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Palestrina

una storia ed una tradizione lontane nel tempo

Una lettera inviata 
all’Associazione musicale
dai genitori di un’allieva

Quest’anno nostra figlia Greta, di otto 
anni, ha cominciato a frequentare le lezioni 
di musica tenute dall’Associazione Musicale 
Bandistica Giovanni Pierluigi da Palestrina.

Oltre alla grande professionalità dei ma-
estri di musica, abbiamo trovato un ambiente 
molto cordiale e nel contempo brillante. Nostra 
figlia ha da subito amato l’approccio che gli è 
stato proposto per conoscere la musica ed ha 
cominciato a riconoscere i vari strumenti a fia-
to, scegliendo per lei il clarinetto.

Sono sinceramente soddisfatta del percor-
so fatto e degli obiettivi sinora raggiunti e con-
siglieremo a quanti vogliano offrire ai propri 
figli una cultura musicale, un ambiente ami-
chevole, stimolante e creativo di frequentare la 
Banda Musicale di Palestrina.

Da ultimo ma non di minore importanza le 
lezioni sono totalmente gratuite!!!

Maria Pia Lulli e Giampiero Ceci

menti da banda ed il nostro programma prevede 
di effettuare attività didattica a titolo gratuito sin 
dalla scuola primaria, a dire il vero se dipendes-
se da me farei didattica anche negli asili nido, e 
stiamo, infatti, programmando alcune iniziative 
con l’ausilio del Comune di Palestrina e dei Di-
rigenti Scolastici del distretto di zona. Voglio pre-
cisare e rimarcare una cosa: la scuola musicale 
della Banda G. P. da Palestrina è gratuita sia per 
i testi che per gli insegnati, le porte della nostra 
associazione sono aperte a tutti, e vi invito a 
venirci a trovare mentre si svolgono i corsi, in 
modo da potervi rendere conto ed appassio-
nare a questo splendido mondo musicale. Le 
lezioni si articolano in vari giorni della setti-
mana, a seconda dello strumento che si sceglie 
di studiare, ma per avere indicazioni generali 
vi aspettiamo a Palestrina, nella sede storica 
dell’Associazione, in via San Biagio 88,  il sa-
bato a partire dalle ore 15,00».
La vera novità di quest’anno è il corso di 
percussioni tenuto da Paolo De Sanctis. Pa-
olo come ti senti nella veste di insegnante?

«Ho iniziato da quest’anno ad insegnare 
le percussioni, ruolo in cui la nostra banda ha 
sempre scarseggiato in allievi. Attualmente ho 
tre allievi e sono molto soddisfatto del lavoro 
svolto con loro, infatti due di loro hanno già la 
possibilità di esibirsi con la Banda. Questa impor-
tante esperienza di insegnante non può farmi che 
piacere, è uno stimolo continuo a crescere ed un 
continuo aumento nell’impegno che dedico a que-
sto progetto musicale, anche se, viste le capacità 
di apprendimento dei miei allievi, c’è il rischio che 
superino il maestro!».
Cosa puoi dirci per invogliare i ragazzi a veni-
re ai corsi di percussione della Banda G. P. da 
Palestrina?

«Cari ragazzi a noi che suoniamo le percus-
sioni dicono che siamo un po’ “matti”, la realtà è 
che siamo l’asse portante della musica bandistica 
e vi faccio un invito... venite a superare il mae-
stro!».
Martina Di Matteo, diplomata al Conservato-
rio di Santa Cecilia di Roma in flauto traverso 
ed ottavino, come mai tutti gli allievi vogliono 
seguire i tuoi corsi?

«Forse l’essere donna è il motivo della scelta, 
cioè, usare un po’ di gentilezza non costa nulla e 
sicuramente gli allievi e le allieve si sentono in-
coraggiate a studiare e l’apprendimento diventa 
più facile e più divertente. I modi burberi produ-
cono l’allontanamento dei ragazzi sin dalle prime 
lezioni, mentre un sorriso ed una parola di inco-
raggiamento creano il giusto rapporto insegnate-
allievo».
Cos’è il progetto “BANDA A SCUOLA”?

