
Una domenica «Concertosa» 
Si parte con la musica di Scalzabanda 
Il 14 giugno a San Martino esibizione dell’orchestra di piccoli artisti 
Il programma prevede altri appuntamenti con Sanitansamble e Musica libera per tutti 
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Il nome è originale e lo è anche l’iniziativa. È «Concertosa» la rassegna dedicata Bande e alle 
orchestre musicali giovanili di Napoli, organizzata in occasione anche della prossima Festa europea 
della musica. Alla Certosa di San Martino si esibiranno i piccoli musicisti di Scalzabanda, 
Sanitansamble e Musica libera per tutti. 
Si parte domenica 14 giugno, alle ore 10.30, con la Scalzabanda e si proseguirà per le due 
domeniche successive con, nell’ordine, Sanitansamble e Musica libera per tutti. Lo scenario è tra i 
più belli di Napoli: la terrazza belvedere dei monaci con lo straordinario panorama del golfo di 



Napoli come sfondo.  
Il giovane organico delle orchestre sarà accolto e accompagnato alla scoperta del Museo con un 
percorso dedicato a loro e alle loro famiglie. Per partecipare basta fare il biglietto e entrare nel 
museo. 
Sulle tracce della venezuelana «Simon Bolivar» 
Le tre orchestre giovanili napoletane sono state create con intenti sociali e di integrazione nei 
quartieri più a rischio della città. Punto di riferimento culturale è anche stata l’esperienza delle 
famose orchestre infantili sud americane, tra le quali la più nota è la venezuelana “Simon Bolivar”, 
nata dal modello didattico musicale di Josè Antonio Abreu. Un progetto sociale e musicale messo a 
punto 32 anni fa in Venezuela, apprezzato dai più grandi musicisti, a iniziare da Claudio Abbado 
che sostenne un piano per una rete capillare in Italia di scuole gratuite sul quel modello. 
La festa della musica 
La manifestazione si estende fino alla Festa europea della musica, il 21 giugno, che da venti anni in 
Italia rappresenta un’occasione unica per musicisti, associazioni, giovani allievi e gruppi per 
mostrare il proprio talento, farsi conoscere e contagiare con la propria passione. 
«Concertosa» è organizzata dal Polo museale della Campania e dall’Associazione Amici di 
Capodimonte, con il patrocinio del Comune di Napoli, la collaborazione di Le Nuvole Teatro 
stabile di innovazione (sponsor privati le aziende Armando Scaturchio, Chikù Gastronomia Cultura 
Tempo, Ciro Poppella e AGRIpromos. 
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