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Itinerario Musicale
nell’Itinerario della Bellezza

L’Itinerario della Bellezza realizzato da Confcommercio Pesaro e Urbino/Marche Nord 
è un progetto, condiviso da un crescente numero di Comuni, che mira ad uno sviluppo 
economico del territorio attraverso la promozione e la valorizzazione della “bellezza”.
“Bellezza” costituita da un ambiente incontaminato; da beni culturali, artistici e archi-
tettonici di grande rilevanza; da prodotti enogastronomici di qualità; da una fitta rete 
di botteghe, osterie, ristoranti, strutture ricettive e musei che offrono una accoglienza 
ed una ospitalità “famigliare” al viaggiatore ed al turista.
Luoghi ideali per un turismo lento, ove è possibile vivere esperienze emozionanti.
E questo lavoro di promozione, valorizzazione e comunicazione, finalizzato alla tra-
sformazione del territorio in “destinazione turistica”, viene svolto utilizzando tutti 
gli strumenti del marketing e coinvolge tutti i “cluster”, le particolarità, i “prodotti” 
dell’offerta territoriale.
Per questo abbiamo pensato di realizzare l’Itinerario Musicale lungo l’Itinerario della 
Bellezza per valorizzare le esperienze musicali, gli eventi, le rappresentazioni, le tra-
dizioni, i “personaggi” che hanno caratterizzato e tutt’ora sono elementi insostituibili 
della vita delle nostre comunità. Ma che sono anche importanti “prodotti turistici” 
oltre che culturali.
Basti pensare all’impatto turistico ed economico del ROF (Rossini Opera Festival) di 
Pesaro – che non viene raccontato in questa edizione dell’Itinerario – o del Fano Jazz 
by the Sea o dell’Urbino Plays Jazz.
Ma in ogni Paese, Città o Borgo dell’Itinerario della Bellezza la musica è elemento 
trainante della vita delle comunità: i cori, le bande musicali, i gruppi giovanili, le varie 
espressioni artistiche, i festival, i concorsi, i musei…
Lungo il nostro “Itinerario” sono nati, hanno vissuto ed operato personaggi straor-
dinari: da Gioachino Rossini a Renata Tebaldi e Riz Ortolani di Pesaro; da Ottaviano 
Petrucci di Fossombrone al tenore Mario Tiberini di San Lorenzo in Campo. 
Non dimenticando Luciano Pavarotti che aveva il suo “buen retiro” nel promontorio 
del San Bartolo a Pesaro o Mario Del Monaco, il grande tenore, che scelse di riposare 
per sempre a Pesaro.
Ed allora l’Itinerario Musicale è un viaggio, un cammino per vivere – con la musica – 
uno dei territori più belli del nostro “Bel Paese”.

 Amerigo Varotti
 Direttore Generale Confcommercio
 Pesaro e Urbino/Marche Nord
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Mai in precedenza il consiglio di amministrazione della Banca di Credito Cooperativo 
del Metauro aveva aderito con tanta soddisfazione e orgoglio ad una richiesta di spon-
sorizzazione come è avvenuto per il percorso musicale da inserire all’interno dell’iti-
nerario della Bellezza della provincia di Pesaro e Urbino. È apparsa subito evidente 
l’originalità della proposta e il suo innegabile valore socio-culturale. I protagonisti e i 
luoghi dei sedici comuni dove la Banca è fortemente insediata, si delineano seguendo 
il filo rosso del turismo musicale: un settore attivo e variegato che rivitalizza il nostro 
territorio ed è in costante crescita. In questo senso, essere partner di Confcommercio, 
è per noi, banca di comunità, fondamentale per contribuire all’economia reale dei luo-
ghi in cui operiamo. L’attenzione per le piccole imprese e i settori in via di sviluppo è 
ciò che ci accomuna e questo itinerario vuole esserne un esempio.
Nello specifico, il progetto vuole valorizzare il ruolo culturale e sociale della musica nel 
territorio. Essa è portatrice di tradizioni, espressione del patrimonio locale, mezzo di 
aggregazione, arricchimento artistico e accompagnamento nei momenti importanti 
della vita cittadina e mezzo di formazione. L’itinerario musicale intende inoltre farci 
riflettere sulla radicata presenza della musica nei paesi attraversati e l’importanza che 
la stessa assume nella vita degli abitanti, grandi e piccini, nella forma di bande locali, 
corali, artigiani e liutai e artisti nostrani, che hanno avuto il compito di avvicinare anche 
gli abitanti delle piccole città alla cultura musicale, meravigliosa espressione dell’uma-
no.
Concludo con i doverosi ringraziamenti ai promotori di questa lodevole pubblicazione, 
con la quale riusciamo a porre l’attenzione su temi fondamentali, a livello artistico e di 
comunità, in una prospettiva di sviluppo economico e culturale nell’ambito del turismo 
musicale..

 Dr. Bruno Fiorelli
 Presidente della Banca
 di Credito Cooperativo del Metauro



Pesaro Città Creativa Unesco
La musica come motore

di sviluppo urbano sostenibile

Dal 31 ottobre 2017, Pesaro è Città Creativa Unesco della Musica. Un risultato ottenuto 
perché la musica è ciò che meglio esprime il genius loci pesarese e connette le tante 
anime di questa città di provincia vivace come una metropoli: le solide radici di arte e 
cultura e l’effervescenza contemporanea, la storia antichissima e il moderno centro 
balneare, la tradizione agricola e quella marittima. La figura e le opere di Gioachino 
Rossini, Il Conservatorio, le diverse istituzioni musicali fondate fra il XIX e il XX secolo 
non sono semplici beni materiali di cui Pesaro è erede ma esprimono una fitta rete di 
conoscenze, patrimoni e professionalità multidisciplinari che formano l’identità citta-
dina. Il teatro musicale ha da sempre favorito un clima di sperimentazione e dialogo 
fra le tutte arti. I colli, la riviera e il lungomare sono da sempre teatro a cielo aperto di 
un’articolata rete di eventi, manifestazioni e appuntamenti musicali che copre tutto 
l’anno. Negli ultimi due decenni, l’offerta già ricca si è connotata grazie all’espansio-
ne di una scena indipendente con un’alta concentrazione di talenti che hanno respiro 
internazionale; si può così parlare di un vero e proprio fenomeno indie locale che at-
trae sul territorio un pubblico giovane molto preparato e appassionato. Linguaggio 
senza tempo e strumento di dialogo fra civiltà, la musica può divenire oggi una leva 
fondamentale per la crescita economica, in grado di interagire con tutti gli altri valori 
del territorio: l’eredità storico-artistica, l’industria culturale e turistica, il patrimonio 
ambientale e paesaggistico, una qualità della vita eccellente. Attraverso un piano inte-
grato di interventi strutturali, servizi ai cittadini e alle imprese e servizi di promozione, 
Pesaro intende fare della musica il motore di una strategia di sviluppo basata sulla va-
lorizzazione creativa del patrimonio culturale e la sinergia fra cultura, turismo, sociale 
e formazione.

Pesaro è Capitale Italiana della Cultura 2024
Il 16 marzo 2022 il Ministro della Cultura Dario Franceschini
ha proclamato Pesaro “Capitale Italiana della Cultura 2024”
a seguito dell’unanime votazione della Commissione istituita dal
MIC. Un risultato importantissimo per la Città e l’intera Provincia 
di Pesaro e Urbino; una spinta enorme per la promozione della Città; una terra dove la 
cultura è fonte di bellezza e motore di sviluppo.
“La natura della cultura”, titolo del dossier che ha convinto la giuria della Commissio-
ne, racchiude un obiettivo ambizioso: un nuovo concetto di cultura diffusa, inclusiva e 
in dialogo con l’ambiente.
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Apecchio
Nel cuore dell’Appennino pulsa un pic-
colo paese di 1500 abitanti, antico e 
bellissimo, alle falde del Monte Nero-
ne. Apecchio è nota soprattutto per la 
produzione di ottime birre artigianali, 
frutto di materie prime eccellenti. Ma 
tra il fruscio degli alberi e lo scorrere 
delle acque risuona anche una grande 
tradizione musicale, altra eccellenza 
apecchiese.
Non solo gruppi locali: come ogni pa-
ese che si rispetti, anche Apecchio ha 
la sua Banda Musicale Cittadina. Una 
formazione omogenea, che compren-
de giovani musicisti da 10 ai 17 anni fino 
ai decani che arrivano all’età di 84 anni. 

La Banda è molto legata all’antica tra-
dizione musicale Apecchiese che trova 
uniti  giovani e meno giovani che sen-
tono forte il senso di appartenenza alla 
nobile istituzione.
La Banda Musicale Cittadina è anco-
ra oggi attivissima, nonostante le sue 
antiche origini. Infatti la Società Filar-
monica Apecchiese venne fondata nel 
1876, rimanendo un notevole punto di 
riferimento della storia locale  perché è 
sempre stata presente nelle varie mani-
festazioni civili, militari, religiose e nel-
le feste del paese. La Banda è l’unica 
Banda Musicale D.O.C. della provincia 
di Pesaro e Urbino ed è protagonista di 



raduni bandistici, alle mitiche “Trombe 
d’Oro” e alle varie rassegne musicali.
Oggi, la Banda Musicale Cittadina 
Apecchiese è definita come una delle 
massime associazioni culturali apec-
chiesi: vuoi per la secolare tradizione 
musicale, vuoi perché ha unito tante 
generazioni e perché ha contribuito ad 
arricchire in tre secoli di vita le pagine 
più belle della storia  apecchiese.
Il Complesso Bandistico, la cui sede 
operativa è la secolare Scuola di Mu-
sica posta all’interno del nobile cortile 
dei Conti Ubaldini, ha pertanto un gran-
de futuro:  infatti si presenta giovane e 
vivo, la media dell’età dei musicisti si 
aggira intorno ai 25 anni, compresi i più 
anziani.
Un grande sostegno arriva grazie al 
coinvolgimento attraverso eventi mi-
rati e soprattutto cercando di formare 
i ragazzi con il corso di orientamento 
musicale gestito dalla Banda e sostenu-
to dal Comune di Apecchio e dalla Re-
gione Marche. Apecchio fa anche parte 
del brand Altemarche, il quale com-
prende anche dei sottoprogetti volti 
alla promozione culturale. Infatti è sta-

to necessario creare una identità forte, 
che potesse racchiudere tutte le varie 
rappresentazioni artistiche e musicali 
del territorio: I Suoni delle Altemarche.
Nel 2022 l’associazione Asilo Teatrale 
degli Appennini ha curato una rassegna 
molto interessante: l’Estate Musicale 
Apecchiese, una serie di eventi curato 
da Nicola Nicchi, in collaborazione col 
Comune di Apecchio e patrocinata dal 
Conservatorio di Pesaro. Tre concerti 
che hanno avuto come protagonisti i 
giovani allievi del conservatorio pesa-
rese. Le esibizioni sono state nel porti-
cato di Palazzo Ubaldini.
Apecchio, da anni, rientra anche tra le 
tappe fisse della rassegna Terre Sono-
re.
Per il futuro è in programma il Memo-
rial Greco, un evento dedicato al ricor-
do di Sauro Bernardini, detto il Greco. 
Un personaggio che ha dato tantissimo 
al paese: è stata una figura importan-
te per tante associazioni e soprattut-
to punto di riferimento per la musica 
Apecchiese. Nella sua sede suonavano 
tutti i giorni ed ancora, se si passa nel 
centro storico, si sentono note in suo 



ricordo tutti i giorni.
Il Greco ha suonato con la banda di 
Apecchio e ha avuto anche un club di 
amici della musica a lui ora dedicato. È 
stato ben voluto da tutti, lo si vedeva da 
come ogni persona di Apecchio e din-
torni  che lo incontrava lo salutava con 
caloroso affetto. Amico di tanti artisti, 
da Ivan Graziani a Lucio Dalla, i quali si 
fermavano a salutarlo nel suo bar.
Artisti come Lucio Dalla, i Nomadi, Man-
go, Luca Carboni, Luca Barbarossa ed 
Emanuela Aureli sono stati protagonisti 
con le loro esibizioni nelle varie edizio-
ni della Mostra Mercato del Tartufo di 
Apecchio, kermesse storica che rappre-
senta l’iniziativa annuale di maggior ri-
lievo del Comune di Apecchio grazie alla 
quale si valorizzano le potenzialità del 
turismo alogastronomico.



