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*Si à di dî di sì di dì 
è un tipico proverbio friulano. 
Tradotto significa 
"Bisogna dire di sì al giorno". 
Un buon auspicio per dei 
giovani strumentisti 
che si affacciano alla vita.
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La cultura musicale è molto radicata in Friuli Venezia Giulia 
come dimostra il gran numero di associazioni che, portatrici 
di diverse storie e tradizioni, sono capillarmente presenti 
sul nostro territorio. 
In questo ricco contesto spicca il settore bandistico, anche 
grazie all’opera meritoria dell’ANBIMA FVG, associazione che 
assiste le decine di bande regionali e sviluppa progetti utili 
a mantenere elevato il livello di diffusione della cultura musicale.
La banda giovanile, che compie 10 anni, è il fiore all’occhiello 
di questi progetti. In questi anni si è dimostrata efficace supporto 
alla formazione di centinaia di giovani strumentisti regionali. 
Lo spirito di gruppo, la qualità dell’insegnamento, la passione 
di allievi e maestri hanno consentito nel 2015 di coronare 
il suo lavoro con un appuntamento di grande rilievo, non solo 
musicale ma anche storico-culturale: il concerto di Redipuglia 
dedicato ai caduti della Grande Guerra di cui stiamo celebrando 
il centenario.
La necessità di descrivere ciò che sta dietro a questi eventi 

– le prove, lo studio le esibizioni che quotidianamente 
impegnano migliaia di persone – ha portato a ideare e a 
realizzare questo libro. Un’opera con cui ANBIMA FVG racconta 
la storia della Banda Giovanile in questo decennio. Ne traspare 
tutta la passione, l’impegno e il talento grazie a cui, sono 
certa, altre soddisfazioni e successi verranno colti nei prossimi 
anni. Con questo augurio voglio ringraziare tutti i volontari 
dell’associazione e riservare uno speciale saluto alle giovani 
e ai giovani componenti della Banda Giovanile.







Giampaolo Lazzeri
Presidente Anbima
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La progettualità rivolta alla creazione di Bande Giovanili, 
rappresenta un ponte ideale tra la tradizione delle bande 
musicali italiane e il suo futuro, da sempre canale espressivo per 
i giovani strumentisti emergenti, oltre all'opportunità di scambio 
generazionale per la produzione di contenuti musicali innovativi.
La finalità prioritaria di questi progetti è creare una nuova visione 
della banda musicale, investendo sui giovani, in quanto risorsa 
fondamentale delle nostre comunità, valorizzandoli attraverso 
la partecipazione attiva ad azioni che coinvolgono le associazioni 
musicali che rappresentano la massima espressione della cultura 
musicale presente sul territorio. Pertanto l'obiettivo specifico del 
progetto è guidare i giovani che si cimentano nello studio di uno 
strumento musicale, verso l’acquisizione di una solida formazione 
orientata alla creazione di una banda musicale che possa 
esprimere importanti potenzialità. Questi interventi prevedono 
una “contaminazione” dei contenuti della tradizione musicale 
espressa dal territorio attraverso lo scambio di esperienze 
tra diverse generazioni, al fine di creare laboratori di innovazione 
musicale ed offrire una esperienza positiva di educazione 
non solo musicale ma anche sociale e psicologica.
Il percorso progettuale del campus, che l'Anbima FVG 
ha intrapreso ben 11 anni fa, evidenzia risultati straordinari 
in termini di numeri (molti giovani hanno potuto vivere questa 
esperienza formativa) ma soprattutto in termini di qualità 
musicale espressa in ogni evento dove la Banda Giovanile, 
al termine di ogni campus, ha avuto l'opportunità di esprimersi.
La guida sicura e competente del M° Marco Somadossi 
e di tutti i docenti del campus, unitamente alla gestione tecnico 
logistica di Moro Pasquale con i suoi collaboratori tecnici é stata, 
sicuramente, l'elemento vincente di questa progettualità, che 
ha davanti a se ancora un lungo cammino.

