
       SCHEDA PROGETTO 
 

Nome progetto 
NOTE DALLA ROCCA – V° Festival Musicale 

Area geografica 
di intervento 

Comune di Rocca Priora 

Beneficiario APS BANDA MUSICALE CORBIUM 

Sede 
Via della Pineta n.103 
00079 Rocca Priora (Rm) 

Eventuali partner 
// 

Descrizione 
sintetica 
dell’iniziativa 

Le iniziative inserite nel contenitore “Note dalla Rocca – V Festival Musicale” 
sono volte alla promozione dello spettacolo dal vivo di tipo amatoriale. La 
presenza nel contenitore di un raduno bandistico favorisce la collaborazione e lo 
scambio tra realtà di pari livello e simili intenti anch’esse provenienti dal territorio 
regionale. Da sempre le attività della Banda Corbium sono orientate 
all’educazione musicale dei giovani anche con progetti di collaborazione con 
l’Istituto Comprensivo ”Duilio Cambellotti” di Rocca Priora, tanto che si è creato, 
ormai da anni, un gruppo giovanile all’interno dell’associazione denominato 
JUNIOR BAND composto interamente da ragazzi di età compresa tra i 9 e i 11 anni 
tutti provenienti da corsi gratuiti avviati nella scuola primaria. Da questo organico 
nasce la YMCB – YOUNG BAND con ragazzi dai 10 ai 19 anni a cui è dedicata una 
delle date nel cronoprogramma.  
Uno dei concerti è incentrato sulla figura del M° Morricone e alla riproposizione 
di alcuni dei suoi brani arrangiati per organico bandistico misti a pezzi di Musica 
Originale per Banda sinfonica a cui la nostra compagine si dedica ormai dal 2005 
incentrando la sua azione sia sulla diffusione di tale genere sia all’intento 
didattico-formativo rintracciabile nei cataloghi italiani e internazionali di tale 
genere musicale, divisi in generi e gradi difficoltà crescenti.  
Compatibilmente agli spazi e alle disposizioni anticontagio relative alla pandemia 
da Covid-19 si cercherà di portare gli eventi nelle aree del centro storico del 
paese, dove la variabilità etnica ed economico-sociale acquista un ruolo 
preponderante.  
La Banda Corbium conserva così il suo ruolo inclusivo ed aggregante da sempre al 
centro dell’azione di promozione sociale del nostro ente anche e soprattutto 
attraverso la formazione musicale e culturale accessibile, con specifiche misure, 
anche alle fasce deboli. 

A chi è rivolta 
Tutta la popolazione del Comune di Rocca Priora e dell’area afferente l’XI 
Comunità Montana del Lazio 

Attività 

1 Concerto della Banda Giovanile 
1 Raduno Bandistico 
1 Concerto di Musica Sinfonica per Fiati e Colonne Sonore  

Programma 

1. Domenica 26 giugno 2022 ore 18.00 – Rocca Priora - Parco Dandini:   

Concerto-Saggio della Young Musicians Corbium Band (Y.M.C.B.) 
2. Domenica 03 luglio 2022 ore 16.30 – Rocca Priora - Vie del Centro 

Storico e L.go Europa: Raduno Bandistico “Note dalla Rocca” la Banda 

Corbium ospiterà almeno altre 2 formazioni bandistiche dell’area dei Castelli 

Romani 

3. Sabato 09 luglio 2022 ore 21 – Rocca Priora - Parco Dandini:  



Concerto Estivo della Banda Musicale CORBIUM 

Risultati  

1. Diffusione della cultura musicale amatoriale di tipo bandistico 
2. Mantenimento delle tradizioni popolari legate all’associazione sul 

territorio 
3. Rafforzamento dei legami con associazioni di pari intenti insistenti 

sull’area 
4. Intrattenimento musicale dei destinatari in ottica di una partecipazione 

alla vita sociale del paese nell’epoca pandemica con attenzione alle 
disposizioni di sicurezza e sensibilizzazione alle stesse 

5. Diffusione del genere musicale bandistico di tipo sinfonico e originale 
6. Creazione di eventi inclusivi delle diverse realtà culturali ed economico-

sociali 
7. Promozione della cultura musicale e dell’accesso allo studio della musica 

di tutti gli strati sociali della popolazione 

Costo totale 
€ 3775,00 (tremisettecentosettantacinque/00) 

Contributo 
assegnato 

€ 3000,00 (tremila/00) 

Materiali allegati 
 

Contatti 
(email/telefono) 

bandamusicalecorbium@live.it 
3477883652 (Direttore Artistico) 

Sito web 
www.bandacorbium.it  

Social 
https://www.facebook.com/bandamusicalecorbium  
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