogo la 
città di Forlì ed una veloce lettura di una cartina che riporta le suddivisioni amministrative 
dello Stato Pontificio evidenzia subito la rilevanza strategica di tale legazione. Essa infat-
ti, stretta ad est dal Mare Adriatico e ad ovest dal Granducato di Toscana, risultava uno 
snodo essenziale per garantire le comunicazioni tra i territori del Nord (Ravenna, Bolo-
gna, Ferrara) e quelli del Sud (coincidenti alle odierne regioni Marche, Umbria e Lazio).

La riforma operata da Pio VII, inoltre, faceva parte di un disegno politico più am-
pio, coincidente con quello di altri grandi Stati europei, tendente a cancellare le idee 
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che le armate napoleoniche avevano portato non solo in Italia, ma in tutto il continente 
europeo. Era necessario, prima di tutto, riorganizzare lo Stato con una solida impalcatura 
amministrativa e ricollocare nei punti chiave del territorio uomini di fiducia in modo da 
ricreare una fitta rete di gestione e controllo della popolazione e di altre forze che poteva-
no insidiare l’autorità papale.

Una volta fatto questo sarebbe stato necessario, e possibile, riconfessionalizzare la 
popolazione attraverso enti e istituzioni adatti a tale scopo. La politica pontificia di lungo 
periodo di quegli anni è stata felicemente descritta da Giovanni Rimondini quando ha 
sostenuto che:

La Restaurazione pontificia si può leggere, in profondità, come il grande tentativo, dopo 
la rivoluzione borghese, di saggiare ancora una volta la tenuta della Chiesa-Stato di 
origine tardo-antica e medievale, fondandosi sul controllo di una società gerarchicamente 
strutturata, alla cui sommità si voleva mantenere una ristretta classe privilegiata, “il ceto di 
coloro che hanno in retaggio il comando e il governo”1.

Tuttavia, non si poteva tornare indietro così semplicemente. Dopo la Rivoluzione 
francese e dopo l’esperienza napoleonica non era più realmente possibile coltivare pro-
grammi politici che non tenessero conto delle nuove realtà ed idee che questi due avve-
nimenti avevano introdotto nella società. La strategia politica papalina, infatti, doveva 
costantemente giocare tra il ripristino di privilegi d’Ancien Regime, a favore degli stati di 
nobiltà e clero, e le aspirazioni della classe borghese in ascesa. I posti chiave dell’ammi-
nistrazione statale vennero sempre riservati ai primi due ordini, ma alla borghesia venne 
concessa per la prima volta una partecipazione alla gestione del governo periferico.

Altri importanti fattori da tenere in considerazione per comprendere la politica pon-
tificia in questi primi anni di Restaurazione sono l’attività sovversiva e le società segrete. 
A Rimini, già nel 1816, esisteva la società segreta dei “Guelfi”, fondata da Michele Mallio 
ed ispirata alla Carboneria2. Si riunivano, in genere, in case private o in esercizi pubblici in 
orari inconsueti, per sfuggire alla sorveglianza delle autorità. Inoltre esisteva anche la “Se-
zione Quinta” della Carboneria, alla quale aderirono personaggi della più diversa estrazio-
ne sociale e culturale: notai, impiegati, fabbri e possidenti, tutti accomunati dal proposito 
di sovvertire l’ordine costituito3. In conseguenza di ciò Leone XII, successore di Pio VII, 
salito al soglio pontificio il 28 settembre 1823, in un clima politicamente sempre più agita-
to, avviò una forte campagna di repressione. In poco tempo aumentarono vertiginosamente 
gli arresti e le condanne per cospirazione e affiliazione a società segrete, con un progressi-
vo malcontento della popolazione. In questa situazione, il Papa inviò nelle terre romagnole 

1 G. rimondini, La restaurazione, in P. meldini, A. Turchini (a cura di), Storia illustrata di Rimini, Mila-
no, Nuova Editoriale Aiep, 1990, p. 258.

2 B. BAroni, Rimini nello Stato della Chiesa, in A. delVecchio [et al.], Storia di Rimini. Dall’epoca ro-
mana a capitale del turismo europeo, Rimini, Bruno Ghigi Editore, 2004, pp. 173-247, (p. 220). Altre 
informazioni si possono ottenere da: G.c. menGozzi, Figure e vicende del Risorgimento, in l. loTTi, A. 
VArni, P. GrAssi, Storia di Rimini. Dal 1800 ai nostri giorni, Vol. I,  La storia politica, Rimini, Bruno 
Ghigi Editore, 1978, pp. 59-134. 

3 Ibidem.
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uno specialista: il Cardinale Agostino Rivarola4, a cui aveva già precedentemente affidato 
la lotta contro il giacobinismo e la Carboneria in tutto lo Stato. Rivarola inaugurò una 
stagione di “austerità”, proibendo i giochi, anticipando la chiusura di cantine ed osterie e 
favorendo le “soffiate” tra cittadini attraverso l’installazione di apposite cassette in cui si 
potevano inserire denunce e confessioni (rigorosamente anonime)5.

L’occhio vigile dello Stato si estendeva su qualsiasi forma di associazionismo, ritenuto di per 
sé terreno di coltura per cospirazioni sovversive6.

Questi metodi “polizieschi” non ottennero i risultati sperati ed esacerbarono ancora 
di più gli animi, al punto che Rivarola subì diversi attentati alla propria vita e il Papa fu 
costretto a richiamarlo a Roma, sostituendolo con il Cardinale Invernizzi. Anche in segui-
to, per tutto l’Ottocento la Romagna vivrà una lunga stagione rivoluzionaria: sarà una fu-
cina di ribellioni e sovversivismo, con i romagnoli partecipi di tutti i moti risorgimentali.

Fu in questo ribollire di tensioni che nacque la Sacra Congregazione degli Studi: 
una delle protagoniste del nostro racconto.

Papa Pio VII, per tentare di ristabilire una situazione di calma nel lungo periodo, ri-
tenne necessario “curare” queste prime manifestazioni di sovversivismo direttamente alla 
radice: occorreva controllare, ancora più scrupolosamente che in passato, che i principi 
del cattolicesimo venissero impartiti fin dall’infanzia. Occorreva inoltre che ci fosse un 
ente incaricato di sorvegliare proprio lì dove poteva più facilmente germogliare il “morbo 
liberale”: scuole, università, associazioni culturali. Era pertanto necessario attuare una 
riforma dell’intero sistema scolastico e universitario: nonostante alcuni provvedimenti 
presi in tale direzione, essa non fu mai attuata perché giudicata troppo dispendiosa per le 
casse dello Stato7. Successivamente i lavori per la riforma vennero ripresi da Papa Leone 
XII fino a che, il 28 agosto del 1824, venne promulgata la costituzione apostolica Quod 
divina sapientia, con la quale si intendeva riformare l’intero sistema scolastico dello Stato 
Pontificio. Il primo articolo della costituzione recitava:

Si erigerà una Congregazione, la quale presieda agli studi tanto in Roma, quanto nello Stato 
Pontificio8.

In questo modo venne a costituirsi ufficialmente la Sacra Congregazione degli Stu-
di e il relativo ambito di competenza: tutto il territorio dello Stato pontificio diviso nelle 
17 legazioni del 1816. Essa nasceva come un organo centrale e suoi componenti di diritto 

4 In merito alla figura di Rivarola cfr. m. Perlini, I processi politici del Cardinal Rivarola, Mantova, Stab. 
Tip. G. Mondovi, 1910. Nel testo oltre ad una biografia del Cardinale Rivarola ed alle sentenze da esso 
eseguite, sono trascritti dei documenti di sentenze ed epistole.

5 Ibidem.
6  I. Venzo mAnolA, Congregazione degli studi. La riforma dell’istruzione nello Stato Pontificio (1816-

1870), Roma, Ministero per i beni e le attività culturali. Direzione generale per gli archivi, 2009, p. 
XLVI. È l’inventario dell’archivio della Sacra Congregazione degli Studi, confluito nell’Archivio dello 
Stato di Roma, a partire dalla sua costituzione nel 1872.

7 Ivi, p. XXXIV. 
8 Constitutio Ss. D. N. Leonis Pp. XII. de recta ordination studiorum in ditione ecclesiastica. Si tratta 

della costituzione Quod Divina Sapientia, reperibile in appendice all’inventario dell’archivio della Sa-
cra Congregazione degli Studi. Da ora in poi, quando si citerà il presente testo, lo si farà in riferimento 
all’appendice della Venzo, riportando le pagine relative. In questo caso, p. 497.
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erano le più alte cariche dello Stato: il vicario di Roma, il prefetto dell’Indice, il prefetto 
del Buon Governo, il cardinal camerlengo e, soprattutto, il segretario di Stato.

Compiti principali della Sacra Congregazione degli Studi erano di coordinamento 
e vigilanza sull’intero sistema di istruzione dello Stato, soprattutto sulle università, ma 
anche sulle scuole (primarie e secondarie), sulle accademie e sulle associazioni culturali. 
Nel novero di queste ultime erano comprese anche le bande musicali che, inizialmente 
nelle città maggiori ma via via anche nelle più piccole (ogni borgata e cittadina desi-
derava avere un proprio corpo bandistico di cui andare fiera!), iniziarono a formarsi a 
partire dal secondo decennio dell’Ottocento9. È significativo, al riguardo, notare come in 
un documento ufficiale di tale importanza10 si facesse già esplicito riferimento alle bande 
musicali, a conferma della crescente affermazione di questo fenomeno al tempo stesso 
musicale, sociale e culturale.

1.2. Che cos’è la banda?

Dal punto di vista etimologico, «il termine “banda” deriva dal gotico bandwa, che 
sta per “insegna” e quindi “bandiera”, associando in un unico campo semantico banda e 
banditore, il messo comunale che fino al Medioevo – accompagnato da musica – dava 
notizia alla popolazione di nuovi ordinamenti, decreti e disposizioni varie»11. 

La funzione di annuncio, pur se diversamente declinata, era presente anche nelle 
bande musicali ottocentesche. A rifletterci bene, infatti, il suono prodotto dal corpo bandi-
stico rappresentava un richiamo rivolto ai cittadini: la stessa funzione ricoperta un tempo 
dal suono delle campane per richiamare i fedeli alla messa. 

Per chi non si trova nelle immediate vicinanze, il suon di banda annuncia un evento 
extra-ordinario per la vita della comunità:

Ma mentre stava lì per decidersi, vide lontano lontano alcune fiaccole accese, che si 
movevano in qua e in là, e sentì una musica allegra di pifferi, di tamburi e di mandolini. 
«Che cos’è quella musica e quei lumi?», domandò tutto meravigliato. 
«Come? Non ti riesce d’indovinarlo?» 
«No». 
«Sono i tuoi fratellini, che vengono a incontrarti con la fiaccolata e a suon di banda!...» 
«Oh che piacere” Oh che bello spettacolo! Corriamo, babbo, corriamo…»12

Viene annunciato qualcosa di straordinario, che spezza la routine delle giornate; 
questo qualcosa può essere una festa, una processione, una commemorazione. L’invito 
è quello della partecipazione; si ode in lontananza un suono di marcia, tamburi, ottoni, 

9 P. riGhini, La Banda Municipale, cosa è stata e cosa può essere, in «Nuova Rivista Musicale Italiana», 
1978 (aprile-giugno), pp. 192-204.

10  Più precisamente si fa riferimento all’art. 296 della costituzione Quod Divina Sapientia.
11 P. PrATo, La musica italiana. Una storia sociale dall’Unità ad oggi, Roma, Donzelli, 2010, p. 40.
12 c. collodi, Pipì. O lo scimmiottino color di rosa, in Fiabe e racconti. I racconti delle fate, Pinocchio, 

Storie allegre. Le fantastiche, immortali e divertenti creazioni del più famoso e amato scrittore italiano 
per l’infanzia, Roma, Grandi Tascabili Economici Newton, 1992, pp. 357-358. Corsivo nostro.
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corni. Là da qualche parte qualcuno fa festa, da qualche parte dietro quelle case o su per 
le contrade, qualcuno chiama a raccolta i cittadini. 

Ma, oltre alla funzione di annuncio, vi è anche quella di rappresentanza: spesso 
le bande e le feste erano un mezzo per sfoggiare l’orgoglio campanilistico nei confronti 
di paesi e città vicine; di conseguenza, realizzare una commemorazione più bella, più 
partecipata, con musica meglio eseguita diventa la necessaria regola di un gioco di com-
petizioni tra paesi di una stessa regione. Si vedrà in seguito che questo particolare aspetto 
“agonistico” tra bande cittadine sfocerà verso la fine del XIX secolo in vere e proprie 
competizioni musicali con tanto di premi e classifica finale. 

