
 
 
Vi presento il Fiati Festival Ferrandina 
 
Quando il sindaco prof. Gennaro Martoccia e il vice Sindaco dott.sa Maria Murante mi 

proposero l’incarico di organizzare la 33° edizione dello storico “Raduno Nazionale delle 

Bande da Giro” e di pensare ad un nuovo format che, come scrive la dott.sa Murante nella 

sua premessa deve sia in grado di “..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…”,  non esitai un istante e con grande 

consapevolezza accettai. Assumermi l’onere e l’onore di organizzare un “format nuovo” di 

quello che da ben 32 anni è l'evento musicale più amato, più seguito e più “difeso” dagli 

estimatori e dagli addetti ai lavori delle Bande, o meglio quelle noi del sud Italia chiamiamo 

Bande da Giro. Per realizzare quanto richiesto ho subito pensato ad un festival per fiati. 

Un festival che fosse una sorta di “contenitore” con diverse attività da proporre in cinque 

giorni. Proposte musicali come concerti, concorsi per banda, parate, masterclass, corsi di 

direzione, campus musicali, seminari, esposizioni di musica originale per banda, 

esposizioni di strumenti musicali, mostre, concorsi fotografici o di pittura e quant’altro parli 

di fiati e percussioni, della musica di ieri di oggi e di domani.   

Ed ecco venire alla luce il progetto del Fiati Festival Ferrandina le cui radici sono insite 

nel sottotitolo “33ª edizione Raduno Nazionale Bande da Giro”, 

Nei giorni che vanno dal 25 al 29 luglio 2018 è nostro intento presentare il mondo della 

musica per fiati incominciando da ben due competizioni a premi. La prima rivolta alle sole 

Bande da Giro con due prove diverse una “Sinfonica” e l’atra “Operistica” con 

l’esecuzione di un brano d’obbligo scelto dal Direttore Artistico e due a libera scelta delle 

bande di difficoltà adeguata alla categoria di appartenenza presentando brani tratti dal 

repertorio tradizionale delle Bande da Giro tipico e caratterizzante di questi complessi 

bandistici. 

La seconda competizione è invece rivolta alle Orchestre di Fiati ed è divisa in tre 

categorie: Prima, Seconda e Terza. Per questa competizione ogni gruppo suonerà un 

brano obbligatorio scelto dal Direttore Artistico e un brano a scelta libera di difficoltà 



adeguata alla categoria di appartenenza presentando unicamente brani tratti dal repertorio 

originale per Banda. 	

Per maggiori informazioni e iscrizioni consultare il sito www.comune.ferrandina.mt.it . 

Non solo concorsi ma anche formazione con le masterclass strumentali per fiati e 

percussioni. Alle masterclass, tenute da docenti e professori d’orchestra lirico e sinfoniche, 

potranno iscriversi e partecipare gli allievi che ne faranno richiesta. Gli allievi frequentanti 

le masterclasses strumentali verranno inseriti nel progetto “Campus Fiati Festival 
Ferrandina” che consente di partecipare lezioni di “esercitazioni orchestrali per fiati” 

insieme all’Orchestra Fiati “Giovanni XXIII” di Pianezza (To), ospite del festival, e i docenti 

delle classi strumentali, per esibirsi l’ultima sera del festival in piazza Plebiscito con una 

orchestra composta da un centinaio di musicisti. 

Ci sarà spazio anche per i maestri direttori che potranno iscriversi al corso di Direzione 
d’Orchestra con una vera e propria orchestra di fiati a disposizione per la pratica. 

Non mancheranno le parate delle bande, la musica in strada con angoli della città a loro 

riservati e qualche altra sorpresa che sveleremo più avanti. 

Parleremo anche di musica affrontando vari temi e problematiche delle bande come: la 

musica da programma e la musica del repertorio, l’organico, scegliere un brano adatto al 

proprio complesso, trascrizione, arrangiamento originali, formazione professionale.. etc, 

proponendo seminari con esperti del settore. 

Verranno allestiti degli spazi dove importanti case musicali potranno esporre le loro 

composizioni e altri produttori potranno presentare i propri strumenti. 

Ma anche mostre e rassegne fotografiche.  

Una festa della musica per fiati e percussioni e alle diverse formazioni in cui suonare 

insieme e a tutto ciò che con questo mondo influisce. 

Concludo ringraziando il sindaco Gennaro Martoccia e la Dott.sa Maria Murante per la 

fiducia che hanno voluto darmi affidandomi l’incarico di direttore artistico e “rivisitare” la 

tradizione del raduno presentandolo in una nuova veste e a passo con i tempi 

affiancandola con proposte e diversi modi di fare musica per banda, con differenti repertori 

e diverse proposte musicali sperando di rendere merito e prestigio a questa storica 

istituzione del Raduno Nazionale Bandistico da Giro,  che da bambino mi vedeva 

partecipare come musicista e oggi da uomo adulto sono parte dell’organizzazione. 

Buon Festival  

 

Antonio Zizzamia 


