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FESTIVAL ESTIVO DELLE MARCHING BAND 
 

Nel periodo estivo, indicativamente tra giugno e settembre, si propone un evento basato sulla 
esibizione di BANDE DA PARATA E SPETTACOLO (più comunemente chiamate MARCHING BAND)

Nota: è possibile anche il coinvolgimento di Bande locali o provenienti dai paesi limitrofi.

----------------------------

IN COSA CONSISTE LO SPETTACOLO DELLE MARCHING BAND
Le moderne marching band, composte prevalentemente da giovani e giovanissimi, si esprimono 
in spettacoli molto coinvolgenti per il pubblico, da tenersi in campi sportivi o piazze 
adeguatamente ampie. I componenti suonano e contemporaneamente marciano coordinati, 
disegnando geometrie e forme (cerchi, poligoni, linee rette e curve). Il continuo evolversi della 
coreografia, unitamente alla musica appositamente composta per questo genere di esibizioni, 
conferisce a questi spettacoli un enorme potenziale di intrattenimento. Marching band è una 
disciplina ginnico artistica: una performing art (arte performativa).
La parata per le vie cittadine, è poi un altro elemento caratterizzante ed altamente spettacolare 
delle marching band. Tali parate sono dinamiche, ricche di ritmo ed elementi visuali, belle da 
vedere e da ascoltare.
 In base alla nostra esperienza, maturata nell’organizzazione delle passate edizioni dei vari Festival/
Campionati IMSB, presentiamo nei prossimi paragrafi un possibile schema riassuntivo di ciò che 
indicativamente serve per la migliore organizzazione di questo tipo di evento. 

SVILUPPARE ORGANIZZATIVAMENTE L'EVENTO
1) Chi poter coinvolgere localmente:

L'istituzione comunale
Pro Loco o enti similari
Eventuali altre associazioni/enti locali

2) Ruoli: proposte.
- Il comune: sostiene economicamente la manifestazione e garantisce in merito
alla sicurezza (strade, strutture, ecc.)
- La pro loco ed eventualmente le altre associazioni: forniranno supporto in 
termini di personale ed eventualmente mezzi, al fine di contribuire ad un 
ordinato e corretto svolgimento dalla manifestazione.
- La manifestazione è artisticamente gestita da IMSB, l’associazione italiana delle 
marching show bands, che si occupa di tutta la gestione tecnico/artistica 
dell’evento (gestione delle marching band, definizione delle “time table” per le 
esibizioni, gestione dei giudici -in caso di challenge-, ecc.) 



LE TAPPE
- Delibera dell'amministrazione comunale e allocazione delle risorse economiche
- Definizione del programma di massima e contatti con le Marching Band da invitare
- Programma definitivo

BOZZA DI PROGRAMMA (per un ipotetico svolgimento serale)
- Ore 19.00 arrivo gruppi con BUS
Servirà un luogo idoneo affinché i componenti possano cambiarsi ed indossare 
uniformi e intonare gli strumenti (es. oratorio, palestra ecc.)
- Ore 20.00 le Marching Band si spostano ciascuna in un punto diverso del comune, da 
cui inizieranno poi una parata
- Ore 20.30 inizio parata per giungere nel luogo teatro dell'evento (es. stadio comunale o 
piazza principale). Dopo una breve presentazione, le Marching Band usciranno.
- Ore 21.30: entra in scena la prima Marching Band, la quale proporrà il proprio spettacolo 
coreografico. Seguiranno, una alla volta, le altre Marching Band

- Ore 22.30 terminate le esibizioni, tutti i gruppi rientrano sul campo per l'esecuzione 
a bande unite dell'INNO NAZIONALE ITALIANO. Seguiranno eventuali premiazioni.
- Al termine, rinfresco finale per partecipanti e staff.

COMUNICAZIONE
Sito internet comunale 
Comunicato stampa ai quotidiani locali (stampa e internet)
Manifesti nel comune e nei paesi limitrofi
Addobbi con bandierine o simili per aumentare il senso di manifestazione festosa e
coinvolgente
Media proprietari IMSB (sito, pagina FB, YT, Instagram)

COSTI
I costi principali saranno:

Rimborso spese (Bus) + compenso per le Marching Band
Rinfresco finale, il cui costo dipenderà dal numero totale delle persone e dal tipo di
cibo/bevande messo a disposizione
Costi organizzativi (SIAE, pronto intervento sanitario, impianto audio, sicurezza ecc.)

RIFERIMENTI SUL WEB
Qualche riferimento per avere ulteriori informazioni in merito alle marching band italiane:
– ww  w  .  i      msb.  i      t   (associazione italiana delle marchingband)
– h  t  t  p  s  :      //  w      w  w  .  youtube.  c  om  /  user  /  i      msbch  a  nnel   (cabale you tube dell'associazione IMSB)
– h  t  t  p  s  :      //  w      w  w  .  f  a  ceboo  k      .  c  o  m      /  p  a      g  es  /  I  M      SB-I  t  al  i      a  -      M      a  r  c  h  i      n  g  -      Sh  o  w-B  a  nd  s      /  146  4  69775  5  22750  



SEGUONO ALCUNE IMMAGINI DI MARCHING BAND ITALIANE






