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Verdi. Suona la banda
Il 200° anniversario della nascita di Giuseppe Verdi è
considerato non solo come un evento commemorativo
di un grande personaggio dell’arte musicale, ma anche
come celebrativo dell’unità nazionale, un valore morale
ed un ideale da vivere in ogni occasione. Il 200° si
pone, così come naturale prosecuzione delle
celebrazioni del 2011 per il 150° anniversario dell’Unità
d’Italia.
In sintesi, il 2013 è il 200° di Verdi, ma si legge anche
come il 152° dell’unità nazionale.
Verdi, infatti, non è solo un grande musicista ed una
“icona” dell’Italia nel mondo, ma, con le sue musiche
prestate al Risorgimento, è un autorevole esponente
della volontà popolare di lottare per gli ideali di libertà
e di indipendenza.
Perché le Bande musicali vogliono celebrare “alla
grande” l’anniversario? Perché si sono impossessate
delle musiche verdiane e le hanno suonate sia in
guerra, come sostegno ai combattenti per
l’indipendenza, sia in pace, come elemento
fondamentale per divulgare la cultura musicale e per
“fare gli italiani”.
Obiettivo del Progetto è, inoltre, quello di riflettere sulle
possibilità offerte dalla grande musica italiana per lo
sviluppo della cultura nazionale e dei rapporti
internazionali, tenendo conto delle comunità italiane
all’estero. Le attività, quindi, sono indirizzate verso la
messa a punto di contenuti e la realizzazione di prodotti
per sperimentare soluzioni innovative, anche
tecnologiche, nella moderna comunicazione culturale.
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