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Palestrina

La Banda Giovanni Pierluigi da Palestrina:
Le prime bande musicali nel Lazio iniziano a 

formarsi durante i moti risorgimentali; nel perio-
do che va dal 1820 al 1870 si costituiscono ben 
92 corpi bandistici nelle varie città della nostra 
regione.

Palestrina non è da meno e nel 1866 viene 
regolamentato un corpo bandistico già attivo dal 
1824; è con il Decreto del Ministro degli Inter-
ni dello Stato Pontificio, firmato dal Ministro L. 
A. De Witten, numero 22165 del 7 marzo 1866, 
che viene approvato il nuovo regolamentato del 
CONCERTO MUSICALE DI PALESTRINA.

Lo scorrere del tempo e le modifiche appor-
tate alla legislazione sul terzo settore hanno portato 
alla nascita dell’attuale Associazione Musicale Ban-
distica Giovanni Pierluigi da Palestrina, figlia, se non 
prosecuzione naturale, di quel Concerto di Palestrina 
nato sulla spinta dei moti risorgimentali, il filo con-
duttore che lega le due istituzioni ben si rispecchia 
nell’articolo 1 del citato regolamento del 1866: “Il 
Concerto Musicale di Palestrina ha per fine diretto 
di promuovere lo studio e l’esercizio della Musica, 
onde così adempiere al dovere di prendere parte os-
sequiosa alle sacre funzioni, rendere più dilettevole le 
pubbliche feste, e mantenere il lustro della Città che 
fu patria del Principe della Musica.”

L’attuale organico 
della Banda è composto 
da circa trenta elementi 
e svolge la propria attivi-
tà, non solo nell’ambito 
del territorio prenestino, 
nelle celebrazioni e ri-
correnze sia religiose che 
civili. I concerti inseriti 
nel calendario delle ma-
nifestazioni organizzate 
con il patrocinio del Co-
mune di Palestrina rap-
presentano, ormai, un ap-
puntamento tradizionale 
con una partecipazione di 
circa settecento persone nel concerto del 18 agosto.

Una ricorrenza molto importante per l’Associa-
zione è la festa di Santa Cecilia, patrona della musica. 
Il concerto che la Banda esegue ogni anno è diventato 
un punto fisso del ricco programma annuale; consul-
tando vari archivi privati abbiamo scoperto che già nel 
1917 era usanza che la Banda, il 22 novembre, ricor-
renza della Martire Cristiana, eseguisse un concerto 
musicale a Palestrina.

Attualmente l’evento si è trasformato in una festa 
di tutti i Soci dell’Associazione e di tutti gli amanti 
della musica; il programma di quest’anno prevede per 

domenica 25 novembre la partecipazione alla messa 
delle ore 12,00 nella Cattedrale di S. Agapito Martire, 
a seguire il pranzo sociale, aperto a tutti, presso il ri-
storante albergo Stella ed alle ore 18,00 il tanto atteso 
e consueto concerto della Banda G.P. da Palestrina 
presso il Cinema Teatro Principe in corso Pierluigi 
all’altezza di piazzale della Liberazione.

Abbiamo incontrato i Maestri della Banda G. P. 
da Palestrina per avere un confronto sulle finalità della 
scuola musicale; iniziamo questa chiacchierata con il 
Capo Banda, Maestro Luca di Matteo, diplomato in 
Clarinetto al Conservatorio di Santa Cecilia di Roma, 
che si occupa della sezione delle ance.

Perché questa istitu-
zione musicale punta 
molto sulla didattica 
e sull’educazione mu-
sicale?