Cagli
Negli anni ‘70 lo spirito di rinnovamento 
artistico ha invaso ogni disciplina e ogni 
luogo. Compresa la nostra provincia, 
che dal blasone della costa fino all’en-
troterra è stata fucina di artisti visionari. 
Uno di questi è Fernando Mencherini, 
da Cagli.
A raccontarci questa figura musicalmen-
te complessa e affascinante è Alessan-
dro Petrolati, anch’egli di Cagli. Ales-
sandro ha studiato pianoforte e musica 
elettronica al Conservatorio di Pesaro 
e divide la sua attività artistica tra il 
pianista classico e compositore di mu-
sica elettronica, con un solco netto tra 
l’approccio tradizionale del pianoforte 
e una proiezione più sperimentale per 
quanto riguarda la composizione. Dal 
2019 fa parte del CDA dell’Istituzione del 
Teatro Comunale e nel 2011 ha fondato 
la apeSoft, una software house indie, 
(www.apesoft.it) che sviluppa applica-



tivi software per la musica elettronica e 
per il sound design, apprezzate da ogni 
parte del mondo.
«Ho conosciuto Fernando quando ave-
vo 18 anni, studiavo pianoforte al Con-
servatorio di Pesaro, non avevo ancora 
intrapreso lo studio della musica elet-
tronica», racconta Alessandro. «La no-
stra conoscenza era destinata a conso-
lidarsi col tempo, avevamo cominciato a 
frequentarci, mi ricordo che andammo 
insieme a sentire alcuni concerti dove si 
eseguivano sue musiche, i viaggi in mac-
china erano particolarmente divertenti 
e io facevo tesoro di ogni sua parola. 
Purtroppo nel 1997 Fernando è prema-
turamente scomparso. A Cagli c’è an-
che un altro legame con Fernando che 
è l’attuale direttore del Teatro Sandro 
Pascucci, che ha frequentato il corso di 
musica elettronica a Pesaro insieme a 
Eugenio e Fernando».
Una conoscenza, quella tra Alessandro 
Petrolati e Fernando Mencherini, che 
ha permesso al primo di capire anche le 
radici artistiche proiettate verso la spe-



rimentazione del secondo: «Per capire 
l’importanza di Fernando Mencherini 
bisogna tornare allo spirito che ha per-
vaso la musica e l’arte in generale negli 
anni ‘70, è necessario per comprender-
la. In via semplificativa diciamo che la 
direzione di rinnovamento tracciata dai 
compositori di quella generazione (e 
anche di quelle precedenti), è legata al 
tentativo di rinnovamento del linguag-
gio. L’utilizzo degli strumenti musicali 
tradizionali volge verso una direzione 
nuova, nuove tecniche interpretative 
sono richieste dai nuovi tipi di scrittura 
adottati. Il pensiero del compositore, 
una volta per tutte, è fissato su un sup-
porto magnetico, statico, immutabile 
nel tempo e non subordinato all’inter-
prete. L’azione compositiva ‘nel suono’, 
piuttosto che ‘con i suoni’».
Fernando ha studiato composizio-
ne al conservatorio Rossini di Pesaro, 
frequentando il laboratorio di musica 
elettronica annesso al conservatorio, 
il L.E.M.S. (Laboratorio elettronico per 
la Musica Sperimentale), sotto la gui-
da di Walter Branchi. «Anche se la sua 
produzione elettronica è di passaggio, 
quell’ambiente ha sicuramente influen-
zato e condizionato pesantemente lo 



stile cha ha potuto esprimere appieno 
nella produzione strumentale». Circo-
scrivibile in circa un ventennio (dal 1977 
al 1997) l’attività musicale e culturale di 
Fernando Mencherini è stata inarresta-
bile: «Il catalogo delle sue opere è cor-
posissimo - continua Petrolati - spazia 
dai pezzi per strumenti solisti a quelli 
per ampi ensemble, dal teatro-danza al 
documentario radiofonico, dall’opera 
breve alle musiche per coro». Anche la 
sua attività di organizzatore di concerti, 
festival e rassegne non ha conosciuto 
soste, e non ha mai considerato un limi-
te quello del lavorare in provincia, riu-
scendo a portare a Cagli una quantità di 
artisti e musicisti di primo piano.
«La musica di Mencherini indaga la no-
stra epoca, non insegue mai il facile 
consenso, intreccia rapporti con le altre 
arti (numerose le collaborazioni con pit-
tori, scrittori, danzatori). È musica che 
richiede ai suoi interpreti dedizione e 
complicità, non a caso quando possibile 
Fernando Mencherini cercava di instau-
rare con i suoi esecutori un rapporto che 
andasse al di là di quello strettamente 
professionale, scegliendoli tra quelli più 
affini culturalmente e umanamente».
A Fernando è stata intitolata quella che 
era la sala del Ridotto del Teatro, ora si 
chiama sala Fernando Mencherini, men-
tre molti musicisti ancora suonano le 
sue composizioni. Nel 2007 e nel 2013 si 

sono svolti due partecipatissimi Concor-
si internazionali per esecutori di musica 
contemporanea a lui dedicati. «A Cagli 
vive la sua famiglia, Gastone e Giuliana 
e un seguito di amici e artisti che lo ten-
gono ancora vivo nel cuore, anche per-
ché è stato un personaggio straordina-
rio non solo dal punto di vista musicale, 
carismatico ha lasciato un ricordo inde-
lebile della sua intelligenza, acutezza e 
attento osservatore della realtà»
«Cagli è un luogo molto ospitale, viva-
ce e con una ottima ricettività, le pro-
grammazioni del Teatro hanno sempre 
tenuto conto di questo vantaggio, pro-
ponendo quindi programmi capaci di 
attirare un pubblico eterogeneo e fore-
stiero».
Esiste un sito Internet dal quale è pos-
sibile ascoltare la musica di Fernando 
Mencherini, consultare il catalogo della 
sua produzione e altre informazioni.



Cantiano
Cantiano è un piccolo paese della pro-
vincia di Pesaro e Urbino al confine con 
l’Umbria, noto per i suoi magnifici pae-
saggi e per la tipica tipologia di cavalli 
che popola le sue pianure montuose. 
Una realtà, quella cantianese, che ha il 
sapore della tradizione. Ed è qui che tro-
viamo, anche nella musica, due realtà 
tradizionali che il tempo non ha scalfito 
ma che anzi, ha innalzato a istituzione.
Partiamo dalla Banda Comunale di Can-

tiano, che affonda le sue radici da prima 
dell’unità d’Italia, ma la cui costituzione 
avvenne in coincidenza con gli eventi 
del 1861. Allora, attraverso bando pub-
blico, venne nominato il direttore della 
banda che entrò a tutti gli effetti sotto 
le dipendenze comunali: infatti il mae-
stro di musica risulta essere nella pianta 
organica dei dipendenti comunali fin dal 
1861.
La Banda ha anche il ruolo di fornire 



orientamento musicale ai giovani can-
tianesi, i quali hanno non solo la possi-
bilità di approcciarsi a uno strumento 
musicale ma anche di far parte della 
banda stessa, avendo così la possibilità 
di rinnovare l’organico di generazione 
in generazione. Un rinnovamento che 
ha visto anche un ampliamento: infatti, 
da realtà prevalentemente maschile, la 
Banda a partire dagli anni ‘80 ha visto 
sempre più crescere il numero di com-
ponenti femminili.
La Banda Comunale di Cantiano ovvia-
mente è impegnata in tutte le manife-
stazioni istituzionali ma ha una produ-
zione musicale che la impegna durante 
tutto l’anno, accompagnando così even-
ti e e feste religiose con un repertorio 
molto vasto.
Nel dopoguerra significativo fu il con-
tributo del maestro Ugo Tucci, romano, 
che compose i due inni che ancora oggi 
aprono e chiudono i concerti della ban-
da: “Un saluto a Cantiano” e la “Fonta-
nella”, dedicato alla iconica fontanella 
situata in Piazza Luceoli, angolo Chiesa 
di S.Niccolò, simbolo identitario per la 
comunità cantianese.

Il Coro Polifonico San Domenico Lorica-
to invece ha origini più recenti e legate 
all’aspetto religioso cantianese e alla 
sua tradizione più antica: la Turba del 
Venerdì Santo, sacra rappresentazione 
della passione e morte di Gesù che, in 
forme diverse, si svolge nel paese ogni 
venerdì santo ininterrottamente dal XIII 
secolo (uniche “pause” dal ‘40 al ‘45 
causa guerra e dal 2020 al 2022 causa 
Covid).
Sin dalle prime edizioni il Liber Societa-



tis (libro delle spese che il comitato or-
ganizzatore, la Società del Buon Gesù) 
conserva tracce della presenza di canto-
ri che eseguono durante la rappresenta-
zione le Laudi, canti polifonici di origine 
umbra eseguiti da cantori flagellanti, che 
cioè cantano flagellandosi con appunto 
il flagellum. Ancora oggi durante la Tur-
ba il coro esegue la lauda “Plangiamo”. 
Negli anni il Coro ha eseguito anche con-
certi con musiche più contemporanee e 
moderne, diventando così una presen-
za legata non solo alla musica religiosa 
ma anche a quella classica: tradizione è 
ormai la festa di Ognissanti dove il Coro 

esegue il Requiem di Mozart nella Chie-
sa Collegiata.
Tra i nomi più illustri del panorama mu-
sicale cantianese e legato alla tradizione 
del canto vi è Giuseppe Capponi. Cap-
poni fece parte di quella che il Celletti 
definisce la terza generazione dei teno-
ri dell’epoca verdiana: aveva una voce 
potente, bene impostata, che eccelleva 
nelle note acute e gli consentì peraltro di 
affrontare il repertorio tipico del tenore 
“di forza”. Possedeva inoltre musicalità, 
eleganza del fraseggio, connessa ad una 
dizione molto chiara. A lui è dedicato il 
teatro comunale di Cantiano.