Ma, per comprendere appieno come sia stata concretamente possibile la nascita del-
le bande musicali, è necessario ricordare l’avvento d’una delle più importanti innovazioni 
dell’Ottocento in campo musicale:

Gli «ottoni», con l’invenzione dei pistoni e dei cilindri, conquistarono l’intera scala 
cromatica: ciò avvenne […] tra il 1810 e il 1820, per opera del fabbricante viennese F. 
Blühmel su ideazione del cornista H. Stolzel che inventò il meccanismo a pistone (il brevetto 
Stolzel-Blühmel è del 1818). […] Prima di allora è azzardato parlare di autentica attività 
bandistica13.

Pur senza mettere in discussione l’autorevole posizione del Righini, è giusto ri-
cordare come sulla nascita delle bande musicali è in corso da decenni un dibattito molto 
acceso. Come per tutti i fenomeni culturali di lungo periodo, anche l’avvento di queste 
istituzioni va pensato dinamicamente e in costante evoluzione nel tempo. Proprio per 
questo sarebbe riduttivo il voler circoscrivere la loro origine culturale ad uno specifico e, 
per così dire, “mitico”, anno di fondazione.

Possiamo tuttavia concordare con il Righini che soltanto la conquista del cromati-
smo per gli ottoni – che fino ad allora erano gli «strumenti tecnicamente più diseredati»14 
e, come tali, raramente adoperati dalla musica dotta – rese possibile suonare anche in 
spazi aperti, per un pubblico sempre più ampio e variegato rispetto a quello accademico.

Si arriva così allo spartiacque delle possibilità concrete, vale a dire alla conquista del 
cromatismo (1810-1820) da parte della grande categoria degli ottoni, oggi conosciuti come 
cornette, trombe, tromboni, corni, flicorni e tube. Questi sono gli strumenti che per la loro 
potenza sonora potevano portare la musica in piazza15.

L’obiettivo di una banda era, infatti, quello di portare la musica in piazza a beneficio 
di tutti coloro che non potevano permettersi di andarla a sentire a teatro, e la piazza era il 
luogo per eccellenza della musica bandistica. Esiste un rapporto esistenziale tra le bande e 
le piazze perché al tempo solo in queste ultime era possibile per i cittadini ascoltare musi-
ca. Un secolo più avanti, con l’avvento dei primi strumenti “portatili” per la riproduzione 
musicale, come grammofoni e giradischi fino ad arrivare alle radio, si assiste ad un feno-
meno di privatizzazione del rapporto tra soggetti e musica, portandolo fin dentro le case. 

13 P. riGhini, La Banda municipale, cosa è stata e cosa può essere, in «Nuova Rivista Musicale Italiana», 
Aprile-Giugno, 1978, p. 193.

14 Ivi, p. 194.
15 Ivi, p. 195. Corsivo nostro.
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Di conseguenza, l’originaria funzione di queste ensemble musicali, con la loro missione 
di portare la musica in piazza a portata di tutti, verrà progressivamente a ridimensionarsi. 
Le bande necessiteranno di una inevitabile trasformazione, pur mantenendo fino ai giorni 
nostri un ruolo importante nella pubblica socialità delle comunità cittadine e, al contem-
po, nella diffusione della cultura musicale.

Non va dimenticato, infatti, l’aspetto culturale e didattico del fenomeno banda. Al 
giorno d’oggi chiunque dispone di un repertorio musicale sostanzialmente illimitato, e 
grazie ad internet ed alle nuove tecnologie la nostra quotidianità è letteralmente bom-
bardata di musica. L’abitudine di vivere in un ambiente immerso nella musica, però, ci 
porta a non riuscire ad immaginare una realtà come quella di un paese della prima metà 
dell’800. In quell’epoca soltanto le classi agiate potevano permettersi di andare a teatro 
o di riunirsi in salotti per ascoltare musica. Per gli appartenenti agli strati sociali medi e 
bassi, cioè la stragrande maggioranza della popolazione, l’unico contatto con la musica 
era quello alla domenica, in chiesa. Parlando in termini materialistici, la quotidianità era 
quasi priva di musica. 

Da questo punto di vista, le bande hanno permesso un primo approccio “di massa” 
tra la musica ed i cittadini e rappresentato un nodo comunicativo tra il popolo e la realtà 
che lo circondava: a cominciare dalle scuole musicali, che poterono beneficiare di nuovi 
corsisti, fino ad arrivare ai grandi ideali risorgimentali che, proprio in quegli anni, infiam-
mavano la penisola.

Esiste un vasto filone di studi che analizza il rapporto tra la musica e l’epopea risor-
gimentale. Già nel 1836 Giuseppe Mazzini, apostolo del Risorgimento, pubblica il testo 
Filosofia della musica, in cui sostiene che quest’ultima deve aver prefisso «un alto intento 
sociale, ponendola a sacerdote di morale rigenerazione»16. Mazzini ha una concezione 
della musica fortemente interiorizzata: per lui, essa parla direttamente alla coscienza di 
chi l’ascolta e spinge a condurre la propria vita nel segno delle virtù. E proprio per que-
sto il grande Genovese esorta i compositori a fare della musica uno strumento didattico 
idoneo a smuovere la coscienza dei popoli perché lottino per il raggiungimento dell’uni-
tà nazionale. Stefano Pivato ci ricorda che Giuseppe Verdi, nel periodo compreso tra il 
1842 e 1849, sembra far suo il proposito di Mazzini: con il Nabucco (1842), per esempio, 
il compositore fa emergere in musica il tema della libertà contrapposta all’oppressione 
straniera17, mentre con La battaglia di Legnano (1849), composta su richiesta esplicita 
di Mazzini e con libretto di Salvatore Cammarano, Verdi rievoca le vicende storiche del-
la cacciata dell’Imperatore tedesco Federico I Barbarossa dalla penisola, ad opera della 
Lega Lombarda dei comuni italiani a seguito della omonima battaglia combattuta nel 
1176. La prima rappresentazione avvenne nel Teatro Argentina di Roma durante la Re-
pubblica Romana nel 184918.

16 r. BAlzAni, Musica, Romanticismo e Risorgimento, in G. mAzzini, Filosofia della musica, Sagra Musi-
cale Malatestiana (a cura di), Rimini, Rimini fiera, 2011, pp. 25-28 (p. 25).

17 s. PiVATo, La musica, la nazione e l’epopea  risorgimentale, in G. mAzzini, Filosofia della musica, Sagra 
Musicale Malatestiana (a cura di), Rimini, Rimini fiera, 2011, pp. 13-23 (pp. 19-20).

18  Stefano Pivato, citando delle cronache del tempo, ci informa che per quell’occasione il pubblico avreb-
be costantemente interrotto la rappresentazione gridando «Viva l’Italia! Viva la Repubblica! Viva Ver-
di». Ivi, p. 21.
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Queste informazioni ci permettono di comprendere quale sia stato il rapporto tra la 
musica e il discorso risorgimentale; tra le grandi idee repubblicane e liberali e le compo-
sizioni ed opere che vennero eseguite in quell’epoca. Si vuole qui intendere che spesso 
la scelta di eseguire un’opera rispetto ad un’altra non era dettata dal caso, ma rispondeva 
al bisogno di trasmettere un determinato messaggio: quello del quale l’opera si riteneva 
fosse portatrice. Prendiamo per esempio il caso sopra citato de La battaglia di Legnano: 
con l’esecuzione del pezzo si volle sottolineare che vi era similitudine tra gli italiani del 
1849 e quelli dei comuni italiani del XII secolo. Entrambi vivevano sotto una dominazio-
ne straniera, entrambi dovettero usare la forza delle armi per uscire dallo stato di minorità 
in cui si trovavano. L’esecuzione di quest’opera non fu soltanto un inno alla libertà ed un 
tripudio per la neonata Repubblica romana, ma fu anche un richiamo all’azione nei con-
fronti degli stranieri dominatori (e dei loro alleati) ancora presenti nella penisola. 

Da questo punto di vista i corpi bandistici hanno svolto l’importante funzione di 
mettere in comunicazione il mainstream risorgimentale con il popolo, agevolando l’ac-
quisizione delle “idee-in-musica” anche da parte di chi non poteva permettersi di andare 
a teatro o frequentare i salotti. I motivi musicali, le marce e le idee risorgimentali diffuse 
nei teatri trovarono nelle bande musicali un felice, quanto riuscito, canale di diffusione. 
Nel caso particolare della Banda di Rimini, che, come vedremo, all’inizio svolgerà la sua 
attività sotto lo stretto controllo dello Stato Pontificio, questo aspetto, seppur presente ed 
emergente in diverse circostanze, è rimasto inevitabilmente latente. Esso esplose soltanto 
una volta che Rimini, nel 1859, si liberò dalla dominazione papalina e votò per l’annes-
sione al Piemonte. Dopo la proclamazione dell’Unità nazionale la Banda, in quanto isti-
tuzione divenuta nel frattempo comunale, vivrà stagioni di intensa attività concertistica, 
legata soprattutto alle feste dello Statuto e ad altre commemorazioni.

 Ma chi erano, concretamente, i bandisti? Come ci ricorda ancora una volta Pietro 
Righini19, nella prima metà dell’800, le bande si formavano dal sodalizio di alcuni ap-
passionati, il più delle volte autodidatti, che si riunivano volontariamente per suonare, 
coordinati da un maestro, spesso l’unico vero professionista del corpo. In alcuni casi 
entrare nella banda diventava una felice “gavetta” per chi, studente del conservatorio o 
di un istituto musicale, ambiva con la pratica a raggiungere maggiori risultati. Ma quasi 
sempre chi suonava nella banda era un semplice cittadino che si era avvicinato alla mu-
sica ascoltando marce ed inni eseguiti da corpi bandistici locali o dalle bande militari20.

Si può anzi sostenere che l’aspetto di maggior interesse di queste realtà musicali stes-
se proprio nella loro spiccata componente autoctona e popolare: così formata, la banda 
risultava essere una chiara emanazione dello spirito cittadino, e le melodie eseguite dagli 
stessi bandisti acquistavano il valore aggiunto di essere, sentimentalmente, l’autentica 
voce della città.

19 Ivi, pp. 192-204.
20 A. cArlini, Le bande musicali nell’Italia dell’Ottocento: il modello militare, i rapporti con il teatro e la 

cultura dell’orchestra negli organici strumentali, in «Rivista Italiana di Musicologia», Vol. XXX, 1995, 
n. 1, pp. 85-133.
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1.3. Gli antecedenti: i moti del 1831

Nel frattempo, dall’Europa provengono idee di stampo liberale e questo non fa altro 
che fomentare un clima di aperta rivolta nei confronti dell’autorità papale e della presenza 
austriaca nella penisola. Il Papa aveva rafforzato le misure di sorveglianza nei confronti 
delle società segrete ed esteso il controllo sociale e culturale sulla popolazione. Cionono-
stante, nel 1831 scoppiarono moti rivoluzionari destinati ad avere forti conseguenze sul 
lungo periodo: il 3 febbraio insorgeva Modena, il 4 Bologna, il 5 era la volta di Reggio 
Emilia, Imola, Faenza e Forlì, il 6 di Cesena, Rimini e Ravenna. I moti, contagiando 
paese dopo paese, correvano lungo la via Emilia, dal reggiano all’Adriatico. A Rimini i 
legati apostolici vennero allontanati, gli stemmi papali sugli edifici distrutti e sostituiti 
dalle bandiere con il tricolore, che ornarono tutta la città. Antonio Bianchi ci riferisce che 
in quei giorni persino la Luna pareva avere sfumature rosso, bianco e verde:

Essendovi un poco di nebbiume con aria da Ostro, la luna aveva un piccol cerchio coi colori dell’iride, 
ben marcati però il rosso ed il verde, che uniti al bianco che formava il nebbiume di rimpetto al disco lunare, 
sembrava che anch’essa si fosse ornata de’ tanto famosi tre colori21.

Tanto era l’ardore patriottico che addirittura anche nel seno della gerarchia eccle-
siastica si trovava chi era favorevole a questi sommovimenti politici. Ci stiamo riferendo 
ad Alessandro Berardi, trentenne parroco di Sant’Aquilina, che proprio in quei giorni di 
ardente patriottismo mandò a stampa una Lettera di un sacerdote dell’Emilia sugli avve-
nimenti politici dello stato pontificio nel febbraio del 1831, in cui, con citazioni evange-
liche e passi biblici, sostenne la necessità che il papa si spogliasse dell’«odiosa sovranità 
temporale, che fu tante volte materia di scandalo, e ai suoi veri interessi sì perniciosa»22.

