>Il grande ritorno
Porto San Giorgio Anno 1861
Il Gran Concerto Città di Porto San Giorgio
nasce nell’anno 1861 ed è testionial, nell’anno
1867, dell’inaugurazione del tronco ferroviario
Ancona-San Benedetto del Tronto,
alla presenza di Re Umberto I.

E’ datato 1967, con l’ingresso del Presidente Luigi Palmarini,
tutt’ora in carica e i Maestri Buldrini e Allevi, il grande ritorno
alla ribalta della Banda da Concerto Città di Porto San Giorgio,
a
dopo gli anni “oscuri” della 2 Guerra Mondiale.

L’attuale Maestro Mirco Barani, rappresenta per il
Gran Concerto Città di Porto San Giorgio,
un vero fiore all’occhiello, poiché è in grado di
garantire, in virtù della sua grande esperienza e
flessibilità artistica, un’armonia musicale degna
di un grande Maestro concertatore
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Il valore...
Esportatrice di cultura musicale, la Banda da Concerto
Città di Porto San Giorgio, si è fatta promotrice nel tempo
di importanti iniziative, volte alla valorizzazione di giovani
talenti musicali; Va ricordato, fra tutti, Giovanni Allevi,
figlio del nostro Maestro Nazareno Allevi, che sta riscuotendo
in tutto il mondo, unanimi consensi di critica e di pubblico
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Con i suoi 55 elementi, tutti diplomati al
Conservatorio, questo Corpo Musicale, garantisce
da anni spettacoli di altissimo livello su palchi e teatri
nazionali ed internazionali. La varietà del repertorio,
ben si adatta a ricorrenze civili e militari,
manifestazioni per Enti Pubblici, convegnistica,
ricorrenze e occasioni importanti nonché
all’integrazione con cori polifonici e solisti vocali

Il forte impatto emotivo, che si sprigiona dalle esaltanti note
prodotte nelle esibizioni, coinvolge sia lo spettatore più
esigente, che il meno incline e portato alla musica.
La certezza di un evento spettacolare e di alta
professionalità, è comunque garantito da un pacchetto di
referenze che sono il nostro miglior biglietto da visita
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perché il Corpo Bandistico
Città di Porto San Giorgio...
Le numerose ed importanti trasferte, hanno consolidato un primato
artistico e fatto crescere questa splendida realtà concertistica,
fino a farla diventare una delle prime nello scenario nazionale
e un modello di riferimento per tutto il centro Italia.
ALCUNE SIGNIFICATIVE PARTECIPAZIONI
1981 -

Olanda. 2° posto su 82 bande partecipanti

1984 -

Esibizione Sala Nervi alla presenza del Santo Padre
Giovanni Paolo II

1987 -

Firenze. Superba esibizione con Banda Militare
dell’Esercito e dell’Aviazione

1990 -

Milano. Concerto in Piazza Duomo

1990 -

Parigi. Concerto per il Bicentenario
della presa della Bastiglia

1992 -

Riva del Garda. 2° posto al Concorso
Internazionale “Flicorno d’Oro”

2006 -

Sanremo. Spettacolare esibizione al Teatro
del Casinò Municipale di Sanremo

La nostra Segreteria è disponibile per contatti e preventivi ai seguenti recapiti:
Gran Concerto Bandistico “Città di Porto San Giorgio”
Via Ugo Foscolo
63017 Porto San Giorgio (AP)
Tel. 339.7314437 - Fax 0734.671354

Via Galileo Galilei, 6 - Porto San Giorgio (AP)
Tel. 0734.672153 - www.cestarelli.it - E-Mail: info@cestarelli.it

Il Corpo Bandistico da Concerto
che ha entusiasmato Sua Santità
Papa Giovanni Paolo II

...la ferramenta

Via F.lli Rosselli, 157 - Porto San Giorgio (AP)
Tel. 0734.674837 - www.ekofer.com

Via della Repubblica.,23 - Porto San Giorgio (AP)
Tel. 0736.673671 - www.arredamentipomioli.it

Una prestigiosa
storia musicale
coronata
da successi
nazionali
ed internazionali

