
 
 
 

PREMESSA 

La tradizione musicale delle Bande da giro è un fenomeno tipicamente meridionale. Vi è in merito 

una lunga letteratura che parla di antiche testimonianze in occasione delle feste dei Santi Patroni del 

Sud a partire dal 1800: una occasione per condividere la cosiddetta musica Sinfonica e Operistica 

con la piazza, con la comunità, con il popolo. 

È, infatti, nel suo originario valore civico che intendiamo come Amministrazione Comunale 

valorizzare la sua memoria e il suo sapersi tradurre in sempre nuove forme di sperimentazione 

musicale. 

E dietro quell’ordine, dietro quegli sguardi attenti a seguire le note, dietro quella armonia c’è la 

fatica, l’impegno, lo studio, la passione. Ci sono ore di trasferta. C’è il sole cocente delle matinées. 

Ci sono le brandine sistemate nella scuola. C’è l’aspettativa, da non deludere, di quella emozione 

infantile. 

È una emozione che ha il sapore di storia e memoria ma anche e soprattutto di democrazia. La 

grande musica, le grandi opere da teatro escono per diventare patrimonio culturale e musicale della 

collettività.  

Le Bande da giro diventano strumento di democrazia aprendosi alla comunità e trasformando le 

piazze in teatri aperti a tutte e tutti: il diritto a godere della bellezza, a fruire liberamente dell’arte, a 

farsi mezzo di progresso civile. 

Il concetto d’arte e democrazia si fa vita nelle nostre piazze: è un concetto da tutelare, da 

preservare, da coltivare e costruire assieme: la musica che si fa condivisione. 

Ed è qui, a Ferrandina, che nel 1970 nasce l’idea del primo Festival di Bande da Giro della 

Basilicata. Lo scopo è quello multiplo di creare un confronto proficuo tra le produzioni e le 

formazioni bandistiche sul territorio nazionale e al contempo valorizzare il patrimonio musicale del 

Meridione: nasce il primo “Raduno Nazionale delle Bande Musicali da Giro”. 

La volontà, dunque, di questa Amministrazione è ridare nuovo slancio alla tradizione bandistica 

provando a inserire elementi di innovazione che sappiano coniugarsi con le esigenze dei tempi e 

con una platea e una utenza il cui target di riferimento non si limiti a un pubblico esclusivamente 

“adulto”, ma vada oltre coinvolgendo in quella che è antica memoria musicale anche le nuove 

generazioni. 



Anche per questa ragione abbiamo pensato al Fiati Festival Ferrandina nel quale le molteplici 

articolazioni e la cui trasversalità musicale rispondano anche alla contemporaneità: si andrà, 

dunque, dalla più tradizionale composizione bandistica a quella più contemporanea per fiati e 

percussioni, non limitandosi alla sola esibizione ma rendendo il “Fiati Festival Ferrandina” una 

opportunità di arricchimento e di crescita anche professionale.  

La banda e la musica per fiati, quindi, come elemento di crescita sociale, di confronto, di 

educazione alla convivialità. 

Per realizzare il “Fiati Festival Ferrandina”  abbiamo pensato di affidare l’incarico di Direttore 

Artistico al maestro Antonio Zizzamia al quale abbiamo chiesto di elaborare le linee guida della 

programmazione artistica, definire le proposte di eventi e attività culturali, coinvolgere gli artisti, 

promuovere l’iniziativa e non ultimo supervisionare la realizzazione dell’iniziativa. 
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