Le bande musicali del territorio costitui-
scono da sempre uno spaccato cultura-
le fondante delle comunità della nostra 
provincia. Spesso sono concepite come 
un’entità antica, ormai sorpassata e can-
cellata dal tempo. La verità è tutt’altra, 
però. Lo dimostrano non solo l’esisten-
za, ancora copiosa, di bande musicali nel 
nostro territorio, ma anche il numero di 
partecipanti che gravitano attorno ad 
esse – siano questi musicisti, direttori 
o semplici spettatori. Una di queste è la 
Banda Musicando di Colli al Metauro.
Nata nel lontano 1912 e riformata nel 
1991, sono ormai molteplici le manife-
stazioni di consenso che il nucleo mu-
sicale raccoglie un po’ ovunque e non 
solo in Italia. Sostenuta da oltre quaran-
ta elementi e dal direttore M° Michele 
Spadoni, la Banda ha raggiunto nume-
rosi successi: «Unitamente all’appoggio 
dell’amministrazione Comunale, hanno 
permesso alla banda Musicando non 
solo di affermarsi via via sempre più 
sul territorio, ma anche di far crescere 

attorno allo stesso nucleo bandistico 
un interesse ed un entusiasmo di cui da 
tempo si era perduta memoria nel no-
stro comune», dice Spadoni.
Numerosi infatti, sono i giovani che ogni 
anno si avvicinano alla Banda Musican-
do e grazie al Corso Musicale di Orien-
tamento Bandistico molti di questi sono 
riusciti a suonare uno strumento e a far 
parte del complesso bandistico. La grin-
ta dei giovani unita all’esperienza degli 
adulti fa si che ad ogni concerto, ad ogni 
evento a cui la banda partecipa riscuota 
un grande successo. Nel corso della sua 
storia la Banda ha girato in diversi paesi 
europei con il suo repertorio: Francia, 
Germania e Repubblica Ceca sono alcu-
ni di questi.
«L’entrata in Banda di molti giovani 
strumentisti ha chiaramente coinvolto 
molte famiglie che hanno iniziato a co-
noscere il mondo bandistico ed apprez-
zarne il propio repertorio musicale» con-
tinua Spadoni. La Banda Musicando ha 
sempre cercato di tenersi aggiornata sia 
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dal punto di vista del repertorio che di 
quello istituzionale, «favorendo scambi 
culturali con altre Bande Musicali Italia-
ne e straniere. Questo ha sicuramente 
aggiunto prestigio e popolarità al no-
stro complesso bandistico».
Il repertorio musicale spazia dalla mu-
sica classica, alla musica leggera senza 
trascurare anche composizioni originali 
per banda: «Cerchiamo sempre di coin-
volgere anche qualche solista vocale 
o strumentale per attirare ancor di più 
la curiosità del pubblico. Ogni concerto 
è diversificato dall’altro e questo piace 
molti sia agli esecutori e sia agli ascolta-
tori».
E il pubblico risponde: «Gli abitanti di 
Colli al Metauro sono fieri della loro Ban-
da Musicando. Dopo i primi anni di con-
fusione, in quanto ci scambiavano per la 
Banda di Cartoceto, paese confinante 

con Colli al Metauro, si è passati via via 
ad apprezzare i concerti che la nostra 
formazione teneva sul territorio provin-
ciale», conclude Spadoni.
Nel 2016, in occasione dei 25° anniversa-
rio della Banda Musicando, ha debutta-
to la Miky Mouse Junior Band, forma-
zione composta da circa venti ragazzi di 
età compresa tra i 10 e 18 anni, il quale 
repertorio è incentrato sulle sigle dei 
cartoni animati. Questo gruppo, che di 
solito apre i concerti della Banda Musi-
cando, ha suscitato e continua a suscita-
re grande interesse anche tra i bambini 
e i ragazzi, i quali ascoltando brani molto 
conosciuti come quelli dei cartoni ani-
mati suonati dai ragazzi della loro stessa 
età rimangono estasiati. C’è in cantiere 
la realizzazione di una Marching Band, 
formazione che suona camminando e 
balla contemporaneamente.



La città di Fano è davvero un gioiello per 
quanto riguarda il panorama musicale 
della provincia di Pesaro e Urbino. Un 
prisma dai mille volti ma che nel com-
plesso forma una rarità da scoprire in 
ogni sua sfaccettatura.
Un simbolo di questa versatile bellezza 
è il Teatro della Fortuna, situato nella 
piazza principale della Città, a cui fa da 
facciata l’antico Palazzo del Podestà 
fondato nel 1299, fu eretto su proget-
to dell’architetto modenese Luigi Po-
letti tra il 1845 e il 1863. Fu gravemente 
danneggiato durante la seconda guerra 
mondiale e rimase chiuso fino al 1998, 
quando fu riaperto al pubblico dopo le 
lunghe e complesse operazioni di re-
stauro e ristrutturazione che ne hanno 
preservato l’antico aspetto pur rinno-
vandone tutti gli impianti e le attrezza-
ture tecniche. Oggi ospita stagioni tea-

trali ma anche rassegne musicali di vario 
genere.
Un evento che ormai può essere eret-
to a istituzione fanese è il Fano Jazz By 
The Sea. Nato come costola dell’Umbria 
Jazz By The Sea nel 1991, ottiene una 
propria indipendenza nel 1993, con una 
nuova veste grafica e organizzazione. 
«Gli scopi sono diversi e articolati: il prin-
cipale rimane la diffusione e la valorizza-
zione della musica jazz e creativa con-
temporanea, puntando sull’alto valore 
della proposta culturale offerta. Una 
musica ricca di linguaggi innovativi che 
rappresenta diverse culture e riflette al-
trettante istanze di socialità», ci raccon-
ta il direttore del festival Adriano Pedini.
Inoltre, dal 2017 il Festival aderisce al 
progetto Green Jazz per la sostenibili-
tà degli eventi culturali, un’importante 
iniziativa di responsabilità sociale, che 

Fano



lo ha portato ad essere il capofila della 
Rete Nazionale “Jazz Takes The Gre-
en”  di 20 festival Jazz Italiani che fanno 
parte dell’Associazione I-Jazz, e per il 
quale è risultato vincitore nel 2020 del 
Premio Buygreen assegnato dalla Fon-
dazione Ecosistemi – Cultura in Verde, 
come miglior evento culturale Italiano 
nella pratica della sostenibilità.
La lista di nomi che hanno partecipato a 
Fano Jazz è invidiabile, oltre che molto 
lunga. Per citarne alcuni: Lionel Hamp-
ton, Diane Schurr, Gary Burton, Milton 
Jackson, Billy Cobham, Benny Golson, 
McCoy Tyner, Bill Frisell, Art Ensemble 
Of Chicago, Michel Petrucciani, Miro-
slav Vitouš, Chick Corea, Herbie Han-
cock e Marcus Miller. Tra gli italiani Ste-
fano Bollani, Paolo Fresu, Enrico Rava, 
Gianluca Petrella, Roberto Gatto, Gio-
vanni Guidi, Fabrizio Bosso, Danilo Rea, 
Daniele Di Bonaventura, Rita Marcotulli, 
Flavio Boltro, Stefano Di Battista e tanti 

altri ancora.
Il festival è una forte attrattiva per il 
pubblico che arriva da fuori dei confini 
cittadini, tanto da costituirne l’86%. Ma 
anche il pubblico di casa è molto affezio-
nato a Fano Jazz By The Sea per l’oppor-
tunità che rappresenta su tutto il terri-
torio. Guardando al futuro, Pedini vede: 
«un festival che partendo dalla proposta 
culturale di alto profilo, e dalla respon-
sabilità sociale, favorisca l’inserimento 
dei giovani, lo sviluppo della creatività, 
nonché degli operatori e delle formazio-
ni artistiche che si accostano al mondo 
dello spettacolo, così come di contribui-
re ad incrementare le professionalità dei 
soggetti coinvolti, con evidenti ricadute 
economico - occupazionali per tutto il 
territorio».
Se oltre alla musica da ascoltare, vi pia-
ce anche suonarla, Fano offre un museo 
molto particolare ma che farà felice ogni 
fan del rock: il Museo della Batteria. Il 



museo nasce nel 2021 con lo scopo di far 
conoscere, specialmente ai più giovani, 
il primo strumento suonato dall’uomo 
e in particolare di ascoltare i suoni delle 
batterie che si possono sentire sui dischi 
delle band più famose degli anni 60/70. 
Inoltre, per far avvicinare sempre più i 
giovani alla musica suonata, vengono 
proposte anche una scuola di batteria e 
diversi clinic con maestri di musica.
Il Museo della Batteria di Fano è il primo 
in Italia nel suo genere. I pezzi che trove-
rete sono acquistati e restaurati da Da-
niele Carboni, che da ventidue anni si ci-
menta alla ricerca di queste unicità. Led 
Zeppelin, Who, Beatles, Genesis, Rolling 
Stones e Deep Purple: «Si tratta di pezzi 
originali e non di riproduzioni, cioè le ge-
melle di quelle appartenute ai più grandi 

batteristi, quindi stesso modello, anno, 
colore, misure e suono», spiega Carbo-
ni. Al momento sono esposte 25 kit di 
batterie dal 1920 al 1980 che hanno già 
incuriosito tanti fanesi e non.
Dalla più giovane a un’altra istituzione 
fanese che da più di mezzo secolo al-
lieta il pubblico cittadino: il Coro Polifo-
nico Malatestiano. Con oltre 50 anni di 
ininterrotta attività, il CPM nasce nel ’68 
da un gruppo di giovani, diretti dal M° 
Armando Pierucci, desiderosi di comu-
nicare al pubblico fanese le suggestioni, 
la dolcezza della musica e la magia  del 
canto  e insieme creare un gruppo di 
persone omogeneo, socialmente affia-
tato, ma soprattutto capace di ascoltar-
si,  ascoltare e uniformarsi alle altre voci.



Inizialmente denominato Coro “Città 
di Fano”, è stato diretto in successione 
dai Maestri Armando Pierucci, Giacomo 
Bellucci, Paolo Petrucci, Gianfranco Car-
boni, Giorgio Giovannini, ancora Paolo 
Petrucci e dal 2006 Francesco Santini. 
Nella storia del Coro non va dimenticata 
la feconda collaborazione con il fanese 
Silvio Zanchetti, Maestro e Composito-
re, di cui ha interpretato numerose com-
posizioni. 
Il CPM ha contribuito ad arricchire la vita 
culturale della città con i tanti concerti 
eseguiti nelle più diverse occasioni, ma 
soprattutto, dopo le prime esperienze 
di partecipazione a rassegne, festival 
e concorsi, ha dato vita, fin dal 1974, in 
collaborazione con l’Amministrazione 
Comunale  all’Incontro Internazionale 
Polifonico “Città di Fano”, che ha avuto 
il pregio di far conoscere a un pubblico 
di fanesi e turisti, via via sempre più nu-
meroso e competente le più suggestive 

forme espressive della polifonia dal rina-
scimento alle innovative sperimentazio-
ni contemporanee. E ciò grazie ai  tanti 
gruppi corali che, provenienti dall’Euro-
pa ma anche da Paesi extraeuropei,  
hanno partecipato al Festival fanese, 
che si configura come una delle più con-
solidate e longeve attività culturali della 
stagione estiva, prossimo ormai alla 50^ 
edizione. Al suo interno merita di esse-
re ricordato lo svolgimento, a cadenza 
biennale, dell’ Accademia europea per 
Direttori di Coro, diretta da prestigiosi 
Maestri di fama internazionale, con gio-
vani studenti provenienti da ogni parte 
del mondo. Un significativo volano turi-
stico, per la nostra città!!!
La comunità fanese, in termini di parte-
cipazione sempre più qualificata, è cre-
sciuta insieme al Coro. Le esecuzioni, un 
tempo a carattere di nicchia, sono sem-
pre più partecipate, anche perché il Coro 
è orientato alla ricerca di nuove forme 
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espressive, in un dialogo continuo con 
altre arti, fino a fare della polifonia an-
che spettacoli teatrali, come è accaduto 
per la “Buona Novella” di Fabrizio De 
André o il romanzo di Giulio Grimaldi 
“Maria Risorta”. Ma il Festival stesso 
va verso il pubblico, perché lo invita nei 
luoghi più prestigiosi della città, non 

solo chiese, ma palazzi, teatro e piazze, 
perché porta la musica per le vie del cen-
tro, fino al suggestivo saluto corale dei 
partecipanti alla città, che vive così il pia-
cere di essere comunità. Non per nulla 
il Festival è Incontro di culture e lingue 
diverse, che sta avvicinando soprattutto 
come protagonisti tanti giovani. 





