
6° SCHOOL JUNIOR 
BAND FESTIVAL

Città di Vinci
Orchestre Giovanili di fi ati

in concerto

Con il patrocinio di:

10 maggio 2015

Auditorium Frantoio Montalbano
Via Beneventi, 2 - Vinci (Firenze)

organizza

Scuola di Musica “Leonardo da Vinci”

COMUNE DI VINCIMinistero dell’Istruzione
dell’Università e Ricerca

Come si arriva:

In auto da Firenze-Pisa-Livorno superstrada 
FI.PI.LI uscita Empoli Centro.
Dall’A11 autostrada Firenze - mare uscita 
Montecatini Terme, seguire la statale 436. 
Dall’autostrada del Sole A1 uscita Firenze 
Scandicci, superstrada FI.PI.LI uscita Empoli 
Centro e seguire le indicazioni per Vinci.

Notizie sulla cittadina leonardiana

Immersa in una campagna verdissima, tra vigne 
ed oliveti che regalano ottimo vino e olio pregiato, 
Vinci è situata sulle pendici del Montalbano, 
incantevole massiccio collinare tra le province 
di Firenze e Pistoia, e dunque nel cuore della 
Toscana, a breve distanza dalle maggiori città 
d’arte della regione. Qui, in località detta Anchiano, 
Leonardo nacque il 15 aprile 1452 ed al suo genio 
universalmente riconosciuto sono intimamente 
legati i luoghi più suggestivi della città.

www.museoleonardiano.it
www.casanataledileonardo.it
www.terredelrinascimento.it

Con il contributo di:



La Scuola di Musica “Leonardo da Vinci”,
con il Patrocinio del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 
della Ricerca (Miur), della Regione Toscana, del Comune di Vinci

organizza il

6° SCHOOL JUNIOR BAND FESTIVAL
“Città di Vinci”

La manifestazione musicale si svolgerà il 10 maggio 2015

programma

Ore 9,00: 
- Arrivo previsto delle band giovanili e accoglienza da parte del  

ns. Staff presso Oleificio Coop. Montalbano (Via Beneventi).
- Visita libera per il Borgo di Vinci, della Chiesa di S.Croce e  

Fonte Battesimale, dove Leonardo ricevette il Battesimo, 
decorato con le nuove sculture di Cecco Buonanotte; visita al 
Museo Leonardiano.

- Possibilità di escursione a piedi ad Anchiano (casa di nascita di 
Leonardo) lungo la Strada Verde (2 km. dal centro del paese).

- Possibilità di visita guidata presso il frantoio “Montalbano” 
di Vinci: la visita prevede la spiegazione del percorso/processo 
produttivo che le olive compiono all’interno del frantoio per 
essere trasformato in Olio Extra vergine di oliva Toscano 
I.G.P. da agricoltura integrata (gratuita, con prenotazione 
obbligatoria), show-room aperto per tutta la manifestazione.

Dalle ore 12,00 alle 14,00: 
- Pausa pranzo presso l’Oleificio “Montalbano”, Via 

Beneventi, Vinci (mezzo km. prima dell’ingresso in paese). 
Il prezzo è di € 10.00 a ragazzo e € 15.00 a adulto (pane, 
schiacciatine, tartine assortite, mini tramezzini, crostini 
assortiti, pane e pomodoro, pizzette, prosciutto, salame, 
minestra di pane, insalata di farro, insalata di riso, insalata di 
pollo, dolce, acqua e bibite).

Presso gli Stand ci sarà:
L’esposizione di tutta la linea Buffet Student Group da parte 
della Ditta “Onerati”. Nell’occasione sarà offerta la possibilità di 
provare gli strumenti durante la manifestazione.
La presentazione dei nuovi supporti didattico-metodologici per 
orchestre giovanili di fiati a cura di “Animando Edizioni Musicali” 
di Sondrio.

Ore 14,00:
- Ritrovo presso il palco Oleificio Montalbano; saluto delle autorità.

Dalle ore 14,30:
- Inizio esibizione delle Band giovanili partecipanti.

Ore 19,00: termine della manifestazione
Ringraziamenti e consegna riconoscimenti del “6° School Junior 
Band Festival” Città di Vinci.