Tutta Rimini visse un periodo di festosa concitazione che durò diversi giorni, du-
rante i quali vennero organizzati giochi, manifestazioni e spettacoli di ogni tipo. Carlo 
Tonini riporta che:

Tutta la città fu quindi in festa. La bandiera nazionale ventolava dalle ringhiere e dai balconi 
del palazzo municipale e degli altri edifici pubblici: i petti e i cappelli dei cittadini, non esclusi 
i sacerdoti, che ne ebbero il permesso dal vescovo, si mostravano fregiati della coccarda 
tricolorata: banda musicale rallegrava gli animi con elette armonie: dovunque risuonavano 
gli inni patriottici alla francese […]. Ma di tutti gli spettacoli di que’ giorni, sia nel teatro, 
sia per la città, il più notevole fu quello che si vide il 10 in cui una schiera di donzelle e di 
gentildonne marciarono militarmente per la via del corso in mezzo a due squadre di Guardia 
nazionale a piedi e a cavallo, gridando viva la libertà, viva l’Italia, viva la religione. Quando 
furono giunte innanzi al palazzo del Vescovo Zollio, questi si mostrò dalla ringhiera e al grido 
di Viva la religione batté le mani plaudendo […] Onde tutta quella rozza turba proruppe in 
altissime grida di un’entusiastica gioia, e quindi si diede a percorrere la città unitamente alle 

21 A. BiAnchi, Storia di Rimino dalle origini al 1832: manoscritti inediti, Bruno Ghigi Editore, Rimini, 
1997, p. 187.

22 n. mATTeini, Rimini negli ultimi due secoli, Rimini, Maggioli Editore, 1977, pp. 89-90. La figura di 
Alessandro Berardi è davvero interessante. Per approfondimenti: A. scArPellini, Don Alessandro Be-
rardi patriota riminese, in «Studi Romagnoli», XIV, 1963, pp. 429-446. Berardi non fu un caso isolato; 
altri ecclesiastici sostennero la causa rivoluzionaria. In merito a questo si rimanda alle note del già citato 
testo del Matteini, p. 90.
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milizie con gli evviva alla libertà mista al suono della banda cittadina23.

I predecessori di coloro che formeranno la prima ufficiale Banda musicale riminese, 
quindi, parteciparono ai festeggiamenti per l’avvenuta liberazione dal potere pontificio. La 
loro ensemble, per l’occasione,prese significativamente il nome di Banda Nazionale di Ri-
mino, laddove l’aggettivo “nazionale” non fu di certo scelto a caso. I bandisti del 1831, in 
questo modo,intesero ispirarsi idealmente all’obiettivo ultimo che animava i rivoluzionari: 
l’unità e l’indipendenza dell’Italia24. La loro partecipazione alle manifestazioni pubbliche 
in quelle giornate di festoso patriottismo era di per sé stessa un messaggio di adesione ad 
un progetto politico più ampio. Queste idee ed «elette armonie» creeranno in futuro diversi 
problemi ai bandisti, poiché, come vedremo, la Chiesa non si dimenticherà di quanto av-
venuto nel corso dei moti del ’31. Ancora 12 anni dopo, infatti, quando i “nuovi” bandisti 
chiederanno alla Sacra Congregazione degli Studi l’autorizzazione di costituirsi in corpo 
ufficiale, incontreranno non poche difficoltà. Lo vedremo successivamente. 

Intanto la rivoluzione continuava...

... Venne creato un nuovo governo centrale a Bologna, presieduto da alcuni rappre-
sentanti delle città che aderirono ai moti, e costituito uno Stato politicamente ed ammini-
strativamente indipendente denominato Province Unite Italiane, la cui spina dorsale era 
la Via Emilia.

Un grande punto debole della nuova realtà statale era la dipendenza militare che 
questa aveva con la Francia. Appena gli Austriaci iniziarono ad avanzare verso il modene-
se nell’intento di ristabilire lo status quo ante della regione, scoppiarono nelle città delle 
insurrezioni contro-rivoluzionarie, inizialmente isolate poi via via più frequenti, che rista-
bilirono il governo pontificio (es: Montefeltro, Santarcangelo e Verucchio). I rivoluziona-
ri italiani fecero troppo affidamento su un intervento francese in funzione antiaustriaca, 
che non sarebbe mai arrivato.

Tonini riporta che nelle nostre città e contrade si sparse la voce di uno sbarco francese 
a Civitavecchia e che questa notizia venne felicemente festeggiata con l’accompagnamento 
della banda musicale per le strade25. La disillusione arrivò immediatamente. La Francia 
fece sapere che non sarebbe intervenuta e gli Austriaci iniziarono la loro facile riconquista. 
Il governo delle Province Unite Italiane indietreggiò rifugiandosi ad Ancona, mentre gli 
Austriaci avanzavano con la massima semplicità. Come nel febbraio la Via Emilia era stato 
l’asse di propagazione dei moti rivoluzionari, così nel mese successivo essa fu la direzione 
di marcia dell’esercito contro-rivoluzionario. Il 25 marzo le truppe del Generale austriaco 

23 c. Tonini, Compendio della Storia di Rimini. Parte II, 1500-1861 ossia dalla fine della Signoria 
Malatestiana all’Annessione della Città al Regno d’Italia, Bologna, Forni Editore, 1896, pp. 478-479. 
Corsivo nostro.

24 Se per il 1828 abbiamo la pur autorevole fonte letteraria di Carlo Tonini a testimoniare l’esistenza di 
una prima banda cittadina, è soltanto con il 1831 che possediamo la prima fonte storica dove si parla 
chiaramente di una formazione musicale denominata “Banda Nazionale di Rimino”. Si veda il Ruolo 
della Banda Nazionale di Rimino diretta dal Capo Banda Sig. Andrea Corradi nel 1831, in ACS, Organi 
e Uffici Preunitari, Congregazione degli Studi (1824), Istituti di Istruzione nei Comuni, b. 348, fasc. 
1792.3. (Rimini, 10 ottobre 1839, copia conforme all’originale).

25 Ivi, pp. 482-483.



28

Nascita e attività della Banda di Rimini nell’Ottocento fino alla Prima Guerra Mondiale  ׀

Mengen arrivarono a Rimini e si scontrarono con un gruppo di pochi rivoluzionari guidati 
dal Generale Carlo Zucchi. Lo scontro passò alla storia come la Battaglia delle Celle26.

Pochi giorni dopo le truppe austriache espugnarono la fortezza di Ancona, mettendo 
fine alle velleità del governo provvisorio. L’autorità pontificia venne restaurata così come 
le amministrazioni precedenti. Il papato, proprio come un leone ferito e rabbioso che cer-
ca il suo assalitore con l’intento di sbranarlo, instaurò una politica ancor più repressiva in 
tutto lo Stato: Rimini venne posta sotto stato d’assedio e presieduta da 60 dragoni guidati 
dal Colonnello Bentivoglio27. L’atmosfera è cupa.

1.4. Prime esperienze bandistiche a Rimini

Non sono molti i testi che parlano della musica a Rimini28, ed ancor meno sono 
quelli che parlano delle origini della Banda comunale. Ma sia che si tratti di articoli di 
giornale, sia che se ne parli in libri di storia cittadina, le ricerche non possono che partire 
da queste poche righe contenute nel volume secondo del Compendio della Storia di Rimi-
ni di Carlo Tonini, riguardanti le origini di tale istituzione: 

E forse allora pur anco nasceva il desiderio di avere un corpo di banda musicale cittadina: 
ma questo ancora non ebbe effetto che molti anni dopo, e cioè nel 1828, e fu composta 
di trenta buoni suonatori di istrumenti diversi da fiato, fra i quali il Grandi, eccellente ed 
ammiratissimo suonatore della tromba duttile29.

Da qui ricaviamo importanti informazioni: prima di tutto spicca l’anno della for-
mazione del corpo bandistico, il 1828, e ne viene descritta anche la composizione, con 
«trenta buoni suonatori», tra cui un non meglio precisato Grandi, suonatore di tromba dut-
tile (l’odierno trombone).Si trattava con buone probabilità di un gruppo amatoriale che 
volontariamente suonava per concittadini e viaggiatori in occasioni festive e cerimoniali 
di vario genere.

L’esistenza stessa di questo gruppo di musicisti dilettanti va letta come un chiaro 

26 n. mATTeini, Rimini negli ultimi due secoli, Rimini, Maggioli Editore, 1977, p. 93. L’obiettivo era quel-
lo di dare tempo al grosso delle altre milizie di raggiungere la fortezza di Ancona. La Battaglia delle 
Celle ha avuto un carattere ambivalente perché, se da una parte militarmente non ebbe grande risonanza 
(perdettero la vita in tutto una trentina di persone tra i due schieramenti), dal punto di vista morale ebbe 
un’enorme risonanza: fu il primo caso in cui un gruppo di civili italiani, male armati ed in estrema 
minoranza numerica, combatterono contro un esercito regolare austriaco. L’eco fu enorme, sia in Italia 
che all’estero. Persino Mazzini, da Marsiglia, gli dedicò un testo destinato a diventare il primo scritto 
politico del grande genovese: Une nuit de Rimini en 1831, pubblicato il 13 aprile 1831 sulle colonne del 
National di Parigi.

27 B. BAroni, Rimini nello Stato della Chiesa, in A. delVecchio, T. mAzzoTTi, c. cArdinAli, B. BAroni, A. 
monTAnAri, e. BiAnchi, A. GhiGi, Storia di Rimini dall’epoca romana a capitale del turismo europeo, 
Rimini, Bruno Ghigi Editore, 2004, pp. 173-249.

28 Alcuni testi di riferimento possono essere i seguenti: A. VAnnoni, La musica, in Storia illustrata di Ri-
mini, Milano, Nuova Editoriale Aiep, 1991, Vol. IV, pp. 1041-1056; A. VAnnoni, Accademie musicali a 
Rimini nel XVIII secolo, in «Studi Romagnoli», LII (2001), pp. 493-519; l. Tonini, Della storia civile e 
sacra Riminese, vol. VI, parte II, pp. 298-333.

29 c. Tonini, Compendio della Storia di Rimini. Parte II, 1500-1861 ossia dalla fine della Signoria Mala-
testiana all’Annessione della Città al Regno d’Italia, Bologna, Forni Editore, 1896, p. 458.



29

Capitolo I _ 1828-1844. La fondazione della Banda nella Rimini della Restaurazione

segno del desiderio della Rimini popolare di dotarsi di una propria identità musicale, e va 
interpretata come un lascito di lungo periodo della Rivoluzione francese: era l’afferma-
zione di alcune tra le nuove esigenze della borghesia e dei ceti popolari. Da questo punto 
di vista, grande era la differenza tra la musica dei salotti aristocratici e delle accademie 
musicali30 rispetto a quella nazional-popolare, emergente, delle bande cittadine.

Sempre del 1828, per esempio, è la pubblicazione degli Statuti della Accademia Fi-
larmonica di Rimino31, un’istituzione tipicamente nobiliare/alto-borghese e, per così dire, 
calata dall’alto, con la quale i benestanti riminesi si facevano carico di sostenere le spese 
per l’educazione musicale dei propri membri «filarmonici», spesso anche di estrazione 
popolare. Questa accademia, tra i propri obiettivi fondanti, si proponeva la creazione di

una Filarmonica Società per lo mezzo più proprio a stringer lo scambievole amore de’ 
Cittadini, e ad accrescere l’ornamento, e il decoro della Patria32.

Si tratta di una istituzione di natura molto differente rispetto alla banda dei «trenta 
buoni suonatori» citata dal Tonini, nata come ensemble volontaristica di carattere tipica-
mente popolare. L’Accademia Filarmonica di Rimino nasce, invece, come un organismo 
fin da subito ben strutturato. Ad esempio, per quanto riguarda i soci («accademici»), essi 
venivano divisi dallo Statuto in tre categorie: 

• Accademici Contribuenti, coloro che versavano all’istituzione una quota mensile;

• Accademici Contribuenti e Filarmonici, coloro che, oltre a pagare la quota, 
prestavano il loro libero servizio nei concerti;

• Accademici puramente Filarmonici, coloro che suonavano esclusivamente uno 
o più strumenti, senza contribuire finanziariamente.