La provincia di Pesaro e Urbino è ricca di 
bellezze: in senso stretto, come musei, 
biblioteche, rocche, paesaggi, chiese e 
borghi; ma anche in senso lato, come 
per esempio tradizione culinaria, usi e 
costumi, musica. Di quest’ultima la no-
stra provincia vanta personaggi illustri 
come Rossini, il Cigno di Pesaro. Ma an-
che di personalità la cui capacità tecnica 
e geniale hanno permesso di rivoluzio-
nare il mondo della musica tutta: come 
Ottaviano Petrucci da Fossombrone.
Petrucci è considerato il Gutenberg 
della musica: sia per la correlazione 
della sua invenzione, sia per la portata 
rivoluzionaria della stessa. Infatti: “Fu il 
primo editore in grado di progettare e 
mettere in pratica l’utilizzo della stampa 
a caratteri mobili metallici nella scrittu-
ra musicale, presentando al mondo, il 
15 maggio 1501 a Venezia, il primo vo-
lume musicale interamente stampato: 
l’Harmonice Musices Odhecaton A”, ci 
racconta Caterina Veddovi dell’associa-
zione De Antiquo Ordine.

Venezia al tempo ospitava numerosi ti-
pografi e anche Petrucci ebbe occasio-
ne di sviluppare la sua invenzione. Ma 
il rapporto con Fossombrone non si in-
terruppe mai: “Il legame con la città di 
Fossombrone, dove nacque il 18 giugno 
1466, non venne mai interrotto: possia-
mo trovare un sicuro riscontro del suo 
ritorno in patria in una scrittura notarile 
datata 1511, anche se alcuni studi ipotiz-
zano un rientro già dal 1509”. Ottaviano 
non fu solo un editore: “In qualità di 
cittadino forsempronese ricoprì impor-

Fossombrone
Ottaviano Petrucci: da Fossombrone, il Gutenberg della musica



tanti incarichi civili: fu membro del Con-
siglio di Credenza, Primo degli Anziani, 
Capitano dei Castelli, uno dei Revisores 
Viarum, notaio per le cause civili - solo 
per citarne alcuni - oltre a prendere 
parte ad importanti incontri a carattere 
economico e politico”.
“Dobbiamo premettere che quella di 
Petrucci non fu una vera e propria in-
venzione partita da zero: altra musica 

polifonica era già stata stampata, seb-
bene con tecniche differenti e non era 
nemmeno nuova la tecnica a multipla 
impressione usata dal forsempronese”, 
continua Veddovi, “Petrucci fu il primo 
in grado di apportare considerevoli mi-
gliorie tecniche (procedure di allinea-
mento della matrice, formato, compo-
sizione grafica, scelta del contenuto…) 
assolutamente necessarie per far sì che 
la stampa divenisse quel nuovo ed im-
portante mezzo di diffusione musicale 
che caratterizzerà i secoli a venire”.
I lavori petrucciani vengono conservati 
in numerosi musei e biblioteche in Italia 
e non solo. A Fossombrone si ha la fortu-
na di conservare presso la Biblioteca Ci-
vica “Passionei” alcune stampe risalenti 
al periodo forsempronese di Petrucci, 
nella seconda decade del 1500: “I Fram-
menti di Fossombrone sono costituiti 
da fogli sciolti appartenenti al Missarum 



I (1502) del famoso Josquin Desprez, ai 
Mottetti della Corona IV (1519), ad una 
edizione di Misse di La Rue ed a [Musica 
XII]; inoltre, sono conservate anche due 
copie della Paulina”.
L’associazione musicale De Antiquo Or-
dine è nata nel 2018, in seguito a due 
edizioni del festival Brevi Incontri con 
la Musica Antica organizzato insieme 
all’associazione musicale Unnecessary 
Production e patrocinata dal Comune 
di Fossombrone. Il direttivo è formato 
dal presidente Luca Favoni, dal vicepre-
sidente Lorenzo Antinori e dal tesoriere 
Caterina Veddovi. “La passione nei con-
fronti dell’organizzazione di eventi, so-
prattutto legati al mondo della musica 
antica del quale siamo tutti e tre studiosi 
e profondamente appassionati”, spiega 
Veddovi, “ci ha portati a voler tentare di 
creare un ponte tra le personalità che 

hanno animato la vita musicale forsem-
pronese (e sono tantissime!) ed i for-
sempronesi di oggi”.
L’obiettivo dell’associazione è quello 
di presentare proposte scelte dal re-
pertorio antico, anche con incursioni in 
altri periodi storici musicali. “Una delle 
nostre manifestazioni più importanti è il 
festival Incontri con la Musica Antica, or-
mai giunto alla IV edizione, grazie al pre-
zioso supporto del Comune e di tutto lo 
staff del Punto Iat della città”, conclude 
Veddovi. Nella terza edizione di que-
sta rassegna (2019) sono stati esposti i 
Frammenti di Fossombrone al pubblico: 
“È stata una vera emozione, soprattut-
to nella serata d’apertura del festival 
con l’esibizione dell’Aquilegia Duo, il cui 
programma vedeva come protagonisti 
molti dei compositori stampati dal Pe-
trucci”.



Gabicce Mare è una nota meta turistica 
per le sue bellezze ambientali e una po-
sizione strategica, al confine con la Ro-
magna, che permette un transito non 
indifferente di turisti. A rendere il tutto 
più appetibile è la musica: infatti Disco 
Diva attira tanti estimatori della musica 
da ballo o anche semplicemente gente 
vogliosa di svago e musica dal vivo. Su 
questa forte impronta, il Comune di Ga-
bicce Mare, ha costruito parte della sua 
identità.
Ed è così che nel 2013 nacque la scuola 
di musica Creobicce, con lo scopo di pro-
muovere una realtà didattica, educati-
va, inclusiva e ricreativa. Attualmente è 
gestita dall’associazione Musica Huma-
na APS e coordinata dal presidente Leo-
nardo Belluco: “Impostata ovviamente 
come un’accademia, si tengono lezioni 
di strumento e canto sia individuali che 
collettive, e vengono attuati laborato-

ri formativi a tutti i livelli”, racconta. “ 
“L’utenza è molto varia, dai piccolissimi 
0-5 anni al pubblico adulto di ogni età, 
comprendendo sia semplici appassiona-
ti di musica, sia studenti che desiderano 
essere avviati alla professione”. Di parti-
colare rilievo la sala prove allestita all’in-
terno della struttura, completamente 
insonorizzata e attrezzata per tutte le 
esigenze tecnico-musicali.
La scuola offre un’ampia gamma di ser-
vizi: “Intanto i dipartimenti attivati che 
vanno dalla musica antica alla classica, 
dal moderno al funky-jazz, e non solo. 
Ad oggi sono all’attivo ben 22 insegnan-
ti, che coprono un’offerta didattica 
ampissima”. Molto importante e van-
to della città l’orchestra giovanile GGO 
(Gabicce Glamour Orchestra) diretta e 
coordinata dal m° Dino Gnassi. A questa 
si affiancano anche il Coro di Voci Bian-
che e l’Ensemble corale-strumentale di 
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musica antica diretti entrambi dal m° Fe-
derico Raffaelli. Altra manifestazione di 
grande rilievo, il Gabicce Street Contest, 
arrivato alla quinta edizione svoltasi 
l’ultima volta nel maggio 2019; appunta-
mento annuale dove viene data l’oppor-
tunità alle band emergenti di potersi esi-
bire e vincere numerosi premi in denaro.
“L’interesse della città verso la nostra 
scuola e le nostre iniziative è molto par-

tecipato”, continua Bellucco. “La gente 
ci contatta quotidianamente per chie-
derci di eventi, concerti e iniziative”. Il 
richiamo di Creobicce è molto forte e va 
al di là dei confini comunali: ad oggi in-
fatti sono iscritti più di 150 studenti pro-
venienti oltre che dal comune locale 
anche da Gradara, Cattolica, Tavullia, 
San Giovanni in Marignano, e non solo. 
Una decina invece i gruppi musicali resi-



denti che abitualmente utilizzano la sala 
prove: “Numeri questi che collocano la 
struttura al primo posto nel più vasto 
territorio, e la rendono una realtà di ec-
cellenza”.
Ben più lontana nel tempo ma non per 
questo meno importante è la storia di 
un’altra realtà tipica di Gabicce: il Coro 
Sant’Ermete. Nato negli anni ‘80, il Coro 
ha raccolto le voci del già esistente coro 
parrocchiale, ampliando organico e re-
pertorio. Fondato dal circolo MCL di Ga-
bicce Mare col sostegno del Comune: “Il 
Coro Sant’Ermete ha come scopo priori-
tario la diffusione della cultura musicale 
e della musica corale”, dice il direttore 

Gilberto Del Chierico, che cura personal-
mente la vocalità e la direzione artistica 
del gruppo.
Il Coro si è esibito in diverse tournée in 
Germania, Svizzera, Repubblica Ceca, 
Ungheria e ha cantato in collaborazione 
con diverse realtà della provincia di Pe-
saro e Urbino e non solo. Il Coro Sant’Er-
mete è costituito da venti cantori: “Tutti 
dilettanti ma rigorosamente seleziona-
ti”, conclude Del Chierico. “Ampliamo il 
nostro organico in base al programma 
che eseguiamo, avvalendoci della col-
laborazione di artisti del coro dei paesi 
limitrofi”.



 Gabicce Monte. Concerti al tramonto.



Gradara è un luogo fantastico dove, 
dietro alle concrete e solide mura della 
Rocca, si celano racconti e storie che 
superano spazio e tempo. Dal mito di 
Paolo e Francesca fino alle rievocazioni 
storiche, qui sono conservati patrimo-
ni preziosi per tutto il territorio. È così 
anche per la musica: un aspetto magari 
meno noto ma tutto da scoprire.
“Gradara da sempre è un luogo votato 
alla musica non solo grazie ai suoi nu-
merosi e bellissimi spazi all’aperto come 
le piazze del comune, le vie del borgo, 
il cortile della Rocca ma anche le tante 
chiese, il teatro storico comunale, op-
pure locali pubblici e privati che da sem-
pre si prestano ad ospitare diverse ma-
nifestazioni musicali”, ci dice il sindaco 
Filippo Gasperi. Infatti, piccoli e grandi 
gruppi musicali, locali ed internaziona-
li hanno scelto Gradara per diffondere 
questa magnifica arte tra le persone, 

che genera benessere sociale e cultura-
le per tutta la comunità e non solo.
Grazie all’attivismo dei suoi cittadini, il 
borgo vanta due importanti istituzioni 
musicali. La prima è il corpo Bandistico 
di Gradara, che ha una storia stretta-
mente legata al territorio e che ha sa-
puto conservare e rinnovare; mentre la 
più recente APS Musica Humana svolge 
prettamente un’attività accademica con 
varie collaborazioni per la realizzazione 
di iniziative ed eventi. A queste due real-
tà si aggiungono il Coro di San Giuseppe 
e il Piccolo Coro, formato da giovani.
Il ponte tra Gradara e la vicina Gabicce 
Mare si fa più stretto grazie anche alla 
scuola Creobicce, punto di riferimento 
culturale indiscusso di Gradara. Nell’of-
ferta della scuola si inserisce Il Centro 
Studi di Musica Antica, un progetto che 
nasce nel 2012 dalla volontà di rendere 
Gradara un centro di ricerca e un punto 
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di riferimento per studiosi e appassio-
nati di storia e in particolare di epoca 
medievale e rinascimentale, offrendo la 
possibiltà di conoscere e approfondire 
lo studio di oltre venti strumenti musica-
li antichi.
Da tanti anni Gradara è il luogo ideale 
per diverse manifestazioni musicali che 
vanno dalle rassegne jazz ai festival pia-
nisitici fino ad eventi lirici legati alla tra-

dizione nel contesto unico e straordina-
rio della Rocca Demaniale.
Dal 2021 anche il suono del rock riecheg-
gia tra le mura storiche di Gradara cre-
ando un connubio tra passato presente 
e futuro nel segno della musica: Rocka 
Music Fest è il festival che il Comune di 
Gradara ha voluto dedicare agli appas-
sionati del genere e alle sonorità più 
affermate del panorama italiano, che 



si uniranno alle band emergenti per far 
cantare e scatenare il pubblico, conta-
giandolo con il loro entusiasmo.
Gradara, grazie alla sua disposizione 
naturale, in estate si trasforma in un 
auditorium a cielo aperto. Sono luoghi 
dell’anima e della bellezza trasformati 

in suggestivi palcoscenici per concerti 
in forma di spettacolo che uniscono alla 
musica la danza, le arti visive e la poe-
sia, attraverso racconti musicali molto 
emozionanti. E il pubblico, locale e non, 
sembra apprezzare molto le proposte 
musicali di questo borgo dai mille volti.