«Abbiamo elaborato un pieghevole da distri-
buire nelle scuole elementari dove si parla un po’ 
della nostra Banda e di questo nostro progetto. 
Sono sicura che, se riusciamo ad attuarlo in pie-
na collaborazione con le Scuole e con il Comune 
di Palestrina, darà un forte impulso alla crescita 
della nostra Banda, creando quel ricambio gene-
razionale continuo che è l’elemento essenziale per 
la vita di questa istituzione, con un glorioso pas-
sato ed un prospero futuro, che rappresenta il fiore 
all’occhiello della nostra Città».
Martina, a chi è rivolto il progetto? Quali sono 

gli obiettivi?
«Il progetto è rivolto ai bambini dalla seconda 

alla quinta elementare e prevede, inizialmente, lo 
studio di strumenti come il flauto, il clarinetto, il 
sassofono, il corno, la tromba, il trombone, l’eu-
phonium e le percussioni, ma ci stiamo attivando 
per estenderlo all’oboe ed al fagotto. Si svolge, es-
senzialmente, in orario extrascolastico e per una 
volta a settimana. Le lezioni di teoria musicale e 
pratica strumentale saranno inizialmente indivi-

duali e successivamente divise per strumento e per 
classe, fino ad arrivare a lezioni di musica d’insie-
me che sono l’antiporta alla partecipazione attiva 
alla Banda stessa. L’obiettivo principale è di far 
vivere ai bambini un’esperienza che preveda la 
pratica strumentale come evento formativo. Mol-
ti ragazzi resteranno nella Banda, altri andranno 
via, ma credo che in entrambi i casi per loro sarà 
stata una grande esperienza che contribuirà a for-
mare degli adulti più sensibili alla musica e degli 
ascoltatori più attenti. Quelli che proseguiranno 
saranno il futuro della nostra Banda. In ultimo 
ci tengo a precisare che il tutto è assolutamente 
gratuito, l’Associazione si accollerà, tranne l’ac-
quisto dello strumento musicale, gli oneri dell’in-
segnamento e delle partiture nel pieno rispetto 
della sua qualità di ente senza fine di lucro e del 
pareggio di bilancio».

Al termine della chiacchierata con Martina, 
ascoltando le sue parole, ci siamo resi conto del per-
ché è la più gettonata tra gli insegnanti. Assistere ad 
una lezione nella scuola musicale ci ha colpiti in ma-
niera davvero positiva; vedere i Maestri impegnati 
nelle lezioni di teoria musicale e pratica strumentale, 
in piena armonia e con la massima attenzione degli 
allievi, come ben si coglie dalle immagini scattate 
dall’allievo percussionista Alessandro Greco e pub-
blicate in queste pagine, rende orgoglioso ogni socio, 
in quanto si coglie il vero spirito educativo e sociale 
che caratterizza l’Associazione Musicale Bandistica 
Giovanni Pierluigi da Palestrina. Questi ragazzi, inse-
gnanti qualificati ed eccezionali, sono stati capaci di 
trasformare in un mese e mezzo una scuola musicale 
in una vera fucina di talenti musicali!

Non è costume di questa Associazione alimentare 
le polemiche, ma riteniamo in questa sede di dovere 
puntualizzare alcune inesattezze che hanno alimenta-
to il gossip cittadino di questi ultimi giorni, forse per 
spostare l’attenzione verso altri fatti ben più impor-
tanti.

Attualmente la direzione della Banda è stata af-
fidata al Capo Banda Maestro Luca Di Matteo che è 
coadiuvato dai Maestri Marco Arduini, Martina Di 
Matteo e dal percussionista Paolo De Sanctis. Il si-
gnor Mario Muraglione da ottobre 2012 non è più il 
direttore della Banda. Il Consiglio di Amministrazio-
ne tiene a precisare che è stato lo stesso Muraglione a 
lasciare la direzione in quanto ha preferito non aderire 
al progetto disegnato dai Consiglieri che prevedeva 
una riduzione delle spese nel pieno rispetto della nor-

mativa fiscale italiana; pertanto nessuno ha cac-
ciato nessuno e tanto meno è stato negato a qual-
cuno un “dignitoso” rimborso spese. La cosa che 
maggiormente rattrista è che, invece di rappresen-
tare la realtà dei fatti, si preferisce alimentare il 
sospetto e la polemica a tutti i costi. Il Consiglio 
di Amministrazione, ben consapevole che non è 
dalle pagine di un giornale che si fanno proclami 
o accuse, è disponibile a dare tutte le spiegazioni 
ai soci in seno agli organi preposti dell’Associa-
zione. Le chiacchiere non servono a nulla, pertan-
to chiediamo a tutti i genitori di aiutarci in questi 
progetti musicali che l’Associazione sta portando 
avanti con grande convinzione. Chiusa la pole-
mica, invitiamo tutti i cittadini a partecipare agli 
appuntamenti previsti per la festa di Santa Cecilia 
ed accorrere numerosi al Concerto delle ore 18,00 
che, come sempre, regalerà ai presenti ottime ese-

cuzioni musicali e molte sorprese.


