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CONVEGNO NAZIONALE DELLE BANDE MUSICALI A MONTEVARCHI

MONTEVARCHI (AREZZO) - In occasione del duecentenario del Corpo Musicale "G. Puccini" di
Montevarchi si terrà presso la Sala della Filanda della Ginestra il convegno
nazionale ANBIMA (Associazione Nazionale Bande Italiane Musicali
Autonome) dal titolo: "La Banda Musicale: presenza viva nella realtàò
locale". Sabato 26 maggio, alle ore 10.00, la prima parte del convegno
sarà presentata dal M° Giampaolo Lazzeri, Presidente regionale ANBIMA
nonché Vicepresidente nazionale della stessa associazione.
A seguire interverrà il M° Gianfranco Scafidi.

La seconda parte, a partire dalle ore 15.30, vedrà gli interventi del M° Renzo
Cresti, e a seguire interverranno il M° Sandro Satanassi e il M° Claudio Josè
Boncompagni.

A ciascuna delle due parti seguirà un dibattito sulle tematiche trattate. In
col laborazione con il Circolo Filatelico- Numismatico di “Benedetto Varchi”,
durante la manifestazione, l’ufficio postale distaccato all ’interno del convegno
emetterà un annul lo speciale con il seguente orario 9.30- 12.30 e 15.30- 18.00.
Per informazioni 055982313.

Domenica 27 maggio, alle ore 16.00, presso il rione S. Andrea a Montevarchi si terrà il
Raduno Bandistico al quale parteciperanno, oltre al Corpo Musicale “G. Puccini” di Montevarchi,
alcune bande limitrofe: la Filarmonica di Ambra, la banda “G. Verdi” di Terranuova B.ni, il
Concerto Comunale di San Giovanni V.no, la filarmonica Umberto Giordano di Cavriglia, la
banda “G. Verdi” di Montegonzi e il Gruppo folcloristico “La Tramontana” di S. Giustino V.no.



Società filarmonica di Ambra 
 

Piccola presentazione in occasione del raduno organizzato per la festa di S. Andrea, Montevarchi 
del 27 maggio 2007. 

 
 
Da sempre, i Valdambrini e coloro che hanno scelto di vivere in Valdambra dimostrano una 
sensibilità particolare verso le attività filodrammatiche, la musica ed i suoi aspetti culturali e 
ricreativi. 
La società Filarmonica di Ambra, fondata 120 anni fa ed il suo locale, il cinema-teatro, sono la 
prova evidente. 
A seguito di una ristrutturazione, dal 2005, è stato fondato il gruppo delle majorettes “Le stelle della 
Valdambra” ed il gruppo dei tamburini che vedrete in “azione”… 
 
Tra gli scopi primari della società vi è la diffusione della cultura musicale.  
Per questo, presso i locali della società filarmonica di Ambra è attiva la banda e una scuola di 
musica molto amata ed assiduamente frequentata da decine di giovanissimi allievi. 
La società collabora con le scuole statali di Ambra attraverso progetti musicali e recentemente ha 
messo a disposizione un intero laboratorio composto da 20 nuovissimi strumenti musicali dove tutti 
i ragazzi hanno la possibilità di provare le proprie inclinazioni artistiche suonando trombe, sax, 
clarinetti etc. 
 
Ma la Filarmonica di Ambra non è solo musica, infatti presso il cinema-teatro, sono da sempre 
programmate rassegne teatrali e cinema . 
 
Concludo con un doveroso ringraziamento a tutti coloro che sostengo le attività della Filarmonica e 
specialmente a: 
Meri Nocentini, direttrice del gruppo majorettes 
Francesco Morbidelli, Emilio Regoli, Sergio Sacconi, capobanda e Sandro Satanassi, direttore della 
banda 
Agostino Signorini, presidente della Filarmonica di Ambra 
 
 
Tutte le altre informazioni sono disponibili su internet all’indirizzo www.ambrafilarmonica.it 
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