Quando si parla della provincia di Pesaro 
e Urbino e del suo bagaglio musicale, è 
sovente parlare di “geni”. Geni, in sen-
so intellettuale, ma anche geni in senso 
genetico. Proprio in quel di Mondavio 
è nato un genio, la cui impronta risuo-
na oltre la sua stessa vita, fino ai nostri 
giorni: parliamo del Maestro Alessandro 
Peroni.
Nato a Mondavio nel 1874, raccolse i geni 
dei genitori, musicisti per diletto. Peroni 
di questo talento però ne fece, oltre che 
un meraviglioso intrattenimento per le 
orecchie che lo udivano esercitarsi an-
che alla veneranda età di 90 anni, anche 
una ragione di vita. Infatti alla musica, 
alla composizione e all’insegnamento, 
dedicò tutta la sua esistenza.
Studiò al Liceo Musicale Rossini di Pesa-
ro, il conservatorio fortemente voluto 
come da testamento da Rossini stesso, 
e qui trovò maestri eccelsi come Pe-

drotti, Petrali, Vanbianchi, Ferrari, Vita-
li, Aldrovandi e Frontali. Durante i suoi 
studi Peroni venne premiato numerose 
volte come migliore allievo. Qui impa-
ra a suonare e comporre al pianoforte, 
perfezionando una tecnica sopraffina 
fatta di virtuosa precisione e sensibilità 
interpretativa, ottenendo il plauso sia 
del pubblico che della critica.
La sua vita, una volta terminati gli studi, 
si divise in varie parti d’Italia come di-
rettore o insegnante: Cagliari, San Vito 
al Tagliamento, Gallarate, Brescia, Fer-
rara, Pesaro e Milano, città in cui morì 
nel 1964. Novant’anni passati a suonare, 
insegnare, dirigere e comporre lungo 
tutto lo stivale, ma con Mondavio come 
unico punto di riferimento. Infatti il Ma-
estro Peroni era solito tornare spesso in 
paese durante le vacanze per rivedere 
vecchi amici e i tanti famigliari molto af-
fezionati a lui.

Mondavio



Il 15 giugno del 2014 venne organizzata 
una serata concerto/ricordo a lui dedica-
ta per celebrare i 50 anni dalla morte e i 
140 dalla nascita. Ovviamente nella sua 
Mondavio, che nel 1986 ha dedicato al 
Maestro Alessandro Peroni la Scuola di 
Musica comunale nella frazione di San 
Michele al Fiume. All’interno della scuo-
la, nella biblioteca, sono conservate tut-
te le opere e le composizioni di Peroni: 

oltre 250 composizioni originali, molte 
delle quali pubblicate, per orchestra, 
banda, pianoforte, complessi da came-
ra, canto, organo, oltre a numerosissi-
me trascrizioni e riduzioni, donate dalla 
famiglia nel 1987.
Un genio, quello di Peroni, che risuona 
ancora per le vie di Mondavio, dove ha 
lasciato una traccia indelebile e invisibi-
le. Quella della musica.



Pergola è un’eccellenza della provincia 
di Pesaro e Urbino nota per tanti aspet-
ti: dai Bronzi Dorati all’aspetto culinario. 
Un po’ meno per quello musicale. Ep-
pure qui vi è la culla grazie alla quale si 
sono avviate carriere di livello interna-
zionale: anche quella dello stesso Gioa-
chino Rossini.
Infatti a Pergola nel 1777 nacque Giovan-
ni Morandi, una delle massime espres-
sioni dell’opera organistica in Italia nel 
XIX secolo. Sposato con la cantante liri-
ca Rosa Morolli, alla coppia si deve il me-
rito di aver presentato un giovane Ros-
sini all’impresario del teatro S. Moisé di 
Venezia, lanciando così la sua carriera. 
Morandi collaborò anche alla revisione 
della partitura della sua prima opera: La 
Cambiale di Matrimonio, che poche set-
timane dopo esordì proprio a Venezia 
ed ottenne un grande successo. Moran-
di è stato riscoperto negli anni ‘90 e a lui 
sono state dedicate diverse pubblicazio-
ni tra CD e libri, oltre a essere omaggiato 
dallo stesso Rossini Opera Festival.
Pergola ha dato i natali anche alla can-
tante lirica Virginia Colombati (1863-
1956). Figlia di Giulio Pompeo Colom-
bati, anch’egli musicista e autore di 
composizioni vocali da camera di buon 
livello, Virginia è stata un’interprete di 
livello internazionale, trovando fortuna 
prima nei teatri europei e poi negli Stati 
Uniti. Una volta giunta oltreoceano, si 
dedicò all’insegnamento e riuscì così a 
dare seguito alla tecnica del “bel canto” 
grazie ai suoi allievi. Pergola ha recente-
mente ricordato l’artista con un concer-
to lirico, eseguito in collaborazione con 
il Conservatorio “Pergolesi” di Fermo, e 
le ha intitolato il Foyer del Teatro “Angel 
Dal Foco”. Nel 2021 è stata presentata la 
biografia “Virginia Colombati, maestra 
di belcanto” scritto da Andrea Zepponi 

ed edito da Marsilio.
Contemporaneo di Virginia Colombati è 
Adelelmo Bartolucci (1852-1938). Com-
positore, ha scritto qualche opera lirica, 
la cui più nota è La Zingara di Granata; e 
componimenti di vario genere, tra i quali 
la marcia funebre “Venerdì Santo” che 
viene eseguita durante la processione 
che si tiene proprio in occasione della 
commemorazione della passione e mor-
te di Gesù Cristo. Tra le varie opere, una 
citazione particolare va al “Giordano 
Bruno” , di cui purtroppo si è perduta 
la partitura, che fu presentata al teatro 
Dal Verme di Milano nel gennaio 1884 in 
contemporanea alla revisione in quattro 
atti del “Don Carlo” di Verdi, rappresen-
tato in quel periodo alla Scala, riscuo-
tendo elevato successo. A Bartolucci è 
dedicata una via in quel di Pergola.
Il 1888 invece è l’anno di Amedeo Esco-
bar. Compositore e violoncellista, ha 

Pergola



iniziato la sua carriera suonando in varie 
orchestre fino a formarne una propria, 
tra le prime in materia di jazz in Italia. 
Ha lavorato per l’EIAR (la RAI di allora), 
trovando fortuna anche in diverse tra-
smissioni radiofoniche, ma è stato atti-
vo compositore anche per il teatro e il 

cinema. Con l’avvento della RAI, negli 
anni ‘50 e ‘60 partecipa a diversi pro-
grammi radiofonici e televisivi come 
compositore e direttore d’orchestra in 
vari programmi di varietà. È stato l’au-
tore di “Bimbi d’Olanda”, composizione 
che poi troverà maggiore fortuna con il 
titolo di “Granada”, ma solo dopo che 
Escobar ne cedette i titoli d’autore. A lui 
è dedicata la banda cittadina di Pergola.
Natìo di Pergola, e ancora vivente, è an-
che Corrado Conti. A cavallo tra gli anni 
‘60 e ‘70 collaborò con Mogol, prima di 
entrare a far parte dell’etichetta disco-
grafica Ricordi come autore. Ha messo 
la firma su brani come “Ah l’Amore che 
cos’è”, “Fin che la barca va”, grande 
successo di Orietta Berti; “La pioggia” 
cantata da Gigliola Conquetti, “La cosa 
più bella” uno dei successi di Claudio Vil-
la, “Taxi” di Antoine.
La storia musicale di Pergola è segreta 
anche per molti pergolesi, ma sono nu-
merose le formazioni di vario tipo che 
ancora oggi fanno da tappeto sonoro a 
questo comune dell’entroterra pesare-
se. Sinonimo di un retaggio che, seppur 
nascosto tra nomi di vie e dediche, an-
cora riesce a farsi forza e a tramandarsi.



Pesaro, città della musica: non solo uno 
slogan turistico, ma una realtà che si può 
toccare con mano. O meglio, ascoltare 
con orecchio. Basta l’eredità, culturale e 
non, lasciata da Gioachino Rossini, il Ci-
gno di Pesaro, a cui è titolato un teatro, 
due musei, un’orchestra sinfonica e una 
filarmonica, un festival, un conservato-
rio ma anche tanto altro. Ma sulla costa 
dell’Adriatico non è solo la musica classi-
ca a fare da padrona.
Pesaro infatti offre un sottobosco inte-
ressantissimo di musica indipendente 
che tocca i più svariati generi. Un’on-
data che affonda le sue radici già dagli 
anni ‘80 (basti pensare a un’istituzione 
del rock sperimentale come Paul Chain) 
e che dagli anni ‘90 ha gettato nuove ra-
mificazioni che hanno toccato territori 
inesplorati che vanno dal pop al punk, 
tutto variegato con quel fascino malin-
conico del mare d’inverno.
Sarà proprio la generazione ‘90 a in-
fluenzare e a fare da apripista a tut-
ta una nuova scena di giovani che, da 
ascoltatori e fan, decidono di passare 
i loro pomeriggi non solo ad ascoltare 

musica ma anche a farla insieme. Le sale 
prove sono un centro di aggregazione, 
dove nascono nuove band che spesso 
si formano dalla fusione di due diverse 
e che si sono conosciute tra un soun-
dcheck e una jam session. Sono proprio 
i luoghi a far proliferare per ben due de-
cadi del nuovo millennio decine e decine 
di nuovi gruppi e artisti, siano essi locali, 
sale prove o negozi di dischi.
E allora da qui arrivano realtà nazio-
nal-popolari come I Camillas e Maria An-
tonietta, ma anche band che passando 
attraverso il tunnel dell’underground 
sono arrivati a una fama ben più tra-
sversale: si pensi ai Damien* approdati 
anche su MTV negli anni duemila o agli 
Altro; ma anche a Be Forest, Brothers 
In Law e Soviet Soviet, che con i loro al-
bum hanno avuto l’occasione di suona-
re lungo tutto lo stivale, per tutta l’Eu-
ropa e conquistando anche Stati Uniti, 
Sud America e Russia. Sono giovani che, 
liberi da qualsiasi obbligo discografico, 
danno sfogo alla loro passione e porta-
no alta la bandiera di Pesaro nel mondo.
Il rapporto tra giovani e musica si è lega-

Pesaro



to in maniera inossidabile grazie anche a 
realtà che avvicinano i giovani a un mon-
do didattico più alla portata di tutti: non 
solo per imparare a suonare uno stru-
mento, ma anche per permettere quella 
proliferazione di realtà musicali “altre” 
(o alternative, che dir si voglia) che crea-
no aggregazione e opportunità creative 
ma anche legate agli eventi in città. Ne 
è un esempio la Free Music Foundation.
“Impara tutto sulla musica e sul tuo 
strumento, poi dimentica tutto e suo-
na ciò che la tua anima detta: questa 
bellissima citazione del grande Charlie 
Parker esprime esattamente il concetto 
di didattica che Free Music Foundation 
si impegna a divulgare”, dice la pre-
sidente Linda Centini. L’associazione 
culturale no-profit è stata costituita nel 
settembre 2016 dall’attuale presidente 
e dal vice-presidente Alessandro Roselli, 
entrambi polistrumentisti ed insegnan-
ti con anni di esperienza presso altre 
associazioni e scuole di musica. Spinti 
dalla volontà di dare vita ad una realtà 
alternativa ai classici corsi individuali, nei 
quali è difficile avere una visione d’insie-
me e si è costretti ad utilizzare spesso 
basi musicali, Linda ed Alessandro por-
tano avanti una filosofia basata sul con-
cetto di band e di musica live.

