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Palestrina

Banda Giovanni Pierluigi da Palestrina…
un intenso programma musicale

Dopo lo strepitoso successo, di critica e di pubblico, del concer-
to di Santa Cecilia, tenutosi il 25 novembre scorso, l’Associazione 
Musicale Bandistica Giovanni Pierluigi da Palestrina si trova ad af-
frontare due mesi di ricchi impegni musicali.

Domani, domenica 16 dicembre, alle ore 17,30 presso l’Audito-
rium Pierluigi in via delle Monache a Palestrina, la Banda G. Pier-
luigi da Palestrina farà rivivere le magiche atmosfere del Natale con 
brani della tradizione natalizia e con sorprese musicali che coinvol-
geranno tutti i presenti. Il Concerto di Natale, patrocinato dal Comu-
ne, è diventato, ormai, un appuntamento fisso per la cittadinanza di 
Palestrina.

Ma le sorprese di Natale non finiscono qui, l’Associazione ha or-
ganizzato un vero e proprio concerto tra la gente, una poetica esibi-
zione sotto l’albero di Natale; le musiche natalizie allieteranno tutti 
i frequentatori del Centro Commerciale “I Platani” sabato 22 dicem-
bre; dalle 17,30 i locali affollati dagli avventori, intenti negli acquisti 
quotidiani e negli ultimi regali natalizi, saranno trasformati in un 
ambiente magico, dove la nascita di Gesù Bambino sarà annunciata 
e preparata dalle musiche eseguite dalla compagine prenestina.

L’Associazione, da sempre attenta alle realtà locali, dopo aver 
proficuamente collaborato con la “Fondazione Giovanni Pierluigi”, 
il coro “Praenestinae Voces” e l’Ass.ne “La Fibula Praenestina”, ha 
realizzato un progetto musicale con i “Lions Club Palestrina, Ager 
Praenestinus”; un pomeriggio musicale per il 13 gennaio 2013 pres-
so il Cinema Teatro Principe di Palestrina. La sensibilità mostrata 
dalla dott.ssa Teresa Papara, presidente dei Lions Club Palestrina, 
nei confronti dell’iniziativa ha portato ad avere il patrocinio del Co-
mune di Palestrina. Il ricco repertorio della Banda G. P. da Palestrina 
sarà la base del pomeriggio musicale aperto a tutti.

Il mese di gennaio, da sempre legato alle tradizioni popolari, ve-
drà impegnata la Banda G. P. da Palestrina nelle sfilate in onore di 
S. Antonio Abate che le associazioni dei Bovattieri, la mattina, e dei 
Carrettieri, nel pomeriggio, organizzano per onorare il santo il 17 
gennaio; saranno due buone occasioni per ascoltare l’ottima musi-
ca proposta dalla Banda e per vedere all’opera i frutti della scuola 
musicale. La formazione musicale gratuita, tra gli scopi principali 
dell’Associazione, viene realizzata attraverso la scuola musicale, 
vanto dell’Associazione Musicale Bandistica Giovanni Pierluigi da 
Palestrina, ed è grazie all’impegno profuso dai maestri qualificati e 
alla buona volontà degli allievi che tre giovani ragazzi sono entrati in 
pianta stabile nell’organico della Banda dallo scorso novembre. La 
scuola musicale, aperta a piccoli e grandi, è gratuita sia nei testi che 
per gli insegnanti, le iscrizioni sono aperte tutto l’anno e si svolgono 
nella sede dell’Associazione, in via San Biagio n. 88, tutti i sabato 

pomeriggio. Punto di partenza per il 2013, e non di arrivo, sarà la 
trasferta di Assisi, dove grazie all’invito ricevuto, la Banda Giovanni 
Pierluigi da Palestrina si esibirà il prossimo aprile.

Questa è solo un’anteprima dei prossimi impegni che vedranno 
protagonista la Banda di tutti i prenestini… infatti un evento tutto 
scoppiettante segnerà la primavera prenestina.

Non ci resta che invitare tutti i prenestini e i tanti lettori de “La 
Notizia” al concerto di domenica 16 dicembre, a Palestrina, presso 
l’Auditorium Pierluigi… ore 17,30!