Inoltre, trattandosi di un’istituzione ufficiale, l’ingresso era subordinato al rispetto di 
requisiti, alcuni dei quali inerenti la moralità personale e, per così dire, l’“ordine pubblico”:

Art. 1. Qualunque persona desideri d’essere Socio dell’Accademia Filarmonica dovrà 
avanzare alla Commissione una petizione in iscritto indicando a quale classe voglia 
appartenere. Se il presentato sarà fornito de’ requisiti, che si richieggono nell’Articolo 
seguente, la Commissione avrà diritto di aggregarlo.

Art. 2. Non saranno ammesse fra i Socj contribuenti, che persone di buona morale, che siano 
della classe dei Signori Nobili, de’ Possidenti che vivono decorosamente, degli Ecclesiastici, 
de’ Negozianti, degli Impiegati di Governo, o nelle Magistrature, e quelli, che esercitano 
una professione liberale. Si richiede pure commendevole condotta in quelli che dimandano 

30 A. VAnnoni, Accademie musicali a Rimini nel XVIII secolo, in «Studi Romagnoli», LII (2001).
31 Vi sono, infatti, testimonianze scritte di un’intensa attività dell’Accademia Filarmonica a Rimini già 

prima del 1828. È del 13 aprile 1817, ad esempio, un documento che ci informa dell’inaugurazione 
della «Nuova Società Filarmonica», in occasione della quale il notabile riminese Filippo Giangi «dires-
se con sommo applauso il difficile ed ottimo spartito della Selvaggia del celebre maestro Coccia». In 
questa occasione, tale fu il successo che al Giangi venne tributato un sonetto in cui si celebrava l’abilità 
dell’allora «Direttore e Maestro di Musica» (cfr. FT, bobina 15, foglio numero 234). Per ulteriori appro-
fondimenti dell’attività filarmonica nel riminese si veda il già citato A. VAnnoni, Accademie musicali a 
Rimini nel XVIII secolo, in «Studi Romagnoli», LII (2001).

32 Statuti dell’Accademia Filarmonica di Rimino, Rimini per gli Albertini, 1828, p. 3.
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l’ammissione fra i Socj puramente Filarmonici, ed avendo abilità, giustificata per mezzo 
d’esame avanti i Direttori di musica, che ne rilascieranno corrispondente Certificato, 
verranno accettati.

Art. 3. Anche le Donne saranno accettate nella Società Accademica. Potranno appartenere 
a qualunque classe, assoggettandosi egualmente alle condizioni stabilite per gli Uomini. 
Elleno però non potranno sostenere veruna carica, ne saranno ammesse alle Congregazioni, 
perché niuna parte avranno negli interessi dell’Amministrazione33.

Ai concerti organizzati dall’Accademia, per i quali erano predisposti appositi bi-
glietti d’invito, erano chiamati a partecipare i soci e le loro famiglie, nonché

Art. 6. Sarà libero l’ingresso per sua Eccellenza Reverendissima Monsignor Vescovo, Illustrissimo 
e Reverendissimo Monsignor Vicario Generale, per gli Illustrissimi Signori Governatore, e Gonfaloniere, i 
quali anzi saranno pregati d’onorare le Accademie formali di loro presenza34.

Come si può vedere, l’Accademia non ha certo quel carattere spontaneo, popola-
re,“liquido” che contraddistingue la banda delle origini. Presto, tuttavia, anche la banda si 
munirà di un proprio regolamento, che ricalcherà almeno in parte quello dell’Accademia. 
La somiglianza tra i due documenti può suggerire un’attenta lettura, da parte dei bandisti, 
dello statuto degli accademici per trarne utili spunti. In ogni caso, come vedremo a breve, 
il primo regolamento della banda ne definirà in maniera dettagliata struttura e obiettivi.

Completano il panorama musicale riminese di quegli anni le bande militari: quella 
pontificia e, relativamente agli anni compresi tra il 1831 ed il 1838, quella austriaca35. 
Queste bande si esibivano in occasioni ufficiali volte a celebrare festività civili e religiose 
che in sé racchiudevano anche un’anima autenticamente popolare, come nel caso delle 
tombolate cittadine organizzate in concomitanza delle ricorrenze di santi e patroni36. In 
queste occasioni, dal sapore tipicamente felliniano, si respirava vera e propria aria di 
festa: corse di cavalli «Barberi», solenni processioni di pubblica devozione, sfolgorio di 
fuochi pirotecnici intervallavano l’estrazione dei numeri declamati da banditori comuna-
li, mentre

La Banda Militare con lieti e festevoli suoni terrà rallegrata la Popolazione dal momento in cui sarà 
fatta la Corsa [si intende quella dei cavalli, n.d.A.], fino dopo che saranno incendiati i Fuochi d’Artificio37.

Le bande militari si esibivano anche a teatro. Per esempio, la sera del 4 aprile 1836, 
in piena occupazione austriaca di Rimini, in occasione dell’esibizione del tenore riminese 
Luigi Fantini e con larga partecipazione di «Dilettanti Filodrammatici» (un gruppo locale 
di autodidatti del teatro) e «Filarmonici»,

nonché dell’egregia Banda Austriaca, che per puro sentimento di filantropia lo favoriscono 

33 Ivi, pp. 8-9.
34 Ivi, p. 11.
35  Rimini, in quegli anni, fu sede di una guarnigione austriaca chiamata a puntellare il potere pontificio 

dopo la Rivoluzione del 1831.
36 Possiamo ricordare, a titolo di esempio, la tombolata di domenica 8 agosto 1824 svolta nella Piazza 

della Fontana (l’odierna Piazza Cavour) per la festa del Santissimo Crocefisso, e quella di domenica 12 
agosto 1827, tenutasi nella Piazza Maggiore di Sant’Antonio (l’odierna Piazza Tre Martiri) per la festa 
dell’omonimo santo.

37  FT, bobina 22, anno 1827. 
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[al Fantini, n.d.A.], ha l’onore di potere invitare questo rispettabile Pubblico, ed inclita 
Guarnigione al suddetto trattenimento38,

in cui furono eseguite varie composizioni tra sinfonie, commedie, cavatine, arie, fantasie, 
duetti e «Walzer con introduzione e Finale di nuovo genere composto dall’esimio Ma-
estro Tedesco Lanner, dedicato alla Sovrana Anna Maria Carolina [l’allora Imperatrice 
consorte d’Austria, n.d.A.]».

1.5. La fondazione della Banda di Rimini

Il 14 aprile del 1831, subito dopo il fallimento dei moti rivoluzionari, il Gonfalo-
niere Filippo Battaglini invia una lettera al Presidente dell’Accademia Filarmonica di Ri-
mini39, informandolo della decisione papale di chiudere tutte le accademie del territorio, 
compresa la loro40. È il primo atto di una politica pontificia che riguarda tutto lo Stato e 
che ha come obiettivo lo stretto controllo di ogni forma di associazionismo, comprese le 
Università, sospettate di essere possibili focolai di rivolta e sovversione41.

I futuri bandisti dovettero provare sulla propria pelle la politica diffidente del papa, 
tanto che le «elette armonie» musicate da alcuni di loro durante i moti del 1831 impedi-
rono un limpido e tranquillo rapporto tra l’autorità e coloro che volevano far parte di tale 
nuova istituzione. Il 18 gennaio del 1842, quindi ben undici anni dopo i moti rivoluzionari 
che avevano coinvolto anche la Romagna, alcuni «Filarmonici di Rimini»42inviarono al 
Prefetto della Sacra Congregazione degli Studi, Cardinal Luigi Lambruschini, un rego-
lamento per Bande, purtroppo pare andato perduto, «onde ottenere l’approvazione per 
organizzarsi in Banda Comunale»43. Per avere maggior margine di successo venne richie-
sto anche l’intervento mediatore del Cardinal Luigi Vannicelli, evidentemente ritenuto 
sostenitore della causa dei bandisti e di conseguenza adatto a tale scopo. Tuttavia, il Van-
nicelli aveva come sua prima preoccupazione la tutela dell’ordine pubblico. Infatti, come 
si vede nella lettera che indirizzò al Cardinal Lambruschini, lo stesso Vannicelli aveva 
richiesto all’allora Governatore di Rimini, Luigi Pani, l’elenco dei musicisti che avevano 
composto la “banda” al tempo dei moti del 1831 per poterlo confrontare con la lista di 
coloro che intendevano costituire quella nuova. Si trattava di quella Banda Nazionale di 

38  FG, bobina 5, foglio n. 199.
39  Il Presidente dell’Accademia dal 1828 e almeno fino al 1833, da quanto risulta dalle fonti in nostro pos-

sesso, fu Angelo Antimi. Cfr. Statuti dell’Accademia Filarmonica di Rimino, Rimini per gli Albertini, 
1828, p. 16; ACS, Organi e Uffici Preunitari, Congregazione degli Studi (1824), Istituti di Istruzione nei 
Comuni, b. 348, fasc. 1792.3. (Lettera dell’8 aprile 1833).

40  ACS, Organi e Uffici Preunitari, Congregazione degli Studi (1824), Istituti di Istruzione nei Comuni, b. 
348, fasc. 1792.3. (Lettera del 14 aprile 1831).

41 i. mAnolA Venzo (a cura di), Congregazione degli studi. La riforma dell’istruzione nello Stato pontifi-
cio (1816-1870), Roma, Ministero per i Beni e le Attività Culturali. Direzione Generale per gli Archivi, 
2009, pp. XLVI-XLVII.

42  ACS, Organi e Uffici Preunitari, Congregazione degli Studi (1824), Istituti di Istruzione nei Comuni, b. 
348, fasc. 1792.3.

43 Lettera del Cardinal Vannicelli al Prefetto della Sacra Congregazione degli Studi Cardinal Lambru-
schini, in ACS, Organi e Uffici Preunitari, Congregazione degli Studi (1824), Istituti di Istruzione nei 
Comuni, b. 348, fasc. 1792.3. (Lettera del 27 dicembre 1842).
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Rimino che abbiamo già precedentemente incontrato e che, diretta dal capo banda Andrea 
Corradi, aveva partecipato attivamente al sostegno del governo delle Province Unite Ita-
liane. Il risultato del confronto operato dal Vannicelli confermò che undici di coloro che 
avevano recato domanda alla Sacra Congregazione degli Studi avevano già suonato nel 
gruppo del 183144.

Il Vannicelli richiese che agli undici “veterani” del ‘31 non venisse concesso il 
permesso di entrare a far parte della nuova formazione bandistica, «avendo fino all’epoca 
surricordata [il 1831, n.d.A.] manifestatamente spiegato il loro modo di pensare»45. Le di-
rettive di controllo che venivano da Roma erano applicate severamente anche da chi non 
faceva parte della Sacra Congregazione degli Studi. La possibilità di una nuova stagione 
di moti insurrezionali era temuta (e, come vedremo, a ragione) da buona parte del clero 
locale e nazionale. A difendere gli undici bandisti intervenne tuttavia proprio il Governa-
tore Pani, che riconobbe il bisogno di un atto di indulgenza in quanto, sebbene questi suo-
natori facessero effettivamente parte della formazione bandistica del 1831, ebbero soltan-
to la “colpa” di aver seguito alcune disposizioni di superiori, all’epoca (1842) non più in 
attività. Dalla lettera del Vannicelli sappiamo che tra gli undici suonatori erano presenti i 
nomi di Gaetano Zignani, Luigi Masi e Tommaso Pevozzi, conosciuti personalmente dal 
Governatore e ritenuti le vere guide della formazione bandistica che si voleva istituire. 
Privare il gruppo di questi tre elementi – continuava il Governatore – avrebbe con ogni 
probabilità inficiato la sopravvivenza stessa della banda, dato che i restanti componenti 
erano «una unione di persone apprendiste di scarsissimo valore»46.

