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MATERIALE PER AUDIZIONE 7° COMMISSIONE SENATO 

Giovedì 23 Febbraio 2017 

 
  
 

LE BANDE MUSICALI: non esistono censimenti sull’argomento, ma dalle informazioni 

raccolte sul territorio si stima ci siano circa 4/5.000 gruppi operanti 

 

 Il T.P. è un’associazione di Federazioni Bandistiche operanti sul territorio, su base 

provinciale, regionale e nazionale, che rappresentano un migliaio di Bande Musicali. 

 Sono rappresentate le Federazioni di Val d’Aosta, Como, Brescia, Cremona, Veneto, 

Trentino, Alto Adige, Sicilia e Sardegna, oltre all’I.M.S.B. (Italian Marching Show Band) 

nazionale. Inoltre collaborano gruppi non costituiti in Federazione delle seguenti regioni: Piemonte, 

Friuli, Toscana, Marche, Abruzzo, Calabria. 

 

 Rappresentiamo, quindi, dai quaranta ai cinquantamila musicisti. 

Le nostre Bande hanno circa circa centomila associati. 

Facciamo formazione a circa cinquantamila allievi all’anno. 

I nostri gruppi svolgono circa quattromila concerti, duemila saggi, diecimila esecuzioni 

all’anno (ricorrenze civili, religiose, per la comunità). 

 

COSA FACCIAMO ? 

-‐ Formazione rivolta alla cittadinanza, in special modo alle giovani generazioni, ma senza 

dimenticare le altre fasce d’età. Da notare che i nostri allievi riempiono le classi dei Licei 

Musicali e dei Conservatori. Segnaliamo che i componenti di molte realtà musicali italiane 

ed estere (per es. orchestre dell’Arena, della Scala, di S. Cecilia, del S. Carlo, del S. Felice, 

dell’Opera di Parigi ecc.) sono musicisti formati nelle Bande Musicali, così come grandi 

solisti a livello internazionale: per citarne solo alcuni riportiamo Emilio Soana, Mauro 

Negri, Giovanni Allevi, Paolo Fresu, Marco Pierobon, e il grandissimo Severino Gazzelloni; 
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-‐ Realizzazione di attività di formazione continua anche nel periodo estivo (per esempio i 

C.E.M. Campo estivo musicale), così come pure Laboratori Musicali tra varie realtà, Master 

ecc. 

-‐ Realizzazione di scambio italiani ed europei, questi ultimi realizzati con l’Agenzia 

Nazionale dei Giovani – Erasmus+; 

-‐ Realizzazione di Concorsi per borse di studio da spendere in Scuole Musicali italiane ed 

europee; 

-‐ Collaborazione con gli Istituti Scolastici per la realizzazione di progetti, propedeutica 

musicale ecc. 

-‐ Collaborazione con i Licei Musicali per l’Alternanza Scuola-Lavoro, nonché con i 

Conservatori; 

-‐ Servizio alla collettività: 

• ricorrenze civili (25 Aprile, 4 Novembre, inaugurazioni ecc.); 

• ricorrenze religiose (processioni, funzioni religiose ecc.); 

• manifestazioni varie (feste, sfilate ecc.). 

-‐ Collaborazione con le realtà territoriali (cori, teatri, filodrammatiche ecc.) per la 

realizzazione di eventi che vengono offerti alla popolazione; 

-‐ Costruzione di eventi culturali di rilevanza nazionale (per es. il recente Concerto con il Prof. 

Philippe Daverio in provincia di Bergamo ecc.); 

-‐ Realizzazione di Concorsi nazionali ed internazionali di esecuzione e di composizione (per 

es. il “Flicorno d’Oro” di Riva del Garda, il “Città di Sinnai” dell’omonima località, il 

“Taormina Musical Festival” dell’omonima località, il “Concorso Bandistico Internazionale 

del Friuli Venezia Giulia” di Bertiolo, e molti altri ancora); 

 

Possiamo dire con orgoglio di essere un presidio culturale territoriale, nonché una delle 

principali realtà formative di futuri professionisti musicali. 

 

Ma non è da dimenticare il rilevante aspetto sociale delle nostre realtà, le quali permettono di 

fare azione di prevenzione del disagio giovanile, nonché azione di aggregazione sociale, interazione 

tra generazioni ed integrazione di soggetti immigrati e soggetti con varie disabilità. 
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COSA NON ABBIAMO: 

-‐ finanziamenti pubblici:  

• il FUS da alcuni anni non prevede più interventi a favore delle singole Bande 

Musicali: infatti la normativa vigente prevede la presentazione  di progetti troppo 

“grandi” o troppo complicati da svolgere da parte di un singolo gruppo, e quindi i 

contributi di tale fondo vanno solo a realtà che non distribuiscono risorse sul 

territorio; 

• Regioni: la maggior parte di esse non prevede più nessun aiuto, né per le Bande e 

nemmeno per i relativi corsi musicali; 

• Provincie: attività non pervenute ormai da anni, vista la loro esistenza sempre in 

bilico in attesa della tanto pubblicizzata abolizione; 

• Comuni: se le nostre realtà sopravvivono è solo grazie al proprio impegno e 

all’interesse dei relativi Comuni di residenza, aspetto quest’ultimo che continua a 

diminuire anch’esso negli anni, viste le continue difficoltà che le singole 

Amministrazioni Comunali si trovano ad affrontare; 

 

-‐ agevolazioni fiscali per chi “investe” su di noi, a differenza delle altre realtà associative tipo i 

gruppi sportivi dilettantistici; 

 

-‐ buoni  per l’acquisto di strumenti musicali da parte dei nostri allievi (Stradivarius); 

 

-‐  aliquota I.V.A. più bassa per l’acquisto di strumenti musicali:  sarebbe un contributo indiretto 

che ci viene fornito, potendo risparmiare almeno il 10% del costo di uno strumento 

fondamentale per la nostra attività, e ciò sull’esempio dell’editoria; 

 

- possibilità di detrazione dai redditi dei versamenti di partecipazione alle spese di gestione dei 

corsi musicali, da parte delle famiglie i cui figli frequentano i nostri corsi; 
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- imposte di bollo sui CCB agevolate, dato che associazioni come le Bande Musicali pagano la 

bella cifra di 25,00 Euro ogni trimestre; 

 

- riconoscimento come realtà formativa, dato che ciò non ci viene minimamente riconosciuto 

ufficialmente, nonostante ciò sia uno scopo intrinsecamente proprio delle nostre associazioni 

e che, invece, ci viene riconosciuto in ambito locale. 

 

Per questo non possiamo tacere sulle dimenticanze macroscopiche del presente progetto di 

legge. 

 

Per esempio al PUNTO 4 lettera i), che propone di introdurre disposizioni che agevolino la 

partecipazione dei privati al sostegno e al rafforzamento del settore, NON si tiene minimamente 

conto delle Bande Musicali. 

Lo stesso dicasi per la lettera l), dove si parla di un “efficace percorso di educazione delle nuove 

generazioni”: auspichiamo che si introduca, nelle previste nuove norme o revisione di quelle 

esistenti, una particolare attenzione alle Bande Musicali e alla loro attività svolta capillarmente su 

tutto il territorio nazionale. 

 

Confermiamo quindi la nostra piena disponibilità per collaborare proficuamente in un processo 

di costruzione di strumenti legislativi adeguati. 

 

22 Febbraio 2017 

 

p. il T.P. 

Il Presidente – Renzo Braus 

 

 

Il Coordinatore Nazionale – Giorgio Zanolini 

 

 


