
SCHEDA PROGETTO  

Nome progetto In Viaggio tra i Borghi senza Musica 

Area geografica 
di intervento 

Pisoniano (RM), Roiate (RM), Acuto (FR) 

 
Beneficiario 

Associazione Musicale B.M.F. Banda Musicale “La Forma” 

Sede Piazza Francesco Pais, snc 03010- Serrone (FR) 

Eventuali partner 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Descrizione 
sintetica 
dell’iniziativa 

La Banda Musicale rappresenta un elemento importantissimo della tradizione 

popolare e musicale italiana. In passato una delle sue funzioni principali era 

quella di diffondere cultura nei luoghi dove le orchestre o altri gruppi musicali 

importanti non arrivavano e di far conoscere linguaggi ed espressioni artistiche 

nuove. 

L’importanza di avere una banda musicale è anche quella di creare delle 

aggregazioni sociali tra persone, soprattutto giovani, che condividono gli stessi 

interessi, che realizzano insieme attività ed eventi e che trascorrono del tempo 

divertendosi. Inoltre la banda dà la possibilità a molti ragazzi di     avvicinarsi, in 

maniera amatoriale, alla musica e di porre le basi per studiarla seriamente e 

intraprenderne anche una carriera professionale (le bande sono sempre stati 

luoghi dove si sono formati i migliori strumentisti delle più importanti orchestre 

italiane e anche straniere). 

Questo progetto quindi avrà l’obiettivo di: 

1) incrementare l’attività di spettacolo dal vivo in zone svantaggiate; 

2) far conoscere e creare interesse verso differenti spettacoli dal vivo e 

nuove forme d’espressione 

musicale; 

3) favorire la crescita socio-culturale; coinvolgere più persone possibili, 

soprattutto giovani, in questa iniziativa per creare i presupposti per la nascita 

di nuove bande musicali. 

 

 
A chi è rivolta 

Paesi della Regione Lazio sprovvista di complessi bandistici. 

Pisoniano (RM), Roiate (RM), Acuto (FR) 

 

Attività 

Nel concreto si realizzeranno tre concerti nel periodo di Natale 2021: a Roiate 
(RM), a Pisoniano (RM) ed Acuto (FR). 



 
 

Programma 

02/01/2022 a Pisoniano (RM) presso la Chiesa San Paolo Apostolo, ore 17:00. 

07/01/2022 a Roiate (RM) presso la Chiesa di San Tommaso, ore 18:00. 

08/01/2022 ad Acuto (FR) presso la Chiesa delle Suore ASC, ore 18:00. 

 
Risultati 

Il Progetto è stato realizzato nel suo complesso ed entro i termini previsti dal 
bando, ottenendo ottimi risultati sia nel pubblico accorso che nelle 
amministrazioni interessate. 

Costo totale 
3500,00 € 

Contributo 
assegnato 

2800,00 € 

 
Materiali allegati 

 

Contatti 
(email/ 
telefono) 

3665000339 

assmusicalebmf@gmail.com 

Sito web 
 

 
Social 

https://www.facebook.com/Ass.MusicaleBMFSerrone/ 
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