Come già accennato nell’introduzione, queste formazioni bandistiche erano forma-
te principalmente da volontari dilettanti alle prime armi; di conseguenza non deve stu-
pire l’apparente durezza con la quale veniva descritta la maggioranza dei musicisti nella 
lettera al Lambruschini. Anzi, la bellezza ed il valore delle bande cittadine, soprattutto 

44 Ibidem. Da un manoscritto del 1839 ricaviamo la lista completa dei componenti la Banda Nazionale di Rimi-
no nel 1831: 1. Gentilini Pietro, 2. Pedrizzi Massimiliano, 3. …, 4. Nanni Vincenzo, 5. PedrizziGualgardo, 6. 
Cupi Luigi, 7. Ravegnani Filippo, 8. Mengozzi Lodovico, 9. Zignani Giuseppe, 10. Bertani Giuseppe, 11. 
Ducci Orazio, 12. Pevozzi Tommaso (alunno) (per i clarinetti); 13. Zignani Gaetano, 14. Foselli Luigi (per 
gli ottavini); 15. Pedrizzi Antonio, 16. Frontali Facondo (per i terzini, clarinetti in Mi bemolle); 17. Bianchi 
Gioacchino, 18. Codovilli Luigi (per gli oboi); 19. Onesti Costantino, 20. Brinca Ercolano (per i fagotti); 
21. Rossi Luigi, 22. Masi Luigi (alunno), 23. Belardini Luigi (alunno), 24. Orioli Domenico (alunno) (per le 
trombe); 25. Majani Gioacchino, 26. Dellabella Giuseppe (per le cornette); 27. Ghinelli Angelo, 28. Ghinelli 
Giuseppe, 29. Ghinelli Adamo (per i corni); 30. Grandi Giovanni (il famoso suonatore di «tromba duttile» 
citato da Carlo Tonini, morto ai tempi della redazione del presente documento, nel 1839), 31. Orioli Andrea, 
32. Laravoni Domenico (per i tromboni); 33. Muratori Giuseppe (grancassa); 34. Dall’Agata Giuseppe 
(piatti); 35. Regiani Francesco, 36. Santarelli Giovanni (per i cappelli cinesi); 37. Muccini Giuseppe (armo-
nico); 38. Beltramelli Giovanni (sistro); 39. Matteini Terenzio, 40. … (per i tamburi). I nomi evidenziati in 
grassetto si riferiscono ai musicisti presenti in entrambe le formazioni, quella del 1831 e quella del 1844. I 
nomi sono soltanto 10. Verosimilmente, l’undicesimo dovrebbe essere uno dei due nomi mancanti nel pre-
sente documento. Ruolo della Banda Nazionale di Rimino diretta dal Capo Banda Sig. Andrea Corradi nel 
1831, in ACS, Organi e Uffici Preunitari, Congregazione degli Studi (1824), Istituti di Istruzione nei Comuni, 
b. 348, fasc. 1792.3. (Rimini, 10 ottobre 1839, copia conforme all’originale).

45 Lettera del Cardinal Vannicelli al Prefetto della Sacra Congregazione degli Studi Cardinal Lambru-
schini, in ACS, Organi e Uffici Preunitari, Congregazione degli Studi (1824), Istituti di Istruzione nei 
Comuni, b. 348, fasc. 1792.3. (Lettera del 27 dicembre 1842).

46 Ibidem.
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nell’800, stava proprio in questa loro anima autodidatta e autoctona, che ne faceva una 
genuina emanazione dello spirito cittadino in musica.

Vannicelli, convinto dalle argomentazioni di Pani, inviò la lettera al Cardinal Lam-
bruschini spiegando dettagliatamente la situazione ed il parere del magistrato riminese. 
Trascorso qualche mese in attesa che il Prefetto della Congregazione degli Studi condu-
cesse gli accertamenti che riteneva opportuni, i futuri bandisti già avevano iniziato ad 
esibirsi in pubblici spettacoli senza autorizzazione, tanto da suscitare l’attenzione delle 
autorità governative che si rivolsero per chiarimenti al Gonfaloniere Luigi Pani e al Ve-
scovo, Monsignor Francesco Gentilini. La notizia arrivò nelle stanze dello stesso Car-
dinal Vannicelli che, d’imperio, impose ai sottoposti il «preciso obbligo di richiedere in 
tutte le S. Funzioni il permesso all’Autorità Ecclesiastica, e di non potersi mai riunire per 
suonare in pubblico senza la previa annuenza dell’Autorità Governativa»47. Nel frattem-
po i bandisti non si persero d’animo e, proprio al fine di regolarizzare la loro posizione, 
lavorarono alla redazione di quella che diventerà la prima versione del Regolamento della 
Banda musicale di Rimini, datata 28 aprile 1843.

Considerata l’importanza di questo documento ai fini della nostra storia, riteniamo 
significativo riportarlo per intero a beneficio di chi vorrà leggerlo.

47 Estratto di un dispaccio dell’Eminentissimo Sig. Cardinale Vannicelli Legato Apostolico di Forlì in 
data 12 Aprile 1844 relativo alla Banda Musicale di Rimino, in ACS, Organi e Uffici Preunitari, Con-
gregazione degli Studi (1824), Istituti di Istruzione nei Comuni, b. 348, fasc. 1792.3.

Il conte Alessandro Baldini (1821-1891)
(Archivio Fotografico della Biblioteca 
Gambalunga di Rimini)
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* * *

Regolamento peR la Banda musicale della città di Rimini

Art. 1. L’instituzione della Banda Musicale ebbe per iscopo il lustro del Paese 
unitamente alla istruzione della Gioventù per cui ogni bandista dovrà cooperare per 
quanto è da Lui al decoro della Città e del Corpo cui appartiene, attendendo con ogni 
studio al disimpegno del proprio dovere allontanando ogni causa di puntiglio e di 
controversia.

Art. 2. La Banda verrà retta e regolata da un Presidente da eleggersi dal Corpo 
Bandistico, e da approvarsi dalla Sagra Congregazione degli Studi.

Art. 3. Sarà il suddetto Corpo Bandistico istruito da un Maestro Direttore da 
eleggersi e da approvarsi come sopra. 

Art. 4. Le persone destinate al disimpegno delle suddette Cariche potranno 
scorso il primo biennio esservi confermate salva sempre l’approvazione della 
Sagra Congregazione degli Studi.

Art. 5. Dal seno dell’intero Corpo Bandistico saranno scelti sette Ufficiali cioè Imo 
Capo Banda, 2° il sotto Capo Banda, 3° il Cassiere, 4° l’Archivista, 5° il Puntatore, 
6° e 7° due Deputati del Corpo.

Art. 6. La elezione di questi Ufficiali spetterà per suffragi all’intero corpo della 
Banda, che sarà poi convocato per il suddetto effetto di biennio in biennio, onde 
confermare i nominati, o procedere a nuove elezioni.

Art. 7. Il Capo Banda sarà il Conduttore del Corpo Bandistico allorchè si troverà 
in azione e dovrà questo uniformarsi pienamente alle disposizioni che verranno da 
quello date con l’intelligenza del Maestro Direttore, onde diriggere le Funzioni e 
mantenere il buon’ordine e l’unione; spetterà allo stesso Capo Banda, sempre però 
di concerto con il Maestro Direttore, il fare radunare il Corpo Bandistico o per gli 
esercizi scolastici, o per le prove, che si riterranno necessarie dal Direttore suddetto 
ovvero onde intervenire a qualche funzione. Sarà il medesimo autorizzato di fare 
in unione ai due Deputati del Corpo, i Contratti allorchè in qualunque circostanza 
sarà richiesto per condurre a suonare la Banda Musicale; terrà un esatto giornale 
dei crediti che darà in esigenza al Cassiere, e delle spese per le quali in unione 
ai Deputati emetterà gli ordini di pagamento. Dovrà finalmente alla fine di ogni 
dimestre far rapporto al Presidente sulla condotta di tutti i Bandisti, ed occorrendo 
anche straordinariamente.

Art. 8. Il sotto Capo Banda supplirà al capo Banda allorchè sarà assente, od 
impedito ed avrà in allora tutte le di lui attribuzioni niuna riservata.

Art. 9. Il Cassiere dovrà riscuotere, e custodire tutti i denari che lucrerà il 
Corpo. Dietro biglietto d’avviso del Capo Banda esigerà le somme convenute per 
le singole funzioni, alle quali interverrà la Banda, e pagherà solo dietro regolare 
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invito sottoscritto dal Presidente, Capo Banda, o sotto Capo Banda, e dai due 
Deputati del Corpo. Dovrà poi tenere un esatto giornale degli introiti, e delle spese. 
Sarà tenuto a qualunque richiesta del Presidente, a render conto della sua gestione.

Art. 10. L’Archivista dovrà tenere custodita tutta la musica di ragione del Corpo 
Bandistico, e viene ad esso proibito di farne uso e molto più di darla o farla copiare 
ad altri. Dovrà poi il medesimo dispensare le parti, allorchè si dovrà suonare e 
ritirarli poscia.

Art. 11. Il Puntatore dovrà marcare i non intervenuti, ogni volta che la Banda si 
riunirà, o per esercizio, o per intervenire a qualunque funzione. Trovandosi egli 
impedito od assente verrà supplito dal sotto Capo Banda.

Art. 12. I due Deputati rappresenteranno il Corpo, e sempre in concorso de’ 
medesimi, di concerto col Presidente si faranno dal Capo Banda i contratti per le 
funzioni, e si emetteranno al Cassiere gli ordini di pagamento.

Art. 13. Tutti gl’individui componenti il Corpo della Banda Musicale saranno 
tenuti di radunarsi a qualunque invito del Capo Banda per suonare, e non 
potranno rifiutarsi sotto qualunque titolo, e saranno eziandio obbligati di recarsi 
alle Funzioni alle quali in Città, o fuori il Capo Banda, ed i due Deputati hanno 
promesso d’intervenire. Andando fuori di Città dovranno contentarsi degli alloggi, 
che saranno loro destinati, e dovranno usare tutta l’educazione possibile nelle 
Case d’alloggio. Dovranno rispettare il loro Maestro Direttore, ed il Capo Banda, 
e trattarsi vicendevolmente, con tutta l’urbanità. Dovendo il corpo Bandistico 
uscire dalla Città per eseguire dei concerti musicali dovrà riportarne in iscritto il 
permesso dell’Autorità Governativa.

Art. 14. Se qualcuno de Bandisti venisse processato, e condannato criminalmente 
per qualche titolo infamante non potrà far più parte del Corpo.

Art. 15. Onde ottenere che i Bandisti tutti siano diligenti, e puntuali nell’intervenire 
ogni volta che la Banda dovrà radunarsi, resta fissato che trattandosi di prova 
chiunque all’ora determinata non si troverà presente all’appello che si farà dal 
Puntatore sarà multato di baj 2 per ciascuna volta, e di altri baj 2 allorchè parimenti 
non si troverà presente che si ripeterà finita la prova. Trattandosi poi di funzioni 
pubbliche, ogni suonata a cui il Bandista non sarà intervenuto, verrà multato di 
baj 5 per ciascuna suonata, alla quale non si troverà presente fino alle 4, di modo 
che la multa in ciascuna funzione non passi mai i baj 20. Si stabilisce ancora, che 
gl’impediti ad intervenire alle prove, o funzioni dovranno antecedentemente far 
costare i motivi che li obbligano ad assentarsi, al Capo Banda, o in di lui mancanza 
a chi lo rappresenta, e le cause per le quali sono esentati dal pagamento della 
multa sono le seguenti 1° malattia qualunque approvata dal Medico, o Chirurgo 2° 
assenza per causa d’Impiego o Mestiere per procacciarsi il vitto: intendendo che la 
scusa di attendere al lavoro in Città non sarà ammessa. N.B. quando le mancanze 
senza un legittimo impedimento, e senza assenso del Maestro Direttore, o Capo 
Banda, ma per sola negligenza oltrepasseranno progressivamente il numero di tre 
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sarà subitamente espulso dal Corpo. Spetterà al Puntatore tenere registro delle 
multe da ciascuno incorse. Il Capo Banda, e i due Deputati potranno, in seguito 
all’essersi giustificati i mancanti, ordinare al Puntatore di cassare le multe notate 
a carico dei non intervenuti. 

Art. 16. Il Capo Banda ed i Deputati allorchè vedranno esservi in Cassa una 
sufficiente somma dovranno ordinare al Cassiere con invito o mandato dai medesimi 
sottoscritto il riparto della med.a fra tutti i Bandisti, che questo dovrà essere diviso in 
quattro classi, e che nel riparto degl’introiti verrà aggiudicato un quarto maggiore 
alla prima, e quindi alla successiva, con quella proporzione che sarà in seguito 
fissata dagli Ufficiali tutti di consenso. Nel riparto dovranno detrarsi a carico dei 
puntati le multe loro applicate, le quali poi si riuniranno all’intera massa divisibile 
tra tutti. Il Presidente potrà ordinare al Capo Banda, ed ai Deputati l’emissione 
dell’ordine pel riparto quando lo creda opportuno, e conosca che ciò si desidera 
dal Corpo Bandistico.

