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Lo scorso 5 maggio l’Associazione Musicale Bandistica Giovanni Pier-
luigi da Palestrina ha tenuto un applauditissimo concerto ad Assisi. All’in-
terno della “Cappella del refettorietto antico” della Basilica Papale di Santa 
Maria degli Angeli (visto il tempo incerto), la Banda Giovanni Pierluigi ha 
dato lustro a Palestrina ed al suo “figlio” più celebre: Giovanni Pierluigi, 
un doveroso omaggio da parte dell’Associazione che porta il suo nome.

L’Associazione di Palestrina ha aperto il ciclo di concerti che si terran-
no nel mese di maggio all’interno della Basilica. Ampio risalto è stato dato 
a questo importante evento, non soltanto a Palestrina; attraverso il comuni-
cato stampa dell’Ordine Francescano Minore di Assisi è stato ampiamente 
pubblicizzato ed inserito nella sezione degli eventi del portale internet de 
la “Porziuncola”.

Tre pullman di prenestini nella mattinata di domenica scorsa si sono 
diretti alla volta di Assisi e dopo aver visitato i luoghi di San 
Francesco hanno assistito al concerto dell’Associazione pre-
sieduta da Federico Rosicarelli.

Sotto l’ottima direzione del Maestro Luca Di Matteo, con il 
positivo riconoscimento di pubblico e di critica, sono state ese-
guite musiche “palestriniane” arrangiate per strumenti e poemi 
sinfonici di Verdi, De Hann, Orsomando e Morricone.

Con l’esecuzione strumentale del mottetto “Alma Redem-
ptoris Mater” la compagine bandistica ha raggiunto picchi di 
sublime poesia. La scrittura “palestriniana”, eseguita con un 
organico di strumenti a fiato, acquista una particolare leviga-
tezza e una trasparenza che, mentre valorizzano le qualità e gli 
equilibri timbrici delle composizioni, mantengono la chiarezza 
dell’esposizione musicale.

Tutte le esecuzioni sono state apprezzate dai presenti; ol-
tre trecento persone hanno tributato alla Banda G. Pierluigi il 
giusto riconoscimento per le musiche prodotte. Il concerto si 
è concluso con l’esecuzione di “Fratello Sole, Sorella Luna” 
arrangiata dal Maestro Di Matteo che ha calato i presenti nella 
semplicità dello spirito francescano.

Al termine del concerto Padre Maurizio Verde, vicario ed 
organista della Basilica di Santa Maria degli Angeli, attento 
conoscitore delle musiche del Palestrina e direttore di coro, ha 
esaltato la brillante esibizione della Banda, sottolineando la 
purezza nella interpretazione delle musiche di Pierluigi.

Le missioni principali dell’Associazione Musicale Bandi-
stica Giovanni Pierluigi da Palestrina, quella musicale e quella 
sociale, si sono rafforzate e rinvigorite a partire dallo scorso 
settembre; infatti oltre ad aver rinnovato il repertorio musicale 
eseguendo ben trentacinque nuovi brani, la scuola musicale, 
gratuita per testi e per insegnanti, è frequentata da ventiquat-
tro allievi che nel corso dell’anno entreranno, gradualmente, 
nell’organico stabile della Banda Giovanni Pierluigi da Pale-
strina.

Questo di Assisi è il giusto riconoscimento di dieci mesi 
di intenso lavoro da parte dei maestri e dei musicisti, ed è il 
punto di partenza verso nuovi obiettivi che vedranno protago-
nista l’Associazione; si stanno organizzando nuovi eventi per 
rendere omaggio alla ricorrenza “palestriniana” del prossimo 
anno e per celebrare i 190 anni dell’Associazione. 

Domenica prossima, 12 maggio, la Banda prenderà parte ai 
festeggiamenti in onore della Madonna delle Grazie a Roiate 
nella ricorrenza dei 350 anni dal ritrovamento del quadro con 
la miracolosa immagine.
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