“Uno dei punti di forza di Free Music 
Foundation è infatti lorganizzazione di 
concerti ed eventi legati alla musica” 
spiega Centini, “attraverso i quali gli al-
lievi possono fare esperienza, prima in 
sala prove e poi sul palco, sviluppando 
capacità di improvvisazione ed intera-
zione, nonché competenze tecniche ed 
organizzative”.

Dal 2016 Free Music Foundation ha or-
ganizzato tre edizioni del “Masquerade 
Party”(concerto di Carnevale in masche-
ra) e tre edizioni del “Summer Concert” 
(spettacolo di fine anno accademico) 
scegliendo sempre location - Piazzale 
della Libertà, Dalla Cira, Tormentina Sky 
Lounge, Hotel Baia Flaminia, la “Roton-
da Bruscoli - che rappresentassero uno 
scorcio caratteristico della città e otte-
nendo un ottimo riscontro, sia a livello 
di partecipazione che di gradimento da 
parte del pubblico. “Anche le collabora-
zioni sono ogni volta un’ottima occasio-
ne per fare rete ed ampliare il program-
ma eventi dell’associazione” continua 
la presidente. “Per esempio abbiamo 
preso parte alla VII, VIII e IX edizione di 
Attacco al Centro in Piazza del Popolo, 
alla prima edizione del Bikers Beach Fest 
svoltosi in zona tra i due porti, a Musica 



a km 0 organizzata dal Comune di Pesa-
ro in Piazzale della Libertà, all’Itinerario 
della bellezza, organizzato da Confcom-
mercio nelle tappe di Gabicce, Fossom-
brone e Sant’Angelo in Vado ed a tanti 
altri eventi legati alla musica, alle arti ed 
alle politiche giovanili”.
La missione di Free Music Foundation è 
quella di creare un vivaio di nuovi talenti 
e futuri professionisti del settore, edu-
candoli alla cultura della musica “100% 
live” ed alla condivisione di essa attra-

verso l’esperienza diretta del palco. 
“Nonostante il difficile momento stori-
co che stiamo vivendo come individui, 
come lavoratori dello spettacolo e come 
didatti, confidiamo in una grande ripar-
tenza” conclude Linda Centini, “Per tut-
ti quelli che ancora credono nel potere 
della musica investendo energie, ripo-
nendo sogni e speranze nella bellezza 
dell’arte e per tutti coloro che potranno 
finalmente tornare a goderne”. 



La musica è un tratto distintivo della 
provincia di Pesaro e Urbino. E se Pesa-
ro è la Città della Musica, a San Lorenzo 
in Campo vantano il titolo di Paese della 
Musica. Un riconoscimento più mode-
sto, vista la dimensione del Comune, ma 

che ci svela una grande fucina di talenti.
Ci racconta il sindaco di San Lorenzo, 
Davide Dellonti: “Paese della Musica 
perché San Lorenzo in Campo ne ha tut-
te le caratteristiche e potenzialità. San 
Lorenzo può vantare la scuola seconda-
ria di primo grado a indirizzo musicale, 
il corpo bandistico, il corso di orienta-
mento musicale, l’associazione musicale 
“Mario Tiberini”, il coro polifonico Jubi-
late, band e musicisti locali conosciuti a 
livello nazionale e anche internazionale, 
un premio lirico internazionale. E so-
prattutto è il paese che ha dato i natali 
al grande tenore Mario Tiberini”.
Mario Tiberini è un grande artista, entu-
siasma le platee per la particolarità della 
sua voce, per la personalissima arte in-
terpretativa, per la poliedricità del suo 
talento, per la varietà del repertorio, per 
il magistrale uso della voce, per la ma-
gnifica comunicativa e per la straordina-
ria arte scenica. La sua carriera si chiude 
nel 1876; muore il 16 ottobre 1880 all’o-
spedale di Reggio Emilia e viene tumu-

San Lorenzo in Campo



lato al cimitero monumentale di Milano.
Dopo quattro mesi gli viene intitolato il 
Teatro Trionfo di San Lorenzo in Campo, 
che da allora si chiama appunto Teatro 
Mario Tiberini. La vita e la carriera del te-
nore e di sua moglie sono descritte nel 
libro di Giosetta Guerra “Mario Tiberini, 
tenore, una gloria marchigiana del pas-
sato”, pubblicato nel dicembre 2005.
A lui è stato intitolato anche il Premio 
Lirico Internazionale Mario Tiberini. Ide-
ato e organizzato per la prima volta nel 
1989 dalla Prof.ssa Giosetta Guerra di 
San Lorenzo in Campo, nasce per ripor-
tare alla luce il tenore laurentino Mario 
Tiberini, al quale sono intitolati il Teatro 
Comunale di San Lorenzo in Campo e la 

via retrostante.
Nel foyer del Teatro Comunale “Mario 
Tiberini” sono raccolti tutti i manifesti 
del Premio Lirico Internazionale, sin 
dalla sua prima edizione, esposti al pub-
blico ed appesi alle pareti. Inoltre nella 
Biblioteca Multimediale Comunale “A. 
Cardini”, sono conservati dei DVD con le 
riprese video delle varie edizioni del Pre-
mio. Il Premio “Tiberini d’oro”, noto ed 
apprezzato nel panorama lirico interna-
zionale, è conferito ad artisti famosi del 
teatro d’opera, il Premio “Tiberini d’ar-
gento” a giovani artisti in carriera; gli ar-
tisti ringraziano offrendo al pubblico un 
recital di altissimo livello.
Nella casa natale di Mario Tiberini, è sta-



ta apposta una targa commemorativa 
da parte dell’associazione musicale Ma-
rio Tiberini. La scuola media ad indirizzo 
musicale ha l’orchestra scolastica a lui 
intitolata, la banda nel 2018, anno della 
sua rifondazione, è stata intitolata sem-
pre al nostro tenore ottocentesco.
“San Lorenzo in Campo è un paese di 
musicisti, altissima la percentuale di 
persone che suonano uno strumento. 
Sempre molto alta la partecipazione 
agli eventi musicali”, continua il sindaco 
Davide Dellonti. San Lorenzo in Campo 
vanta il Coro Jubilate e la banda citta-

dina “Gruppo musicale Mario Tiberini”. 
Il Coro Jubilate nasce a San Lorenzo in 
Campo nell’anno 2004. Il suo repertorio 
comprende brani di musica polifonica 
sacra e profana, canti popolari e folclo-
ristici. Fin dall’inizio della sua attività ha 
partecipato a numerose Rassegne Re-
gionali, Nazionali e Internazionali rice-
vendo lusinghieri giudizi dal pubblico e 
dalla critica.
La Rassegna Corale “Laurentina”, orga-
nizzata in collaborazione con l’Ammini-
strazione Comunale, rappresenta per il 
Coro Jubilate una importante occasio-
ne di arricchimento artistico-culturale e 
una interessante opportunità di scam-
bio di esperienze con le corali invitate a 
prendervi parte.
“La Banda cittadina Gruppo musicale 
Mario Tiberini si è costituto nel 2018, 
dopo decenni di assenza della banda 
cittadina, nonostante i fasti del passato 
che videro importanti formazioni ban-
distiche sul nostro territorio comunale, 
ma che conclusero il loro percorso circa 



40 anni fa, senza più nessuno che ne rac-
cogliesse il testimone”, spiega Dellonti. 
Grazie alla caparbietà di alcuni musicisti 
di San Lorenzo in Campo, in strettissima 
collaborazione direttamente col sindaco 
e l’amministrazione comunale, nel 2018 
si è di nuovo ricostituita la Banda Cittadi-
na. “È stato un percorso affascinante ed 
emozionante, dove si sono coinvolti tut-
ti i musicisti del passato, tutti coloro che 
avevano frequentato la scuola media 
ad indirizzo musicale ed il corso d’orien-
tamento musicale bandistico. I numeri 
furono sin dall’inizio incoraggianti e si 
riuscì nell’impresa”.
San Lorenzo è anche un’ottima fucina 
di talenti musicali. Infatti da 41 anni, dal 
1981, San Lorenzo in Campo vanta la 
scuola secondaria di I grado ad indirizzo 
musicale. Un indirizzo che ha permesso 
a tante generazioni di ragazzi di inna-
morarsi della musica e di imparare uno 
strumento, grazie alla professionalità di 
bravissimi docenti. Anche grazie a que-
sta scuola sono numerosi i musicisti lau-
rentini e le band.
Dal 1976 si tiene a San Lorenzo in Campo Summer of Love_Band laurentine



il Corso orientamento musicale ad indi-
rizzo bandistico tenuto dai Maestri Ma-
rilena Gabbianelli e Paolo Zingaretti. Il 
C.O.M. Bandistico è di grande importan-
za per una comunità votata alla musica: 
pone le basi imprescindibili dell’appren-
dimento musicale e crea sin da tene-
rissima età dei musicisti di strumento 
preparati, che vanno poi a farsi onore 
all’interno della scuola media musicale 
con una preparazione alle spalle invidia-
bile, proseguendo poi anche in altre sedi 
e nelle varie bande del territorio, fra cui 
in primis quella locale. La partecipazione 
è eccezionale ogni anno.
 A San Lorenzo in Campo al termine di 
ogni anno scolastico si tengono i sag-
gi-concerti della scuola secondaria di 
I grado ad indirizzo musicale. Ma sono 
tanti gli eventi che costellano il Paese 
della Musica.

Durante la ricca stagione teatrale ven-
gono organizzati diversi concerti di arti-
sti e band e gruppi musicali locali (altra 
fondamentale risorsa nel panorama 
musicale del nostro comune), regionali, 
nazionali. Ogni anno si svolge la rasse-
gna corale promossa dal Coro Jubilate. 
Dal 2014, è diventato un appuntamento 
fisso anche il Concerto del Patrono, il 
10 Agosto, diretto da un’altra eccellen-
za laurentina in campo musicale, il M° 
Sauro Nicoletti, con la partecipazione 
dell’orchestra di fiati “Fanum Fortu-
nae” ed il Coro Jubilate di San Lorenzo 
in Campo. Altro appuntamento fisso da 
diversi anni ormai, le serate presso il Te-
atro Tiberini, organizzate da AUSER in 
collaborazione con il Comune, che dan-
no spazio a tutte le band locali: appunta-
mento fisso in 2 serate al termine delle 
festività natalizie.