Art. 17. Potranno erogarsi i proventi suddetti anche in spese di oggetti necessari, 
od utili alla Banda, ma ogni spesa dovrà preventivamente essere approvata dal 
Presidente con l’annuenza dell’intero Corpo Bandistico.

Art. 18. In ciascun anno entro il Mese di Decembre dovrà radunarsi ordinariamente 
l’intiero Corpo Bandistico previo il permesso del Presidente, al quale il Capo Banda, 
i Deputati, il Cassiere, ed il Puntatore dovranno render conto di tutti gl’introiti 
della Banda, delle spese, dei riparti fatti, e delle multe applicate. In questa stessa 
seduta dopo un biennio si procederà pure alla conferma, o alla nuova elezione 
degli Ufficiali come agli Art. 4° e 6°.

Art. 19. Si aduneranno poi li Bandisti straordinariamente per trattare di cose 
relative all’istesso Corpo Bandistico tutte le volte che lo esiga il bisogno con 
intimazione sottoscritta dal Presidente previo l’assenso dell’Autorità Governativa 
che avrà diritto ad assistervi quando lo creda espediente anche mediante un 
rappresentante.

Art. 20. Non potrà farsi alcuni seduta dall’interno Corpo Bandistico, quando non 
vi presieda il Presidente il Gonfaloniere pro tempore od un Anziano, che potrà dal 
suddetto Gonfaloniere essere incaricato.

Art. 21. Resta interdetto ai Bandisti di unirsi particolarmente ed in dettaglio per 
suonare o di giorno o di notte senza ordine del Capo Banda, e del Maestro Direttore.

Art. 22. Accadendo due funzioni in un medesimo giorno, e in due diversi luoghi 
potrà il Capo Banda, od il Maestro Direttore dividere il Corpo in quel modo che 
crederanno più conveniente, senza che possa nessuno de’ Bandisti farne lagnanza, 
o ricusarsi di obbedire. Così se venisse richiesto non l’intero Corpo, ma una sola 
parte del medesimo potranno il Capo Banda, ed il Maestro Direttore scegliere quel 
numero di bandisti che crederanno sufficienti per suonare. Onde poi togliere per 
il suddetto motivo ogni giusto titolo di lagnanza resta stabilito che gl’incassi fatti 
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anche di una parte del Corpo Bandistico dovranno indistintamente passare nella 
massa comune a tutto il Corpo. 

Art. 23. Dovrà il Corpo Bandistico avere un Bidello, od Avvisatore, in quale 
sarà pure elegibile dall’intero Corpo, come all’Articolo 6°. Il di lui ufficio sarà 
di invitare i Bandisti dietro gli ordini del Capo Banda, e di seguire la Banda 
ovunque, allorchè sarà in azione onde prestarsi al servizio della medesima sempre 
però presso gli ordini del Capo Banda. Sarà al medesimo corrisposta dal Cassiere 
di semestre in semestre previo regolare mandato sulla massa comune del Corpo 
Bandistico la mercede che corrisponderà a ragione di bajocchi Dodici all’anno per 
ciascun individuo dei componenti la Banda, ed avrà inoltre diritto di essere posto 
nell’ultima classe nella percezione dei riparti accennati all’Articolo 16°.

Art. 24. Chiunque de’ Bandisti contravverrà a quanto è disposto in questo 
Regolamento fattone rapporto dal Capo Banda al Presidente sarà da questo 
primieramente ammonito, quindi sospeso dall’esercizio Bandistico, e finalmente 
a norma delle circostanze potrà anche essere espulso dalla Banda, e perderà ogni 
diritto sulla massa divisibile che sarà nella Cassa comune o d’altro, e così chi 
contravverrà all’Articolo 15°.

Art. 25. Lo stesso Presidente potrà richiamare al loro dovere li Bandisti in carica 
quando mancassero ai loro uffici, e se si rendessero colpevoli di insubordinazione 
al medesimo o di forti altre mancanze, potrà ancora convocare il Corpo Bandistico 
onde deliberare sulla destituzione dei medesimi dalla carica loro affidata. 

Art. 26. L’ammissione de socii al Corpo Bandistico dovrà farsi dall’Adunanza 
Generale previa per altro la espressa approvazione tanto dell’Autorità Ecclesiastica, 
quanto della Governativa, e dovranno i medesimi obbligarsi in scritto di osservare 
esattamente il presente Regolamento.

Art. 27. I Figli di Famiglia, i pupilli, i mancanti di beni di fortuna non potranno 
aggregarsi se non risulti in scritto il consenso della persona da cui dipendono e di 
soggetto che li garantisca.

Art. 28. Non potrà far parte del Corpo di Banda quell’Individuo che professa arte 
infamante, che sia stato inquisito e che non goda pubblica buona fama di religione, 
civiltà ed educazione.

Art. 29. Chiunque vorrà cessare di far parte del Corpo Bandistico dovrà 
indirizzare al Presidente la sua formale rinuncia. Se questa addurrà una legittima 
causa, e giustificata percepirà il dimissionato fino al giorno della rinuncia la quota 
di riparto degli introiti, ma in mancanza di legittima causa perderà qualunque 
diritto sui medesimi.

Art. 30. Resta poi stabilito che ogni tre Mesi ciascuno de’ Bandisti si dovranno 
sottomettere ad esame sotto il Maestro Direttore, o Capo Banda, o a chi essi 
destineranno, onde essere giudicati della sua abilità, secondo la quale verrà 
decretato a quale classe meriterà appartenere.
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Art. 31. Il Numero de’ Socj viene fissato a Quaranta.

Art. 32. Perché una risoluzione presa dalli Bandisti possa reputarsi legale, vi dovrà 
esser presente almeno una metà de’ Socj e sarà vinta la proposizione quando avrà 
riportata la maggioranza de voti.

Art. 33. La Banda essendo per istituto diretta anche per eseguire dei Concerti 
musicali nei Luoghi Sacri sarà espulso dal Corpo Bandistico chiunque mancasse 
al rispetto dovuto alla Casa di Dio.

Art. 34. Il presente Regolamento appena verrà approvato dalla Sacra 
Congregazione degli Studj verrà conservato nell’Archivio della Banda a cura del 
Segretario o Archivista, e ne sarà trasmessa copia autentica tanto a Mons. Vescovo 
di Rimini quanto all’E.mo Sig.r Card.le Legato di Forlì.

Art. 35. Tutti i componenti la sud.ta Banda si uniformeranno agli ordini ed alle 
prescrizioni dalla Superiorità colla debita prontezza e subordinazione salvo il 
ricorso alla S. Cong.ne degli Studj.

decRetum

Sacra Congregatio Studiorum postquam superius relatas leges accurate perpendit, 
easdem probandas et confirmandas censuit, prout hoc Decreto probat et confirmat, 
salva in omnibus sua auctoritate, eaque conditione, ut praedictae leges firmae 
maneant, neque ipsa S. Cong.ne inconsulta imnino immutentur. 

Datum ex S. Cong.ne Studiorum hac die 28. Aprilis 184348

      Card. Lambruschini Praef.  

F. Catarini a Secretis49

* * *

48 Di seguito riportiamo la traduzione: “DECRETO. La Sacra Congregazione degli Studi, 
dopo aver valutato accuratamente le leggi emanate precedentemente, ha deciso che esse do-
vevano essere approvate e confermate, come le approva e conferma con questo decreto, 
senza venir meno alla sua autorità su tutte, e a condizione tale che le predette leggi riman-
gano valide e non siano mutate in nulla senza consultare la stessa Sacra Congregazione. 
Emanato dalla Sacra Congregazione degli Studi addì 28 aprile 1843”.

49 ACS, Regolamento per la Banda Musicale della Città di Rimini, bb. 348, fasc. 1792.3.



39

Capitolo I _ 1828-1844. La fondazione della Banda nella Rimini della Restaurazione

Leggendo il documento si può capire che siamo di fronte ad un testo tutt’altro che 
improvvisato. Non dobbiamo farci fuorviare dalla parola “regolamento”, che al giorno 
d’oggi rimanda ad una sorta di “istruzioni per l’uso”. Si tratta invece, a tutti gli effetti, 
del vero e proprio statuto dei futuri bandisti, dal quale si può ricavare tutta una serie di 
informazioni preziose.

Iniziamo subito evidenziando il sorprendente – data l’epoca – carattere democratico 
di questa ensemble musicale. Fatto salvo il ruolo dominante della Sacra Congregazione 
degli Studi, che supervisionava ogni singola attività della formazione, tutti i suoi membri, 
indipendentemente dalla loro estrazione sociale, avevano pieno diritto di voto sull’elezio-
ne delle dieci figure che componevano l’organigramma della società, dal Presidente fino 
al Bidello. 

Era prevista una ripartizione dei bandisti in quattro classi distinte e scalari per im-
portanza, dalla prima scendendo verso l’ultima: ognuna di esse riceveva una quota degli 
incassi totali che la formazione guadagnava nel corso della propria attività, in proporzio-
ne al suo livello. Queste classi, tuttavia, non erano determinate dal reddito o dal ceto so-
ciale di appartenenza, ma erano fondate sul grado di abilità dei singoli bandisti che, ogni 
tre mesi, si dovevano sottoporre ad esame di fronte al Direttore o al Capo Banda. Questo 
significa che, pertanto, il figlio di un nobile non particolarmente dotato sul piano musicale 
poteva ritrovarsi nella quarta classe ed essere così sopravanzato (guadagnando meno) dal 
figlio di un bracciante del contado, musicalmente più abile. Anche questo aspetto com-
prova il carattere democratico e meritocratico della banda, fin dalle origini.

La struttura della formazione contemplava quaranta soci, organizzati secondo una 
ben definita scala gerarchica che ricorda da vicino quella delle coeve bande militari. L’or-
ganigramma prevedeva un presidente, figura di garanzia e rappresentante della banda, 
un maestro direttore, che dirigeva musicalmente l’ensemble, e sette figure di “ufficiali”, 
scelti tra i componenti stessi della formazione: un capo banda (accompagnato da un sotto 
capo banda), figura di grande importanza a livello organizzativo e vero trait d’union tra il 
corpo ed il maestro direttore; un cassiere, preposto alla gestione dei fondi dell’istituzione; 
un archivista, tenuto alla custodia degli spartiti musicali; un puntatore, figura temuta che 
teneva il registro delle assenze e delle presenze; due deputati, che organizzavano la parte-
cipazione della banda ad eventi e cerimonie; e un bidello avvisatore, preposto a richiama-
re i componenti del corpo in vista dei concerti e delle prove. I restanti soci erano semplici 
musicisti, suddivisi nelle principali famiglie strumentali delle bande: legni ed ottoni.

A riprova della strutturazione ben organizzata della neonata formazione, concorre 
la grande attenzione con la quale veniva regolamentata la vita interna della Banda in tutti i 
suoi aspetti. Innanzitutto, ai bandisti erano richiesti una serie di stringenti requisiti di buo-
na condotta morale, religiosa e civica, nel pieno rispetto delle leggi dello Stato Pontificio. 
Non dobbiamo dimenticare, infatti, la costante vigilanza operata sulle istituzioni cultu-
rali dalla Sacra Congregazione degli Studi, che potremmo definire un Ministero dell’I-
struzione ante litteram. Ai membri della Banda era richiesto essere, pertanto, cittadini 
modello sotto tutti i punti di vista: non dovevano, ad esempio, aver riportato condanne 
penali di alcun tipo, né esercitare non meglio precisate «arti infamanti» che potessero 
infangare il buon nome dell’istituzione. Particolare riverenza era richiesta in occasione 
della partecipazione della Banda alle funzioni religiose, come si legge nell’articolo 33 del 
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Regolamento: «La Banda[,] essendo per istituto diretta anche per eseguire dei Concerti 
musicali nei Luoghi Sacri[,] sarà espulso dal Corpo Bandistico chiunque mancasse al 
rispetto dovuto alla Casa di Dio».

Oltre a ciò, erano richiesti ai bandisti un impegno ed una puntualità esemplari, a 
tutela delle quali il Regolamento prevedeva sanzioni ed ammende di non poco rilievo. 
Qualora impossibilitati a prendere parte alle sedute di prova o alle vere e proprie esibi-
zioni pubbliche, dentro o fuori città, i bandisti dovevano presentare appositi certificati 
a giustificazione della loro assenza. In mancanza di una motivazione reale, i musicisti 
erano obbligati a rispondere positivamente al richiamo dei superiori: «Tutti gl’individui 
componenti il Corpo della Banda Musicale saranno tenuti di radunarsi a qualunque invito 
del Capo Banda». Come si può vedere, la partecipazione necessitava di un forte impegno, 
che doveva essere sostenuto da una sincera motivazione personale, nonché da una sentita 
passione per la musica.

