
La Banda "Amilcare Ponchielli" suona per il Santo Padre

Grande soddisfazione per i membri della Banda Musicale cittadina "Amilcare Ponchielli" che, 
mercoled� 5 marzo u.s. durante l'udienza settimanale del Santo Padre, hanno suonato nella Sala 
Nervi. Accompagnati dal Vice Sindaco Gino Vinaccia, dal presidente Marco Bonucci e diretti dal 
Maestro Dario Feoli, i nostri musicanti hanno rappresentato, oltre la citt� di Civitavecchia, lo stato 
italiano all'incontro.

A loro � toccato il compito di suonare per gran parte della mattinata, anche per accompagnare 
i tantissimi pellegrini nell'auditorium, ricevendo al termine anche il soddisfatto e caloroso 
applauso di Benedetto XVI. � un altro prestigioso riconoscimento che la Banda Ponchielli riceve 
per la sua professionalit� e per la sua bravura. 

Tante le manifestazioni e le iniziative messe in atto da questa formazione musicale, come 
per esempio il concerto dello scorso 16 marzo presso il teatro Traiano, in occasione del 210� 
anniversario della propria fondazione, e per ultimo il tradizionale accompagnamento alla 
Processione del Cristo Morto.

Inoltre, va sottolineato il prezioso settore della formazione interna. L'Associazione Musicale 
"Amilcare Ponchielli", infatti, organizza presso la propria sede di via A. da Sangallo, 11 (ex 
caserma Stegher) a Civitavecchia, dei Corsi Musicali per le classi di: Violino, Contrabbasso, 
Pianoforte, Flauto, Clarinetto, Saxofono, Tromba, Trombone, Corno, Flicorno, Tuba, Teoria 
Solfeggio e Dettato musicale, Storia della Musica, Canto lirico, Canto moderno, Chitarra, 
Tastiera, Basso elettrico, Percussioni, Batteria, Solfeggio ritmico. Recentemente sono state inserite 
anche le classi di Oboe e Fagotto, il corso di Musica Jazz e BIMBI IN MUSICA, corso di 
propedeutica musicale per bambini (et� minima 4 anni), Canto corale ed Esercitazione 
strumentale. Le lezioni sono impartite da insegnanti qualificati, diplomati nei vari Conservatori 
di musica italiani, con la direzione artistica del maestro Dario Feoli.

Le origini della Banda Musicale risalgono alla fine del XVIII secolo. Nel 1885 parte dei 
musicisti della Banda Municipale form� sotto la guida di Augusto Betti un nuovo complesso 
bandistico intitolato al grande compositore Amilcare Ponchielli. Successivamente fu diretta dal 
Maestro Cristoforo De Jacobis. Nel 1889 ottenne un lusinghiero successo vincendo il primo premio 
a Roma con l'esecuzione del "Preludio di Tristano" di R. Wagner, nel 1906 si classific� settima al 
concorso per l'Esposizione Internazionale di Milano, mentre l'altra banda di Civitavecchia, "La 
Municipale" diretta dal maestro Galli vinceva il primo premio. Nel 1909 La Ponchielli e La 
Municipale si unirono formando cos� la banda Municipale Amilcare Ponchielli. Nel 1920 vinse il 
primo premio del concorso bandistico per il 50�anniversario della Breccia di Porta Pia. Il Re 
Vittorio Emanuele III consegn� il premio consistente in una medaglia d'oro a conclusione del 
concerto eseguito a Roma. Il secondo conflitto mondiale vide lo scioglimento della Banda 
Musicale. Nel 1998 la Ponchielli fu ricostituita da un gruppo di musicisti civitavecchiesi. Formata 
da elementi giovani e meno giovani, professionisti e dilettanti, dove decisione e impegno portano ad 
una organizzazione seria e compatta, la banda musicale Ponchielli esegue nei suoi concerti un 
repertorio musicale che tocca i vari generi, dal classico al moderno, dalla musica popolare alla 
musica da film. Nel 1999 con delibera comunale la Banda Ponchielli � stata nominata banda ad 
interesse comunale, tornando cos� a ricoprire quel ruolo di banda gi� ricoperto in passato. 
Attualmente � diretta dal maestro Dario Feoli di cultura nota, nelle cui fila ci sono numerosi 
ragazzi che frequentano la scuola di musica sotto la guida di alcuni componenti diplomati al 
conservatorio di Santa Cecilia di Roma e L'Aquila.

Per qualsiasi informazioni o iscrizione, rivolgersi presso la segreteria aperta nei giorni di 
Marted�, Gioved� e Venerd�, dalle ore 15,00 alle ore 20,30, oppure contattare i numeri: 348 0361242 
– 339 5859211 Fax: 0766 725322 - e-mail: m.bonucci@alice.it
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