Summer of Love_Band laurentine



Pianoforte all’interno del Teatro Tiberini
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Premio Lirico Mario Tiberini



Una storia tanto lunga quanto impor-
tante, eppure poco nota, quella di Sas-
socorvaro Auditore e le sue eccellenze 
musicali. Un altro tassello che arricchi-
sce l’ampio mosaico della provincia di 
Pesaro e Urbino, fatto di genialità ma 
anche di talenti: come nel caso di Sasso-
corvaro Auditore.
Grazie alla Pro Loco sassocorvarese, in 
particolare con Silvano e Roberto, riper-
corriamo le storie di alcuni illustri perso-
naggi della musica locale: Luigi Battiferri, 
Girolamo Crescentini e Carlo Francesco 
Cesarini detto Carlo del Violino.
Luigi Battiferri è nato a Sassocorvaro 
il giorno 8 aprile del 1614 da famiglia di 
agiate condizioni, tanto da potersi dedi-
care con tranquillità agli studi musicali 
che prediligeva. Ebbe come maestro il 
celebratissimo Girolamo Frescobaldi. Di-
ventò Maestro di Cappella e pregevole 

Sassocorvaro Auditore

Manoscritto autografo di Luigi Battiferri



compositore di musica sacra. Svolse la 
sua opera inizialmente come Maestro 
di Cappella del Duomo di Sant’Angelo in 
Vado, dal 1642 al 1650. Dopo un periodo 
tra Spoleto e Ferrara, attorno al 1665 fa 

ritorno alla sua Sassocorvaro per assi-
stere i suoi “vecchierelli”, come chiama-
va i suoi genitori.
Rientrato in seguito nel clima fervido di 
Ferrara e Bologna dette alle stampe le 
sue opere più importanti, “i Ricercari” 
per organo la cui importanza viene evi-
denziata dagli studiosi per la sostanza 
delle melodie tematiche più musicale e 
più solida che in quella dei contempora-
nei. Le sue opere, dense di sapiente po-
lifonia, hanno ottenuto una importante 
accoglienza soprattutto nel mondo ger-
manico dove sono citate come modello 
da diversi trattatisti.
Girolamo Crescentini nato il 2 febbraio 
1762 da genitori sassocorvaresi in Urba-
nia dove si erano trasferiti perché il pa-



dre aveva avuto l’incarico di Maestro di 
Cappella, è fra i geni artistici più elevati 
della nostra terra. A lui va attribuito un 
posto di primaria importanza per aver 
incantato il mondo musicale italiano ed 
europeo con la sua straordinaria voce. 

Viene ricordato come uno dei più gran-
di soprani (cantanti lirici castrati) del 
Settecento. Nella sua lunga carriera, co-
minciata a 12 anni, conseguì numerose 
onorificenze in tutto il mondo fino ad 
ottenere da Napoleone la nomina di ca-
valiere della Corona Ferrea.
Il critico Hoffmann espresse giudizi en-
tusiastici: “Io sentivo estasiato i suoni 
che provenivano da un altro mondo”. Il 
giovane Schopenhauer ne decantò “la 
voce quasi soprannaturale che potreb-
be gareggiare con le più belle voci fem-
minili per il timbro argenteo e cristallino 
che gli consente di ottenere effetti di 
grande dolcezza”.
Recatosi nel 1804 a Vienna per una serie 
di trenta concerti raccogliendo entusia-
stici consensi, ottiene dall’Imperatore 
Francesco II l’incoronazione in palco-
scenico e la nomina di maestro di canto 
della famiglia imperiale con stipendio a 
vita.
Nel 1805 però Napoleone invade l’Au-

Spartito di Girolamo Crescentini





stria e sottrae alla corte austriaca il 
celeberrimo cantante invitandolo a se-
guirlo a Parigi dove diventerà il protago-
nista degli spettacoli di corte. Sette anni 
dopo, il Crescentini, mal sopportando il 
clima parigino, chiede congedo all’im-
peratore e ritorna in Italia, stabilendosi 
prima a Bologna, poi a Roma e infine a 
Napoli dove rimane fino alla morte avve-
nuta il 24 aprile del 1846.
Carlo Francesco Cesarini, o Carlo del 
Violino, ha un’origine incerta che trova 
collocamento nella nostra provincia, e 

in particolare proprio a Sassocorvaro, 
grazie ad alcuni reperti artistici dell’epo-
ca. Nato attorno al 1664, nel 1690 lo tro-
viamo a Roma direttore dell’Accademia 
musicale del cardinale Benedetto Pam-
phili, di cui due anni prima aveva musica-
to un testo; è la più antica testimonianza 
archivistica che abbiamo di lui.
Fu attivo presso la Pietà dei Fiorentini, 
l’oratorio di S. Marcello e la chiesa del 
Gesù dove, a partire dal 1704, diventa 
stabilmente maestro di cappella. Ces-
sò l’attività di maestro di cappella della 

Spartito di Carlo Francesco Cesarini



chiesa del Gesù nel 1741, per motivi di sa-
lute. Dopo questa data non sono state 
rinvenute altre testimonianze della sua 
presenza in Roma, dove probabilmente 
morì qualche anno dopo. Dai contempo-
ranei è messa in luce l’eccellenza delle 
musiche del compositore “sì rare a sen-
tirsi da altri Professori ne tempi presen-
ti”, e alla luce di questa valutazione delle 
qualità del Cesarini, appare ben strano 
che la sua abbondantissima produzione 
strumentale sia andata quasi completa-
mente perduta.
“L’identità musicale della nostra comu-
nità affonda le radici nei tempi lontani 
dei personaggi ricordati e forse, più o 
meno inconsciamente, ha lasciato una 
traccia anche ai tempi nostri, tanto che 
nel territorio comunale operano ben 
due Bande Musicali oltre che un Coro 
polifonico”, spiega Silvano Tiberi della 
Pro Loco di Sassocorvaro.
“In relazione ai personaggi illustri del 
passato, la Pro Loco ha realizzato una 
sezione interna alla “Angolo della Sto-
ria” dove sta raccogliendo tutto ciò che 
riguarda tali personaggi”, continua il 

presidente Roberto Brugnettini. “Il Coro 
ha realizzato un CD con alcuni brani sto-
rici del paese mentre la Banda di Sasso-
corvaro ha nel suo repertorio un brano 
su Sassocorvaro così come la Banda di 
Mercatale ha un brano su Mercatale”.
Ma la tradizione musicale di Sassocor-
varo si protrae ancora oggi, grazie a di-
verse iniziative: “Il Coro realizza annual-
mente un incontro di vari Cori sia italiani 
che stranieri che ottiene un ottimo suc-
cesso. Inoltre realizza anche serate mu-
sicali sempre di cori. Le Bande promuo-
vono la musica verso i giovani tenendo 
una scuola musicale che ha come scopo 
finale l’inserimento dei ragazzi nei corpi 
bandistici e comunque insegnare musi-
ca”.
Continua Brugnettini: “Anche le Bande 
realizzano varie serate musicali all’inter-
no del territorio comunale e partecipa-
no a varie feste sul territorio. La Proloco 
promuove la musica realizzando con-
certi all’aperto ed una stagione musica-
le all’interno della Rocca Ubaldinesca. 
I concerti vanno dalla musica classica, 
al jazz, al rock alla musica leggera ecc. 





La Banda di Mercatale

Nella programmazione sono sempre 
presenti alcune serate con musicisti di 
alto livello italiani ed internazionali. Rea-
lizziamo inoltra la manifestazione “Sas-
so ‘60” della durata di 3 giorni nel mese 
di giugno, in cui viene dato molto spa-

zio alla musica anni sessanta con molti 
gruppi che suonano nel paese ed a cui 
hanno già partecipato personaggi come 
Piero Focaccia, Enrico Maria Papes dei 
Giganti e Bobby Solo”.



Tavullia è nota principalmente per la sua 
tradizione legata ai motori. Qui, sono 
nati campioni del mondo leggendari e 
altri ne verranno in futuro. Ma sotto il 
rombo dei motori, si cela una realtà for-
temente legata al mondo della musica, 
che parte dai più giovani fino ad accom-
pagnarli nell’età adulta. Nel primo caso, 
come una sorta di settore giovanile, 
abbiamo l’Orchestra “Incontro” della 
Scuola Media Statale di Pian del Brusco-
lo.
L’orchestra è nata nel 1995, per iniziati-
va dell’insegnante di clarinetto Claudio 
Sanchioni, nell’ambito delle attività mu-
sicali che nel corso dell’anno si svolgo-
no a scuola e prevedono esecuzioni in 
pubblico. Dopo essere stata utilizzata 
durante i primi anni in esibizioni saltua-

rie ed estemporanee, è stato stabilito 
un repertorio distintivo che comprende 
generi molto eterogenei, dalle musiche 
rinascimentali agli standard jazz.
Ogni anno si esibisce per manifestazioni 
locali (comuni di Vallefoglia e Tavullia) e 
regionali; ha messo in scena riduzioni di 
musical, opere di teatro musicale e brani 
per grande orchestra, arrivando ad un 
organico di 50/55 elementi. Ha inoltre 
partecipato a numerosi concorsi e rasse-
gne musicali.
“I giovani si approcciano allo studio della 
musica ed in particolare dello strumen-
to musicale, con interesse, aumentando 
la loro voglia di partecipazione nel mo-
mento in cui si iniziano le prove di insie-
me e poi quelle orchestrali”, racconta 
Claudio Sanchioni, direttore dell’Orche-

Tavullia

Montecchio. Concerto di fine anno



stra. “Molti di loro continuano lo studio 
dello strumento iscrivendosi e superan-
do brillantemente l’esame di ammissio-
ne al Conservatorio G. Rossini oppure re-
centemente al Liceo Musicale di Pesaro, 
mentre altri formano vari complessi di 
musica leggera o si inseriscono nelle va-
rie bande locali come quelle di Colbordo-

lo, Mondaino, Montelabbate e la MYO”.
La scuola non è il solo viatico attraverso 
il quale i giovani trovano la vocazione 
verso uno strumento musicale o la musi-
ca in generale, come ci racconta Michela 
Pacassoni, cantante molto nota nel no-
stro territorio e presente a numerose 
manifestazioni canore e che vanta colla-

Martinsicuro. Concorso I° premio 98-100 orchestra

Martinsicuro. Concorso I° premio 98-100 trio



borazioni con artisti del calibro di Bruno 
Lauzi.
“Ho iniziato a cantare a 13/14 anni, come 
molte persone nella chiesa del paese, 
dove il parroco al catechismo dopo cre-
sima, insegnava gli accordi di chitarra. 
Sono sempre stata molto intonata. Così, 
per una festa parrocchiale, mettemmo 
su un gruppo di suonatori, e iniziai lì. 
Da allora non ho più smesso”, racconta 
Michela, che ha mantenuto un rapporto 
speciale con il territorio. “Tavullia è il mio 
comune di nascita e ho sempre cantato 

ad occasioni ed eventi anche internazio-
nali veramente speciali, soprattutto ne-
gli ultimi anni”.
“Tavullia è un comune di reputazione 
mondiale per quanto riguarda le moto, 
ma qui ci sono anche tanti musicisti”, 
continua. “Tavullia stessa ogni estate, 
organizza una serata dedicata ai musici-
sti tavulliesi ed è sempre uno spettacolo 
di generi e voci. La musica non ha confini 
quando si possiede la capacità di saper 
stare su un palco e regalare emozioni a 
chi ascolta”.

Concerto di Natale.

