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Verdi. Suona la banda

Il 200° anniversario della nascita di Giuseppe Verdi è 
considerato non solo come un evento commemorativo 
di un grande personaggio dell’arte musicale, ma anche 
come celebrativo dell’unità nazionale, un valore morale 
ed un ideale da vivere in ogni occasione. Il 200° si 
pone, così come naturale prosecuzione delle 
celebrazioni del 2011 per il 150° anniversario dell’Unità 
d’Italia.
In sintesi, il 2013 è il 200° di Verdi, ma si legge anche 
come il 152° dell’unità nazionale.
Verdi, infatti, non è solo un grande musicista ed una 
“icona” dell’Italia nel mondo, ma, con le sue musiche 
prestate al Risorgimento, è un autorevole esponente 
della volontà popolare di lottare per gli ideali di libertà 
e di indipendenza.
Perché le Bande musicali vogliono celebrare “alla 
grande” l’anniversario? Perché si sono impossessate 
delle musiche verdiane e le hanno suonate sia in 
guerra, come sostegno ai combattenti per 
l’indipendenza, sia in pace, come elemento 
fondamentale per divulgare la cultura musicale e per 
“fare gli italiani”. 
Obiettivo del Progetto è, inoltre, quello di riflettere sulle 
possibilità offerte dalla grande musica italiana per lo 
sviluppo della cultura nazionale e dei rapporti 
internazionali, tenendo conto delle comunità italiane 
all’estero. Le attività, quindi, sono indirizzate verso la 
messa a punto di contenuti e la realizzazione di prodotti 
per sperimentare soluzioni innovative, anche 
tecnologiche, nella moderna comunicazione culturale.

PRESENTAZIONE DEL PROGETTO

Le musiche di Giuseppe Verdi e  le Bande musicali 
per l’Italia unitata
Maestro Giampaolo Lazzeri
Presidente nazionale dell’ANBIMA

Saluto del Presidente dell’ANBIMA Umbria Giorgio Moschetti

LIGHT LUNCH   

RELAZIONI
( ore 14,00 )

L’anno verdiano 2013: Verdi, una icona della 
musica italiana nel mondo
On.le Carmen Motta
Vicepresidente della Commissione parlamentare di controllo 
sull’attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza 
e assistenza sociale
Presentatrice della proposta di legge sull’anno verdiano 2013

Scuole di musica e bande: da Macao a Valparaiso
Mons. Marco Frisina
Direttore Ufficio Liturgico del Vicariato di Roma

Verdi, le musiche di un Maestro di Banda
Maestro Gianfranco Scafidi  
Civica Orchestra di Fiati del Comune di Milano

Lezioni di musica
Prof. Stefano Ragni
Docente Università' per Stranieri e Conservatorio di Perugia

V.E.R.D.I. 
Prof. Adalberto Scarlino
Presidente Comitato del Risorgimento Fiorentino 

Tito Belati, un uomo della Nuova Italia
Dott. Mario Belati 
Presidente Associazione Gens Italica Network

Arte, cultura e sviluppo economico
Prof. Luca Ferrucci
Docente Università degli Studi di Perugia

CONCLUSIONI

Maestro Giampaolo Lazzeri
Presidente nazionale dell’ ANBIMA

APERTURA DEL CONVEGNO 
( ore 10,30 )

Prof.ssa Stefania Giannini
Magnifico Rettore dell’Università per Stranieri di Perugia

INTERVENGONO

On.le Rosa De Pasquale
VII Commissione Cultura, scienza e istruzione della Camera 
dei Deputati

On.le Margherita Boniver
Presidente del Comitato parlamentare di controllo sull’attuazione 
dell’Accordo di Schengen
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