«Perché è la base 
di tutto il nostro pro-
getto. La didattica della 
musica sta pian piano 
cambiando in Italia, 
le vecchie metodolo-
gie stanno lasciando il 
posto ad altre più di-
vertenti e coinvolgenti, 
mirate alle capacità ed 

alle potenzialità dei singoli allievi. Stiamo lavo-
rando allo sviluppo di conoscenze psico-pedago-
giche che ci aiutino a calibrare in maniera sempre 
più precisa le attività idonee ad ogni singola situa-
zione personale. Nel percorso scolastico italiano 
l’educazione musicale è prevista a partire dalla 
scuola dell’infanzia, ma solo nelle scuole medie 
inferiori viene affidata ad insegnanti specifici, 
mentre nelle materne e nelle elementari le mae-
stre devono affrontare il percorso di educazione 
al suono con maggiori difficoltà, non avendo un 
background specifico per la didattica musicale. 
Ora, con l’autonomia scolastica, ogni scuola può 
inserire nel Piano dell’Offerta Formativa progetti 
sviluppati in collaborazione con le associazioni 
musicali».
In tutto questo come si colloca la Banda G. P. 
da Palestrina?

«La nostra associazione bandistica è un punto 
di forza enorme, ma per sviluppare questo colle-
gamento scuola-banda, fondamentale per dive-
nire un punto di riferimento didattico-musicale, 
dobbiamo prepararci a gestire una gran mole di 
lavoro».
Nella scuola musicale della Banda ci sono, an-
che, allievi molto piccoli, se non sbaglio alcuni 

frequentano le elementari, come riesci a 
far nascere in loro lo spirito musicale?

«La musica ha un fortissimo potere 
motivante: i bambini adorano giocare con i 
suoni, sia degli strumenti musicali sia quelli 
della voce; appena entrano in sala musica 
sono letteralmente affascinati dagli stru-
menti musicali. Riuscire a coinvolgere total-
mente il bambino, per raggiungere obiettivi 
musicali ed educativi, non è semplice: con 
i ragazzi ci si parla, si insegna la musica 
anche scherzando, creando la motivazione e 
la curiosità, non è con il rimprovero che si 

ottengono i risultati, è incoraggiando l’allievo ad 
esprimere al meglio le proprie potenzialità, sup-
portate naturalmente dallo studio e dagli esercizi 
musicali, che si ottengono i risultati migliori».
Luca, colma una mia carenza musicale, cosa 
vuol dire sezione delle ance? 

«La sezione delle ance è formata da quegli 
strumenti tipo il clarinetto, l’oboe, il sassofono 
che utilizzano l’ancia come mezzo vibrante, in 
poche parole l’ancia permette la produzione del 
suono. Per un clarinettista, ad esempio, la gestio-
ne dell’ancia è un elemento di grande difficoltà: 
bisogna tenere conto della sua usura, risente del 
troppo caldo o del troppo freddo; non potete im-
maginare le difficoltà la mattina della festa di 
Sant’Antonio Abate!».
Il Maestro Marco Arduini si occupa dell’inse-
gnamento di un’altra sezione della banda; ho 
saputo che state lavorando al progetto di sensi-
bilizzazione della musica bandistica nelle scuo-
le: vuoi illustrarci di cosa si tratta?

«Con molto piacere… ho conseguito il diplo-
ma di tromba presso il Conservatorio di Santa 
Cecilia di Roma e sono l’insegnante per il settore 
degli ottoni della Banda. Lavorare con i ragazzi è 
bellissimo e mi da molte soddisfazioni, soprattutto 
quando riesco a coinvolgere l’allievo a tal punto 
che l’obiettivo finale è condiviso, in uno spirito 
di piena collaborazione, come dire, si lavora con 
spirito costruttivo. Il nostro progetto di educazio-
ne musicale, portato avanti con i colleghi Marti-
na, Paolo e Luca ed incentivato dal Consiglio di 
Amministrazione ed in particolar modo dal pre-
sidente dell’Associazione Federico Rosicarelli, è 
quello di sensibilizzare i ragazzi fin da piccoli alla 
musica per banda. Attualmente la scuola musicale 
è frequentata da moltissimi allievi, cosa che non 
era accaduta neanche nei tempi migliori, le atti-
vità didattiche vengono gestite dall’associazione 
musicale di cui faccio parte che si compone della 
Banda musicale e della scuola musicale per stru-