Montecchio. concerto finale orchestra



Concorso Sogliano 27.V.2019 I° premio 100-100

Michela Pacassoni



Tante realtà che si uniscono e danno 
vita a un territorio unico nella sua ete-
rogeneità. È il caso del Comune di Terre 
Roveresche, istituito nel gennaio 2017 
e che unisce gli ex-comuni di Orciano, 
San Giorgio di Pesaro, Barchi e Piagge. 
Quattro identità che si sono uniforma-
te in maniera istituzionale e che hanno 
messo insieme un ricco repertorio cul-
turale. Soprattutto musicale.
Partiamo dalla realtà che fonda le sue 
radici già da fine ‘800: la Banda Garavini 
di Orciano. Dai documenti dell´archivio 
storico del Comune di Orciano, si ha già 
notizia che nel 1879 era stato istituito 
un magistero di musica al fine di poter 
nominare un maestro musicale. Tale 
concorso fu vinto dal maestro Giovanni 
Garavini di Lugo, al quale la banda deve 
il suo nome ancora oggi.
“Il testimone di Garavini passò nelle 
mani di diversi musicisti e direttori fino 
all´inizio della seconda guerra mondia-
le, periodo in cui l´attività della banda 

venne sospesa”, spiega l’attuale presi-
dente Sauro Baldini. “Ripresa nel 1946 
l’attività bandistica continuò sotto la 
direzione di Garavini nipote, Porfidi, Ni-
coletti, Titti occupandosi principalmen-
te di animare la vita civile e religiosa del 
paese”.
Accanto alla sua attività principale, il 
Corpo Bandistico è attivo anche per il 
recupero della storia e della tradizione 
bandistica marchigiana e dal 1996 par-
tecipa all’annuale evento “Bandinsie-
me” manifestazione bandistica orga-
nizzata dall’associazione delle bande 
musicali italiane (ANBIMA). La banda 
oggi è diretta dal M° Fabio Generali.
La longevità della Banda Garavini è 
garantita dal corso di orientamento 
bandistico, gratuito e aperto alla par-
tecipazione di tutti, senza limiti di età, 
che rappresenta la principale fonte di 
approvvigionamento di nuovi musicisti. 
Il corso è sostenuto grazie ai finanzia-
menti del Comune di Terre Roveresche, 

Terre Roveresche



della Regione Marche e ANBIMA.
“Il Corpo bandistico G. Garavini può 
proseguire solo ed esclusivamente tra-
mite il rinnovo dei suoi componenti, 
senza il rischio che diventi solo un’ico-
na di un ricordo a causa del suo invec-
chiamento”, continua Baldini. “La mu-
sica è sicuramente un’attività che oltre 
ad interessare i musicisti in primis, è 
anche nel cuore e nell’interesse dell’in-
tera comunità. Ne è la prova il fatto che 
non c’è inaugurazione senza una banda 
che sfila, e non c’è processione senza 
una banda che suona. Il sottofondo 
musicale è indispensabile affinché sia 
festa, e questo un corpo bandistico lo 
vive come unica soddisfazione”.
Spostandoci, non di molto, passiamo 
da Orciano a San Giorgio dove un’altra 
realtà ha unito la popolazione sotto il 
segno della musica: il Coro Gaudium 



Vocis. Nato nel 2004 dalla unione di co-
risti provenienti da varie esperienze, la 
compagine si è poi arricchita di ulteriori 
voci coinvolte dai coristi stessi. Oggi il 
coro è composto da 20 voci ed è diret-
to da Francesco Santini e con Morena 
Morico alla presidenza.
“Il coro organizza varie attività, come 
il Corso di Orientamento Musicale e la 
Rassegna Corale. I rapporti instaurati 
con i vari cori ha dato al Gaudium Vocis 
la possibilità di cantare in altri contesti 
corali in veste di ospiti di varie rasse-
gne italiane”, spiega Morena Morico. 
“In questi anni si è sviluppata una im-
portante collaborazione con altre asso-
ciazioni culturali di Terre Roveresche: 
l’Officina degli artisti e l’Accademia dei 
tenebrosi, che ci ha visto presenti a 
molte delle loro iniziative come mostre 
fotografiche e pittoriche. Mi sento di 
sottolineare il valore della collaborazio-
ne con compositori contemporanei”.
Un impegno, quello del Coro Gaudium 
Vocis, che prosegue con uno sguardo 

al futuro e ai giovani: “Vorrei che molti 
più giovani scoprissero la bellezza del 
cantare e del cantare insieme in coro, 
un’esperienza musicale e sociale for-
mativa senza pari. Forse è proprio per 
questo che continuiamo, insieme al di-
rettivo ed al maestro, a guardare al fu-
turo tenendo fattivamente in vita l’as-
sociazione, nonostante tutto”.
Il territorio di Terre Roveresche è im-
preziosito anche da un reperto musi-
cale custodito gelosamente: l’organo 
di Gaetano Callido, considerato il più 
grande maestro d’organo della storia, 
conservato nella chiesa di Barchi. Fu 
commissionato dai barchiesi nel 1876 
e costò 260 scudi, una cifra piuttosto 
elevata per l’epoca. L’organo è tuttora 
perfettamente funzionante ed è com-
posto da 508 canne: 68 in stagno, 29 
in abete e 411 in piombo. I 45 tasti che 
compongono la tastiera sono in ebano 
e bosso. Si tratta di una vera rarità e 
perla da visitare. E magari, vista la sua 
funzionalità, sentire anche suonare.



Uno dei patrimoni mondiali della cultura 
riconosciuti dall’UNESCO e che non smet-
te mai di svelare le sue bellezze. Urbino è 
un tesoro da scoprire in ogni suo aspetto. 
Come quello musicale. Forse il meno bla-
sonato quando si pensa alla città ducale 
ma, se si osserva da vicino, scopriamo 
delle realtà belle come la cornice che le 
ospita.
Un primo assaggio ce lo dà l’Associazione 
Corale Santa Cecilia di Urbino, che nel 2014 
ha dato vita all’Ensemble Vocale Santa Ce-
cilia con l’intento di promuovere la musi-
ca corale, ma anche la cultura musicale in 
generale. “L’attività corale, aperta a tutti, 
ha raggiunto lo scopo di una maggiore 
acculturazione nel settore musicale oltre 
ad essere stata importante occasione di 
socializzazione per i coristi che vi hanno 
partecipato”, ci racconta il presidente del 
coro, il M° Gianfranco Bonaventura.
Dal 2017 l’Associazione corale è conven-

zionata con la Cappella Musicale del SS. 
Sacramento di Urbino, antica e prestigio-
sa istituzione fondata nel 1507 da Guidu-
baldo da Montefeltro, figlio di Federico 
da Montefeltro. Il coro attualmente diret-
to da Paola Fraternale, organista e diret-
trice di coro, si presenta nelle esecuzioni 
pubbliche con formazioni vocali modulari, 
che vanno dal coro a voci miste, al coro di 
sole voci femminili, fino all’insieme di po-
chi elementi come era consuetudine nella 
prassi della musica antica.
Tra le attività messe in campo, spicca il 
“Festival Corale Città di Urbino” di cui Bo-
naventura è direttore artistico dal 2018. 
“Il Festival, che si tiene annualmente nel 
mese di giugno in concomitanza con la 
Festa Europea della Musica e che vede la 
partecipazione di cori polifonici di alto li-
vello, rappresenta un momento musicale 
molto importante per la città”. L’obietti-
vo futuro è quello di rendere il festival una 

Urbino



rassegna internazionale.
Il pubblico di Urbino, intanto, apprezza 
la proposta: “La scelta di eseguire un re-
pertorio ‘colto’, di lavorare cioè su brani 
polifonici di interesse storico-musicale, 
ma anche su brani contemporanei di com-
positori di un certo valore, è stata gradita 
dal pubblico che non è sempre alla ricerca 
di repertori scontati. Notiamo inoltre che 
viene particolarmente apprezzata la cura 
che mettiamo nell’organizzazione delle 
nostre iniziative”, conclude Bonaventura.
Quasi coetanto è invece l’Urbino Plays 
Jazz, festival dedicato alla musica jazz 
che nasce nell’anno 2015 dall’Associazio-
ne Urbino Jazz Club fondata nel luglio del 
2014. “L’associazione nasce dalla passio-
ne di musicisti del territorio e amanti del 
genere jazz, della musica afro-americana 
e dell’improvvisazione in generale”, rac-
conta Riccardo Conte, fondatore del club 
e della rassegna.
Dall’agosto del 2014, con il primo evento 

Jazz Al Caffè del Teatro che ha visto un 
ottimo riscontro di pubblico, si è passati 
alla prima edizione del 2015 che ha visto 
sul palco nel concerto di apertura due 
giganti della scena urbinate e nazionale: 
Raphael Gualazzi e Daniele Di Gregorio. 
Dal 2015 ad oggi musicisti come Raphael 
Gualazzi, Chano Dominguez, Mo Pleasure 
(Earth, Wind & Fire), Fabio Bosso, Flavio 
Boltro, Ivan Melon Lewis, Francesco Bear-
zatti, Stefano Di Battista, Rita Marcotulli, 
Serena Brancale, Simone Zanchini, Davide 
Shorty, Ainè e tanti altri hanno collabo-
rato con l’associazione e partecipato alle 
varie edizioni del festival e delle varie ras-
segne o attività.
Il festival negli anni si è allargato affac-
ciandosi anche in comuni limitrofi come 
Piobbico, Sant’Angelo in Vado, Apecchio, 
Fermignano, Mercatello sul Metauro, 
Urbania ed altri ancora. “All’interno del 
festival sono nate collaborazioni anche 
con altre associazioni ed istituzioni loca-



li e nazionali - spiega Conte - come Fano 
Jazz Network, Università degli Studi di Ur-
bino, Rimini Jazz, Urbino Teatro Urbano, 
Urbinoir, solo per citarne alcune. In più di 
una edizione il programma della manife-
stazione ha incluso anche corsi di appro-
fondimento e masterclass rivolti a tutti 
i livelli di studio della musica. Dall’anno 
2021 Raphael Gualazzi è stato nominato 
Presidente Onorario dell’Associazione Ur-
bino Jazz Club”.

L’obiettivo di Urbino Plays Jazz è molto 
ambizioso: “Solidificare la collaborazione 
sia con l’Amministrazione urbinate che 
con quelle limitrofe e di consolidare le 
collaborazioni con le associazioni culturali 
urbinati ma anche con quelle che operano 
sulla costa, ed insieme a loro  diventare un 
ponte per il jazz (e non solo) che dalla co-
sta raggiunga anche i comuni e paesi più 
interni”.





Mario,
Albergatore

Federico,
Trasporti 

e Spedizioni

Giovanni,
Marketing e 

Comunicazione

Elena,
Viaggi e  
Turismo

Alessandro,
Ristoratore

Anna,
Negoziante

Maria,
Servizi 

professionali

confcommercio.it
associati.confcommercio.it

Se riparte il terziario, riparte il Paese.
Con noi si può fare!

Ripartire insieme per avere al proprio fianco un sistema autorevole
e forte, capace di sostenerci con esperienza, capacità e coraggio.

Far parte di Confcommercio significa non essere soli, mai.



Pesaro, 11~23 agosto 2023

EDIZIONEXLIV



Foto di:
Amerigo Varotti

Luca Petinari

con la collaborazione dei
Comuni dell’Itinerario

Testi di:
Luca Petinari e Amerigo Varotti

APECCHIO
CAGLI
CANTIANO
COLLI AL METAURO
FANO
GABICCE MARE
GRADARA
PESARO
SAN LORENZO IN CAMPO
SASSOCORVARO AUDITORE
TAVULLIA
TERRE ROVERESCHE
URBINO
Confcommercio Pesaro e Ubino/
Marche Nord
tel. 0721/698205
segreteria@confcommerciomarchenord.it
www.confcommerciomarchenord.it

FOSSOMBRONE
Ufficio IAT Piazza Dante, 23
tel. 0721/723263 - 340/8245162
(per prenotazioni e info)

MONDAVIO
Ufficio Turistico Corso Roma, 1
tel. 0721977758 - 334/9211964
ufficio.turismo@comune.mondavio.
pu.it
www.mondavioturismo.net

PERGOLA
Museo dei Bronzi dorati
Largo S. Giacomo, 1
tel. 0721/734090 - 0721/7373278
www.bronzidorati.com



PESARO E URBINO/MARCHE NORD

ISBN: 9788894704518


