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BANDE d’ITALIA  
Grande Raduno Nazionale a Firenze Capitale della Cultura,  18 settembre 2011 
 

L’evento “BANDE d’ITALIA” si iscrive nel generale quadro dei momenti celebrativi nazionali del 
150° Unità come iniziativa ricca di significato, di partecipazione popolare, di manifestazione attiva 
di “italianità”. Promosso dal Comune di Firenze con la Filarmonica G.Rossini e ANBIMA, è un 
grande raduno -l’unico in Italia- di bande italiane da ogni angolo della nazione, chiamate 
all’invasione pacifica e festosa dell’intera città di Firenze, allora capitale transitoria del regno, da 
sempre capitale di quella cultura e di quelle arti che hanno unito l’Italia ancor prima del progetto 
politico e di ogni diplomazia militare.  

Sarà per tutti una lezione di Risorgimento in musica, attraverso l’emozione e il sentimento popolare 
che la banda riesce ad evocare. Perché la banda musicale è da sempre un’espressione fortissima delle 
identità locali, di attaccamento a quelle piccole patrie confluite nella patria comune attraverso il 
difficile percorso di un popolo che ha voluto completare la propria unità e riconoscersi nazione. 

Un processo che le bande civiche hanno costantemente sostenuto con fierezza ed orgoglio: 
portando in piazza i grandi capolavori fino ad allora riservati al pubblico d’elite,  creando le prime 
scuole di musica popolare, accendendo gli animi con inni e canzoni patriottiche, accompagnando 
con entusiasmo gli avvenimenti della storia civile. Non dimentichiamo che gran parte delle Bande 
d’Italia, oltre mille all’oggi in tutta la penisola, datano la loro fondazione tra il tardo Ottocento e i 
primi del Novecento come veicolo di coesione sociale, di promozione umana nel ruolo ancora vivo 
di colonna sonora della comunità e dei suoi legami con il territorio.  

Il Raduno a Firenze - Programma della Manifestazione  

sabato 17 settembre 2011 ore 17.00  Piazza Signoria Arengario di Palazzo Vecchio  
Concerto di Apertura - Banda Musicale Giovanile del Piemonte 
domenica 18 settembre 2011  
ore   9.30 -11.30 Grande parata musicale delle BANDE d’ITALIA in sfilata nel Centro Storico 
ore 11.30 -12.00 Raduno in Piazza della Signoria con saluto delle autorità   
                           Esecuzioni all’unisono  “Marciando con Verdi”  e  “Inno Nazionale”   
ore 16.00 -17.30 Musica nei Quartieri:  sfilate, concerti, momenti musicali e d’incontro 
Compagini bandistiche ospiti: più di 70 Bande con autorità, gonfaloni e accompagnatori  al seguito, circa 
quattromila “musicanti”. Campagna adesioni condotta attraverso ANBIMA-Associazione Nazionale 
Bande Musicali Italiane.                            Segreteria organizzativa : Filarmonica di Firenze “G.Rossini” 

L’evento, con il Patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, della Camera dei Deputati, 
del MIBAC, del MIUR vede la partecipazione di Regione Toscana e Provincia di Firenze.  

Collaborano attivamente i cinque Quartieri di Firenze e il Comitato Fiorentino per il Risorgimento.  
Contributi tecnici: Casa editrice Musicale Tito Belati, Yamaha Italia, Onerati Strumenti Musicali - FI 
La manifestazione è organizzata dalla Filarmonica Rossini, storica banda della città fondata nel 
quartiere di Santa Croce nel 1867, al tempo di Firenze Capitale d’Italia.  
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