Ad Maiora!
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Sono trascorsi in fretta dieci anni da quando l’ANBIMA del Friuli 
Venezia Giulia ha organizzato uno stage estivo per giovani 
strumentisti mirato all’approfondimento della musica d’assieme 
ed all’evoluzione psicodidattica nel rapporto tra giovani e la 
musica: iniziativa che nel corso degli anni si è consolidata ed 
affermata.
Il progetto ha immediatamente entusiasmato i giovani, tant’è 
che i partecipanti sono passati da 83 nel 2006 ai 130 dell’ultimo 
anno con un picco di 141 nel 2012. Direttore artistico è stato 
ed è il prof. Marco Somadossi – attuale docente della cattedra 
di composizione e direzione per orchestra di fiati presso il 
Conservatorio “Jacopo Tomadini” di Udine – che ha saputo, con 
la collaborazione di alcuni insegnanti del territorio regionale, 
costruire sapientemente l’idea che è sfociata nella formazione 
della Banda Giovanile ANBIMA del Friuli Venezia Giulia 
raccogliendo ampi consensi ed attestati.
La capacità di saper rinnovare e innovare sia le idee didattiche 
che quelle artistiche, ha portato a risultati e risvolti positivi tali 
da diventare riferimento di prim’ordine a carattere regionale e 
nazionale.
La formazione bandistica giovanile nel corso degli anni ha 
avuto modo di tessere collaborazioni e produzioni con i grandi 
nomi del panorama artistico-musicale italiano e mondiale. Val 
la pena citare quella assieme alla cantante Antonella Ruggiero, 
nell'indimenticabile concerto svoltosi nel Teatro Giovanni da 
Udine, la partecipazione al Festival Internazionale del Cinema 
a Venezia, per proseguire con il concerto dal tema “Redipuglia 
la Leggenda 1914-1918” tenutosi sul Sacrario di Redipuglia per 
una emozionante serata di commemorazione del centenario 
della prima Guerra mondiale. A tale performance hanno dato il 
loro contributo artistico il regista Mario Perrotta e l’attrice Paola 
Roscioli.
Come non sottolineare i rapporti intercorsi con i maggiori 
specialisti del settore provenienti da tutto il mondo: ricordiamo 
i Direttori e compositori Andrè Waignein (Belgio), Stephen 



Melillo (USA), Miro Saje (Slovenia), Jo Conjaerts (Olanda), solo 
per citarne alcuni, che sono stati docenti nello stage invernale 
e, al termine dello stesso, hanno diretto la compagine giovanile 
nei concerti che hanno avuto luogo nei maggiori Teatri delle 
città di Gorizia, Trieste, Udine, Pordenone, nonché di quelli 
ubicati nei territori delle quattro Province regionali.
Tale imponente mole di lavoro, anche per suggerimento dei 
citati direttori ospiti, è stata fissata con delle registrazioni di 
grande spessore artistico: la prima nel 2010 per la casa editrice 
Scomegna di un intero CD di musica didattica intitolato “White 
Castle”; la seconda nel 2011 in occasione della ricorrenza del 
150° dell’Unità d’Italia, con la partecipazione alla realizzazione 
del CD “1861-2011 Italia 150” per la rivista specializzata 

“AMADEUS”. Quest’ultima pubblicazione è uscita con una 
tiratura di 10.000 copie in tutta Italia e nella realizzazione del 
CD allegato, i giovani strumentisti hanno avuto l’occasione di 
lavorare a fianco di musicisti della levatura di Luca Fanfoni 
(violino) ed Enrico Maria Baroni (primo clarinetto dell’orchestra 
RAI di Torino).
L’ANBIMA del Friuli Venezia Giulia intende celebrare la 
ricorrenza di tale decennale andando oltre il coinvolgimento 
di musicisti e direttori “ospiti” ed ha incaricato uno dei 
massimi esponenti della grafica italiana affinché curasse 
una monografia che esaltasse il progetto e ne divulgasse la 
positività alla GENTE nell’accezione più ampia ed alta della 
parola. L’intendimento della proposta è quindi di fare arrivare 
in modo adeguato il messaggio culturale alla gente nella 
consapevolezza di un salto di qualità della comunicazione.
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Direttore artisico Musica Insieme

Pasquale Moro
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