Per eventuali pernottamenti a prezzi convenzionati.
- “Albergo Alexandra”, Via dei Martiri 38. Tel. 057156224
- “Albergo Monnalisa”, Via Lamporecchiana 29. Tel 057156266
- “Hotel da Vinci”, Viale Togliatti 157. Tel 0571902083

INDICAZIONI E ADEMPIMENTI

- Tenere conto che ogni band avrà a disposizione 20 minuti di 
effettiva esecuzione e 5 minuti per la sistemazione sul palco 
(l’organizzazione ha la facoltà di interrompere l’esescuzione della 
band qualora superi i 25 minuti totali).

- La Direzione del Festival mette a disposizione i seguenti strumenti 
e accessori: gran cassa, batteria, leggii.

- Al responsabile di ogni Band verranno consegnati i coupon 
per il Pranzo secondo il numero delle prenotazioni pervenute  
(insegnanti, alunni e familiari, due gratuità per ogni band).

- Nell’iscrizione, si prega di indicare se la Band e familiari sono  
interessati alla visita con degustazione presso l’Oleificio, indicando 
il numero dei partecipanti (la visita è gratis).

- Il numero delle prenotazioni del pranzo di € 10.00 a ragazzo e
 € 15.00 a adulto dovrà essere confermato con bonifico:
 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CAMBIANO – AG. DI VINCI.
 Causale: “6° School Junior Band Festival”
 IBAN: IT 77P0842538170000030370746
 Entro e non oltre il 10 aprile 2015.

Tutte le informazioni e iscrizioni dovranno pervenire al seguente indirizzo: 
Scuola di Musica “Leonardo Da Vinci”
Via M. Cermenati, 27 - 50059 VINCI (FI)
Tel. e Fax 0571567771
Email: filarmonicadavinci@hotmail.it
Entro e non oltre il 10 aprile 2015

Info: M° Riccardo Bindi
 Direttore Scuola di Musica “Leonardo da Vinci” cell. 349 7230596
 Dott. Eugenio Fagnoni
 Presidente Scuola di Musica “Leonardo da Vinci” cell. 328 5625227

Si precisa che: 
- per i gruppi partecipanti non sono previsti rimborsi a piè di lista.

L’Organizzazione della Scuola di Musica di Vinci declina da ogni 
responsabilità per incidenti a persone e cose che dovessero accadere 
in itinere e durante la manifestazione.

6° SCHOOL JUNIOR BAND FESTIVAL
“Città di Vinci” - Vinci, 10 maggio 2015

SCHEDA DI ISCRIZIONE

Organizzazione generale: Scuola di Musica “Leonardo Da Vinci” di Vinci 

La presente scheda di iscrizione deve essere completata in ogni sua 
parte e inviata, insieme agli allegati, entro il 10 aprile 2015, per email: 
filarmonicadavinci@hotmail.it o per posta: Scuola di Musica “Leonardo 
da Vinci” via M. Cermenati, 27 - 50059 VINCI (Fi)

SCHEDA DI ISCRIZIONE

Nome dell’Istituto Scolastico (o Associazione):___________________________

Nome della Band giovanile:____________________________________________

Indirizzo dell’Istituto Scolastico (o Associazione):____________________________

Tel _________________________________ Fax __________________________ 

Email__________________________________________________________

Nome del Maestro Direttore____________________________Tel._____________

Nome del Dirigente Scolastico (o Presidente Associazione)___________________

Numero componenti della banda giovanile:________________________________

Allegati:
. Programma musicale dettagliato
(compositore, titolo composizione, edizione, durata brano)
tenendo conto che ogni band avrà a disposizione 20 minuti di effettiva esecuzione 
e 5 minuti per la sistemazione sul palco (l’organizzazione ha la facoltà di interrompere 
l’esescuzione della band qualora superi i 25 minuti totali);
. Presentazione della Banda giovanile;
. Elenco degli esecutori con il rispettivo strumento dell’organico
(NB. Per la composizione dell’organico, si tenga conto che abbiamo a disposizione 
un palco di m. 6x8);

Luogo e data________________________

Firma del Dirigente scolastico (o Presidente Associazione)____________________

Informativa sul trattamento dei dati ai sensi della L.675/96: ai sensi dell’art.10 della 
legge 675/96 si informa che i dati raccolti saranno trattati esclusivamente per garantire 
l’espletamento dell’organizzazione del 6° School Junior Band Festival “Città Di Vinci”.




