
Il futuro delle bande musicali è garantito dai giovani.

Avvicinarli al mondo della musica a volte non è facile ed è quindi utile conosce-
re e far proprie modalità già sperimentate.

Da queste considerazioni nasce l’idea di questo incontro con chi, giorno dopo 
giorno, ha già consolidato esperienze dirette.

Flavio Bar, Paolo Belloli, Laura Fermanelli, Donald Furlano, Denis Salvini e 
Angelo Sormani si confronteranno sui vari argomenti affinché si possano indi-
viduare spunti concreti per un’attività formativa e organizzativa efficace con i 
giovani.

e

organizzano

La partecipazione è gratuita.

Per motivi organizzativi è necessario inviare
l’adesione tramite mail a

scomegna@scomegna.com oppure a info@anbimapiemonte.it

o a mezzo fax al numero 011/962.70.55

entro e non oltre il giorno 30 settembre 2011.

A tutti coloro che invieranno l’adesione sarà offerto il buffet.

incontro con gli addetti ai lavori delle bande musicali
moderatore: Lorenzo Pusceddu

DOMENICA 9 OTTOBRE 2011
SANGANO (To)

Via San Lorenzo presso la Sala Pagoda

GIOVANI e BANDE
ESPERIENZE A CONFRONTO

 in collaborazione con:    Banda Musicale di Sangano e   Comune di Sangano



incontro con gli addetti ai lavori delle bande musicali
moderatore: Lorenzo Pusceddu

DOMENICA 9 OTTOBRE 2011
SANGANO (To)

Via San Lorenzo presso la Sala Pagoda

GIOVANI e BANDE
è un’idea di Scomegna Edizioni Musicali organizzata con ANBIMA Piemonte

e con la collaborazione della Banda Musicale e del Comune di Sangano

PROGRAMMA DELLA GIORNATA

h 9,30 – 13   ESPERIENZE A CONFRONTO

¤ Didattica e propedeutica della musica ad indirizzo bandistico. 
¤ I progetti formativi fra la banda e la scuola primaria
¤ Le bande giovanili: cosa sono, a cosa servono e come si organizzano?
¤ L’esperienza piemontese di Giovaninbanda
¤ L’esperienza dei concorsi di esecuzione per bande giovanili
¤ I concorsi di composizione per il repertorio delle bande giovanili
¤ Dibattito con i partecipanti

h 13,00  BUFFET

h 14,30 – 15,30   IL PROGETTO EDITORIALE GIOVANILE 
 di Scomegna Edizioni Musicali

¤ I gradi di difficoltà e le linee guida

h 15,30 – 17,30   DIMOSTRAZIONE PRATICA 
 con la Banda Rappresentativa Provinciale 
 Giovanile ANBIMA di Torino

¤ Studio e dimostrazione di brani di grado 1 - 1,5 - 2 e 2,5

h 17,30 – 19,00  CONCLUSIONI E DIBATTITO FINALE

GIOVANI e BANDE
ESPERIENZE A CONFRONTO