Una volta scritto il Regolamento e inviato a Roma per essere valutato ed approva-
to dalla Sacra Congregazione degli Studi, passerà più di un anno prima che la Banda di 
Rimini possa dirsi ufficialmente costituita, pur esistendo nei fatti già dal momento della 
redazione del Regolamento stesso. Una lunga trafila burocratica (già allora!) si frappone-
va al raggiungimento della meta.

Un primo tentativo di formalizzazione del corpo con la nomina degli ufficiali fu ope-
rato dagli stessi bandisti già il 27 novembre 1843 (sette mesi dopo la stesura del Regola-
mento), ma queste prime elezioni furono invalidate dalla Sacra Congregazione in quanto 
i soci non si erano sottoposti a tutti i controlli ritenuti necessari. Nonostante questa prima 
battuta d’arresto, la Banda era già di fatto operativa, come testimonia un dispaccio del Car-
dinal Vannicelli, Legato di Forlì, in data 12 aprile 1844, in cui egli richiama le autorità loca-
li, incluso il Vescovo, a più severi controlli sulle esibizioni pubbliche del corpo bandistico50.

Giunti finalmente al 27 agosto 1844, tutti i quaranta membri della formazione furo-
no convocati dal Gonfaloniere Filippo Battaglini e dalle autorità locali in pubblica seduta 
al Municipio di Rimini. Solo cinque bandisti, per motivazioni che non siamo più in grado 
di conoscere, furono impossibilitati a partecipare. Dagli atti del verbale51 ricaviamo l’e-
lenco dei nomi, con firma autografa52, dei componenti la prima formazione ufficiale della 
Banda Musicale di Rimini. Ve li proponiamo di seguito nell’ordine in cui furono registrati 
dall’impiegato verbalizzante.

50 Estratto di un dispaccio del Cardinal Vannicelli a destinatario sconosciuto, in ACS, Organi e Uffici 
Preunitari, Congregazione degli Studi (1824), Istituti di Istruzione nei Comuni, b. 348, fasc. 1792.3. 
(Dispaccio del 12 aprile 1844).

51 Atto del Governo Pontificio in occasione della seduta municipale di istituzione della Banda Musicale di 
Rimini e nomina degli ufficiali, in ACS, Organi e Uffici Preunitari, Congregazione degli Studi (1824), 
Istituti di Istruzione nei Comuni, b. 348, fasc. 1792.3. (Atto della seduta municipale, 27 agosto 1844).

52 Solo dei presenti.
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1. Zignani Gaetano 21. Orioli Andrea
2. Mariani Gaetano 22. Doria Federico
3. Perazzini Gaetano 23. Gabrieli Luigi
4. Panzini Olinto 24. Masi Luigi
5. Galvani Gaetano 25. Noselli Adeodato
6. Beltramelli Costantino 26. Perazzini Raffaele
7. Cupi Luigi 27. Contessi Lodovico
8. Guardigni Benedetto 28. Benedettini Giovanni
9. Zignani Giuseppe 29. Galli Desiderio
10. Pagliarani Carlo 30. Noccheggiani Vincenzo
11. Pevozzi Tommaso 31. Bizzocchi Michele
12. Bertani Giuseppe 32. Rastelli Settimio
13. Codovilli Luigi 33. Foglini Michele
14. Onesti Costantino 34. Fagnani Annibale
15. Frioli Leonardo 35. Orioli Giovanni
16. Angelini Giulio 36. Orioli Nicola
17. Grossi Sisto 37. Mandolesi Matteo
18. Maccari Augusto 38. Dall’Agata Giuseppe
19. Galvani Benedetto 39. Serafini Eugenio
20. Gardini Luigi 40. Borgati Michele

 
In presenza della grande maggioranza dei musicisti,

«fu […] dalla rappresentanza governativa dichiarato, che il Corpo Bandistico è 
legalmente istituito, ed istallato onde procedere alle elezioni degli ufficiali voluti dallo 
stesso Regolamento».

In questo modo, dopo tante difficoltà, la Banda venne finalmente riconosciuta dalle 
autorità pontificie. Ma i giochi non erano ancora conclusi, anzi: si passava ora alle elezio-
ni, a scrutinio segreto, degli ufficiali che avrebbero guidato ed amministrato l’ensemble 
negli anni successivi. Un primigenio esercizio di vita democratica che, negato ancora nel 
campo politico, poteva così trovare espressione in un contesto che, per quanto locale, 
rappresentava indubbiamente per questi uomini una grande e sorprendente novità.

Per ogni figura di ufficiale, i bandisti erano chiamati ad indicare una preferenza tra 
coloro che facevano parte del corpo, mentre per quanto riguardava le prestigiose cariche 
di Presidente e Maestro Direttore, gli eletti potevano essere anche esterni. Si procedeva, 
quindi, allo spoglio delle schede e alla proclamazione per maggioranza di voti. E fu così 
che il 27 agosto 1844 la Banda Musicale di Rimini ebbe i suoi primi ufficiali legalmente 
eletti53:

53 Comune di Rimino. Elenco degli Ufficiali del Corpo Bandistico nominati nella Seduta del 27 Agosto 
1844, in ACS Organi e Uffici Preunitari, Congregazione degli Studi (1824), Istituti di Istruzione nei 
Comuni, b. 348, fasc. 1792.3. (Foglio per il Gonfaloniere Luigi Pani del 9 settembre 1844). 
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nome e coGnome cAricA VoTi

Pro                  conTro

Baldini Conte Alessandro Presidente 25 9

Savioli Giovanni Maestro Direttore 29 5

Galvani Gaetano Capo Banda 21 12

Masi Luigi Sotto Capo Banda 21 12

Pevozzi Tommaso Cassiere 21 12

Macari Augusto54 Archivista 20 13

Cupi Luigi Puntatore 23 10

Fagnani Annibale Deputato 26 7

Orioli Giovanni Deputato 19 14

Arlotti Paolo Bidello 30 4

Ci fu subito un primo caso di rinuncia. Costantino Beltramelli, che era stato eletto 
alla carica di Deputato assieme ad Annibale Fagnani, rinunciò per motivi a noi ignoti e al 
suo posto, dopo vari ballottaggi, venne eletto Giovanni Orioli.

Al termine delle votazioni seguì una cerimonia nel corso della quale i bandisti di-
chiararono di accettare formalmente il Regolamento che si erano dati e promisero di 
osservarlo fedelmente. La futura Banda Città di Rimini era nata.

_______________

54 La persona in questione compare nei documenti sia come Maccari che come Macari. Ignoriamo quale 
delle due versioni sia quella corretta.
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Lodovico Contessi

[\

Lodovico Contessi nacque a Rimini il 26 agosto 1821 da Giuseppe e 
Marianna Re, quest’ultima pesarese. Frequentò, senza porvi troppo impegno, 
il seminario e il ginnasio, ma evidentemente non era portato per la vita da 
studioso e nemmeno per la tonaca. In compenso, la sua vitalità e intrapren-
denza lo condussero a svolgere oltre trenta mestieri diversi, tra i quali copista 
di cancelleria, pirotecnico, preparatore di luminarie, pittore, scenografo, ad-
dobbatore, aerostata, costruttore di carri funebri e carnevaleschi, falegname, 
macchinista e suggeritore teatrale, ombrellaio e, naturalmente, attivissimo 
bandista fin dalla prima formazione originaria del 1843.

Il 16 dicembre 1844 venne nominato dal Municipio tubatore comunale; 
incarico che ricoprì per oltre 36 anni, andando “in pensione” il 26 dicembre 
1879. Nel 1895 iniziò a scrivere le sue Memorie, raccontando con vivaci e 
piacevoli pagine la storia della nostra città dalla prima metà dell’Ottocento 
fino al 1908. Il loro valore, per la storia di Rimini e della sua Banda, è pari 
soltanto alla loro difficile reperibilità. Pare infatti che il testo di Contessi, 
dopo essere stato la principale fonte per la compilazione del testo di Nevio 
Matteini, Rimini negli ultimi due secoli, sia misteriosamente scomparso, ri-
manendo inedito.

Nel 1858 ritroviamo Contessi, insieme a pochi altri veterani come lui, 
ancora presente nell’organico della formazione bandistica da poco divenuta 
comunale: una presenza costante ormai affermata nel tempo.

Lodovico sposò, nel luglio 1844, la riminese Teresa Anelli da cui ebbe 
ben quattordici figli, di cui tuttavia soltanto tre sopravvissero oltre ai tre anni 
di vita: Torquato, Elisa e Francesco. Così lo ricorda Nevio Matteini: «Non 
splendore di nascita, non grandiosità di opere, non onorificenza di cariche 
resero popolare il Contessi, bensì la pratica costante di tutti, anche dei più 
minuti doveri del suo stato. Modello di incensurato costume, cristiano d’anti-
ca fede, naturale genio d’artista, visse e morì povero, sebbene non fosse mai 
stato inoperoso». Morì a Rimini il 22 febbraio 1909.

La presenza ideale di Lodovico all’interno della Banda di Rimini venne 
portata avanti dal figlio Torquato, che troviamo nella formazione del 1898: 
anch’egli tra i firmatari dell’appello dei bandisti in difesa del loro Maestro 
Achille Abbati nella querelle contro il Signorini.
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10 luglio 1870. Locandina per spettacoli della Banda Cittadina 
nella zona turistica 
(Biblioteca Gambalunga Rimini)

14 febbraio 1872. Locandina per spettacolo al Teatro Vittorio Emanuele 
(Biblioteca Gambalunga Rimini)
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“Dove le parole finiscono inizia la musica. 

H. Heine”

Un quadro d’insieme delle 
attività dell’Associazione 
Banda Città di Rimini
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La Filarmonica città di Rimini è un’associazione senza scopo 
di lucro che raggruppa valenti musicisti e amanti della musica 
convinti che la musica migliori la qualità della vita e delle rela-
zioni interpersonali e che si impegnano per diffondere la cultura 

musicale nel territorio riminese, in particolare tra le giovani generazioni.

Il perno attorno a cui ruota la Filarmonica città di Rimini è la Banda, storica for-
mazione nata nel 1828, al servizio della città e dell’amministrazione comunale di Rimini. 

La Banda, sempre presente in occasione delle più importanti ricorrenze e cerimonie 
civiche e religiose, svolge anche un’intensa attività concertistica nei teatri e nelle arene da 
concerto.  Recentemente ha allestito un concerto sulle note di Nino Rota interamente de-
dicato a Federico Fellini. Si può ben dire che questo concerto rappresenta e rappresenterà 
il biglietto da visita della formazione bandistica riminese. E’ diretta dal 2005 dal Maestro 
Iader Abbondanza, valente trombettista e insegnante, già prima tromba nell’orchestra sin-
fonica di San Remo.

All’interno della Filarmonica sono poi attive altre formazioni musicali:

La Antonio Bertozzi Rimini Big Band, nata nel 2010, attualmente diretta dal Ma-
estro Renzo Angelini

La Banda Giovanile Città di Rimini, attiva dal 2012, diretta dal Maestro Andrea 
Brugnettini

L’Ensemble cameristico Città di Rimini, che ha debuttato nel 2016, diretta dal 
Maestro Iader Abbondanza

All’interno della Filarmonica inoltre prendono forma, anche temporanea, altri en-
semble formati spontaneamente da musicisti aderenti alla Filarmonica, la cui affiliazione 
è approvata di volta in volta dal direttivo della filarmonica.

Infine un altro punto focale è la Scuola di Musica per Banda, il vivaio che con-
tribuisce a formare i nuovi musicisti che andranno a far parte dell’organico della Banda, 
diretta dal Maestro Renzo Angelini.

Tutto ciò contribuisce ad allargare in modo importante l’orizzonte della filarmonica 
città di Rimini stimolando una nuova presenza nella città con l’obiettivo di affermare le 
varie formazioni come realtà culturali dinamiche e innovative con le radici saldamente 
ancorate nella storia della città.



Antonio Bertozzi, detto Lillo, si diploma in clarinetto nel 1975 
e in musica corale e direzione di coro nel 1977, insegnando poi 
in vari conservatori e in particolare all’Istituto musicale Lettimi 
dal 1981 al 2006. Dal 1984 al 1994 dirige il coro “Ariminum”. 
In ambito compositivo crea composizioni corali, da came-
ra, suite per orchestra, strumentazioni, trascrizioni ed ar-
rangiamenti, uno dei quali eseguito dagli ottoni dell’orche-
stra Sinfonica della RAI, presso l’auditorium di Torino nel 
1998 ed un altro eseguito a Roma nel dicembre 2007 dal-
la prima tromba dell’orchestra Sinfonica di Santa Cecilia. 
Assieme a Renzo Angelini ha fondato e diretto, fino alla sua 
scomparsa avvenuta nel dicembre 2012, la Rimini Big Band 
che oggi porta il suo nome.
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Antonio Bertozzi Rimini Big Band

Costituita nel 2009 per iniziativa dei maestri Renzo Angelini e 
del compianto Antonio Bertozzi, è parte integrante della Asso-
ciazione Banda città di Rimini con lo scopo di radunare i miglio-
ri musicisti jazz del territorio.  

L’obiettivo della A. B. Rimini Big Band è di offrire al pubblico il piacere di ascol-
tare brani musicali dal vivo, caratterizzati da sonorità intense, gradevoli, intervallate da 
frequenti variazioni di ritmo. L’intento è di ottenere uno stile che, pur facendo tesoro di 
tutto il lavoro di scrittura ed arrangiamento delle orchestre del novecento, da D. Ellington, 
G. Miller, C. Porter, possa introdurre l’ascoltatore in modo accattivante al jazz moderno 
di M. Davis, J. Coltrane, L. Morgan e H. Silver. A giudizio del pubblico e della critica 
l’A. B Rimini Big Band si colloca tra i più interessanti complessi swing della Regione, 
Ha inciso un cd live che è stato presentato al pubblico il 30 aprile 2010. 

I musicisti che fanno parte dell’organico della Big Band, diretta dal maestro Renzo 
Angelini, sono:

Sax alto: Valerio Barbieri, Luigi Ermanno Corbelli
Sax tenore: Oscar Marcucci, Cristina Roffi
Sax baritono: Graziano Pazzini, Riccardo Sabattini
Tromboni: Renato Pignieri, Andrea Brugnettini, Vitali Ermes, Dovilio Boldrini
Tromba: Elio Lucarelli, Stefano e Ivan Serafini, Giuseppe Belemmi, Rossi 
Roberta, Luigi Cesari, Rino Ronconi, Cesare Pedoni, Gilberto Bartolini
Chitarra: Glauco Pini
Basso: Pierpaolo Corbelli
Pianoforte e tastiere: Roberto Patumi
Batteria: Gabriele Bianchi, Marco Montebelli
Maestro concertatore: Renzo Angelini
Cantante: Katia Elena Serafini
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2014. Antonio Bertozzi Rimini Big Band diretta dal Maestro Renzo Angelini (primo a destra in basso) 
(Archivio fotografico della Banda Città di Rimini)
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Antonio Bertozzi Rimini Big Band

28 giugno 2017. Rimini, porticato di Piazza Cavour. Concerto della Antonio Bertozzi Big Band diretto dal maestro 
Renzo Angelini 
(Archivio fotografico della Banda Città di Rimini)
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Banda Giovanile Città di Rimini

La Banda giovanile  città di Rimini è formata circa 60 ragazzi e ragazze dagli 8 ai 
13 anni che frequentano la Scuola di Musica per Banda istituita per iniziativa dell’as-
sociazione Banda città di Rimini  e riconosciuta per l’anno scolastico 2015/2016 dalla 
regione Emilia Romagna con determinazione n.4737 del 17.04.2015  della Responsabile 
del Servizio Istruzione della Regione Emilia-Romagna, di cui alla DGR n. 2254/2009 
come modificata dalla DGR n. 2184/2010.

E’ attiva dal 12 ottobre 2012. Da allora si è esibita in numerose occasioni riscuoten-
do ovunque simpatia e successo. 

Gli scopi della Scuola di Musica per Banda e della Banda Giovanile possono essere 
così sintetizzati: avviare un percorso di divulgazione e formazione musicale rivolto ai 
giovani delle scuole dell’obbligo riminesi, contribuendo in tal modo a formare il capi-
tale sociale della comunità riminese; offrire l’opportunità ai giovani riminesi, anche a 
quelli meno abbienti, di sperimentare e coltivare i propri talenti musicali e fare musica 
insieme; 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; creare un nuovo punto di riferimento per 
l’aggregazione e la socializzazione giovanile; contribuire al rinnovamento della Banda 
Città di Rimini.

La Banda giovanile ha un repertorio che spazia da musiche antiche fino alle più 
moderne composizioni utilizzando anche brani con strumento solista. 

La scuola di Musica per Banda e la Banda Giovanile città di Rimini sono sostenuti 
dall’Amministrazione comunale di Rimini, in collaborazione con l‘istituto Musicale G. 
Lettimi e dalla Banca Malatestiana senza il cui apporto non sarebbe possibile questa bel-
lissima esperienza.
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30 agosto 2015. Rimini, giardino della Rocca Malatestiana. Concerto della Banda Giovanile Città di Rimini 
diretto dal Maestro Renzo Angelini 
(Archivio fotografico della Banda Città di Rimini)
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13 ottobre 2013. Rimini, Teatro Novelli. Il Presidente Pietro Leoni presenta alla sua prima uscita la Banda Giovanile Città di Rimini 
(Archivio fotografico della Banda Città di Rimini)
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13 ottobre 2013. Rimini, Teatro Novelli. Il Presidente Pietro Leoni presenta alla sua prima uscita la Banda Giovanile Città di Rimini 
(Archivio fotografico della Banda Città di Rimini)
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Ensemble Cameristico Città di Rimini 

Si tratta di una formazione originale. L’ensemble è un’originale formazione ca-
meristica, costituito all’interno della Filarmonica Città di Rimini nel 2016 con l’intento 
di aprire un percorso destinato ad avere interessanti sviluppi nel panorama culturale citta-
dino e  a portare a conoscenza di un vasto pubblico la musica cameristica.

E’ composto da alcune prime parti della Banda Città di Rimini, da musicisti pro-
fessionisti che attualmente prestano la loro opera in qualità di titolari di cattedra presso 
vari Conservatori di Musica, da ex docenti di Conservatorio e da giovani talentuosi che 
occupano un ruolo importante in Orchestre Lirico Sinfoniche italiane.

 Il repertorio, in fase di continua sperimentazione, spazia tra diversi autori classici 
e moderni tra cui Mozart, Gounod, Dvorak, Beethoven.

L’organico, dell’Ensemble, diretto dal Maestro Iader Abbondanza varia a seconda dei 
brani eseguiti è composto da:

Flauto: Patrizia Fucci

Oboe: Fabio Fabbrizioli – Vincenzo Marinucci

Clarinetto: Renzo Angelini – Oscar Marcucci

Fagotto: Antonio Cavuoto – Luigi Ermanno Corbelli

Corno di bassetto: Stefano Bertozzi – Lorenzo Ravaglia

Corno: Michele Ceccarelli – Romeo Selvatici- Ivano Venturini – Agnesina Giso 

Violoncello: Gabriele Zoffoli

Contrabbasso: Giulio Pinchi
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Ensemble Cameristico Città di Rimini

26 marzo 2017. Rimini, Abbazia di Santa Maria di Scolca a San Fortunato. Concerto dell’Ensemble Cameristico 
Città di Rimini 
(Archivio fotografico della Banda Città di Rimini)
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La Scuola di musica per Banda

La Scuola di Musica per Banda ha iniziato la sua attività nel 2012  su impulso del 
presidente Pietro Leoni per iniziativa del maestro Renzo Angelini basandosi sul princi-
pio fondamentale  che la musica è un linguaggio universale che unisce e crea relazioni e 
amicizia. Gli obiettivi principali sono: 

• Rinnovare, ringiovanire  e assicurare il necessario ricambio l’organico della 
Banda Città di Rimini, inserendo nella Banda storica gli allievi più dotati. 

• Contribuire attraverso la formazione  e la diffusione della cultura musicale dei 
giovani riminesi, anche a quelli venuti da lontano, alla formazione del capitale 
umano della città; 

• offrire l’opportunità ai giovani riminesi, anche a quelli meno abbienti, di speri-
mentare e coltivare i propri talenti musicali e fare musica insieme nella Banda 
Musicale Giovanile;

• offrire ai giovani l’ opportunità di sviluppare le competenze musicali di base ap-
prese grazie ai programmi scolastici e predisporsi alla formazione specialistica; 

• creare un nuovo punto di riferimento aperto per l’aggregazione e la socializza-
zione giovanile; 

La scuola di musica per Banda, è riservata ai soci dell’Associazione Banda città di 
Rimini e ha attivato anche corsi per adulti, non ha finalità di lucro e si rivolge in primis ai 
giovani studenti della scuola dell’obbligo del territorio riminese, ( 9-14 anni) operando in 
stretto contatto con i direttori scolastici e con gli insegnanti di musica. L’attività primaria 
è quella di programmare e gestire corsi di formazione di base per aiutare i giovani  a de-
streggiarsi con gli strumenti tipici della Banda, partecipando, in tal modo, alla formazione 
della Banda Giovanile. 

Inoltre la scuola è a disposizione dei suoi giovani allievi, in stretta collaborazione 
con l’Istituto Lettimi, per orientarli nel prosieguo degli studi musicali.

Le classi strumentali sono le seguenti:

Flauto traverso 

Clarinetto

Sax 
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Tromba 

Trombone 

Corno 

Basso elettrico 

Batteria

Il corpo docente è formato dai seguenti insegnanti: 

Daniele Rocchetta, flauto 

Fabbri Denise, clarinetto 

Valerio Barbieri, sax 

Jader Abbondanza, tromba 

Andrea Brugnettini, trombone

Claudio Catalini, corno 

Stefano Travaglini, basso elettrico 

Marco Montebelli, batteria

La metodologia didattica preve-
de che sin dalla prima lezione il ragazzo 
abbia un immediato contatto con lo stru-
mento musicale emettendo i primi suoni 
che vengono successivamente scritti su 
un foglio pentagrammato così facendo lo 
studente impara le posizioni dei suoni e a 
leggere le relative note che esso produce, 
si passa poi alla fase immediatamente suc-
cessiva che riguarda la parte  socializzan-
te imparando a suonare tutti insieme 
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3 giugno 2017. Rimini, Palazzetto dello Sport. Saggio conclusivo del Progetto Music Desk per le scuole primarie 
promosso dalla Scuola di Musica per Banda e dal Distretto Musica Valmarecchia  
(Archivio fotografico della Banda Città di Rimini)
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La Scuola di musica per Banda

30 settembre 2013. Rimini, Grotta Rossa. Sede della Banda Città di Rimini. 
Lezione dei ragazzi della Scuola di Musica per Banda
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3 settembre 2017. Santa Sofia, Diga di Ridracoli. Esecuzioni delle Bande di Rimini, di Imola e di Santa Sofia per la 
manifestazione "Suoni nella foresta"  
(foto di Andrea Bonavita)

La Banda Città di Rimini aderisce all’ANBIMA, Associazione nazionale delle Bande 
Musicali, e il suo Presidente, Pietro Leoni, è membro del direttivo della Regione Emilia 
Romagna. In quel contesto la Banda Città di Rimini ha proposto la costituzione della 
Gran Banda della Romagna, un ensemble formato da più di 100 elementi provenienti 
dalle numerose bande romagnole, in grado di rappresentare l’eccellenza musicale del ter-
ritorio. Il complesso percorso costitutivo è iniziato recentemente con l’evento “Suoni nel-
la Foresta”, omaggio in musica delle Bande di Rimini, Santa Sofia e Imola alla decisione 
dell’UNESCO di inserire la Foresta integrale di Sasso Fratino, nel parco nazionale delle 
foreste Casentinesi, Falterona, Fumaiolo, nel patrimonio naturale dell’umanità. L’evento 
voluto da Romagna Acque-Società delle Fonti è parte di un progetto che valorizzi i beni 
ambientali, l’acqua in primo luogo, connettendoli con l’esperienza musicale.



La Filarmonica Città di Rimini ringrazia per il sostegno 
il Comune di Rimini, la Banca Malatestiana, la Regione 
Emilia Romagna, Romagna Acque - Società delle fonti,  
ANBIMA ER, Assonanza, Corriere Romagna e quanti, 
nel corso degli ultimi anni, hanno appoggiato i progetti 
dell’Associazione. 
In modo particolare il nostro ringraziamento va al 
numerosissimo pubblico che condivide e partecipa con 
affetto ai nostri eventi musicali .
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