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COMUNICATO STAMPA 
FESTA EUROPEA DELLA MUSICA 

Lucca, 21 giugno 2006 
 
 
 
Tornano gli studenti di musica nelle piazze della città il 21 giugno per la seconda edizione lucchese 
della “Festa Europea della Musica”. Si tratta di un avvenimento internazionale che dal 1982, nel 
giorno del solstizio d’estate, unisce una rete di città europee per portare la musica a tutti. La “Festa 
Europea della Musica” è arrivata a Lucca nel 2005, grazie alla “Compagnia delle Arti” che ne cura 
l’organizzazione, e al sostegno delle istituzioni cittadine che anche quest’anno metteranno a 
disposizione spazi e mezzi per far suonare gli studenti delle scuole di musica pubbliche e private di 
tutto il territorio provinciale ed oltre. 
 
Grazie alla Provincia e al Comune di Lucca, al patrocinio della Regione Toscana, alla 
collaborazione con l’associazione Italiana Festa Europea della Musica e al contributo delle 
Fondazioni Banca del Monte di Lucca e Cassa di Risparmio di Lucca, 15 scuole e 4 
associazioni si esibiranno in 3 piazze della città (cortile degli Svizzeri, piazza San Michele e piazza 
San Giusto) in concerti a ingresso libero. Qui, tra le 16 e la mezzanotte, suoneranno allievi di tutti i 
livelli e di tutte le età, grazie agli strumenti messi a disposizione dal negozio ‘Punto Musica’. Tutte 
le immagini, i suoni e le emozioni dei concerti saranno trasmessi in tempo reale a Parigi. Infatti 
nella capitale francese, cuore organizzativo della Festa Europea della Musica, un grande schermo 
raccoglierà i contributi provenienti da tutte le città che partecipano, tra cui anche Roma, Napoli, 
Sinigallia, Londra, Madrid e Berlino. E il tutto sarà visibile su www.fetedellamusique.fr, sito 
ufficiale della manifestazione.  
 
Alla conferenza stampa di presentazione, che si è svolta ieri (13 giugno) nella sede 
dell’associazione “Compagnia delle Arti”, erano presenti il presidente della Provincia Stefano 
Baccelli, Marcello Petrozziello in rappresentanza dell’ingegner Giancarlo Giurlani, presidente della 
Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, e il rappresentante della Fondazione Banca del Monte di 
Lucca Giampaolo Frizzi. Sono inoltre intervenuti Marco Cattani (presidente), Stefano Rapezzi 
(segretario) e Alessandra Trabucchi della “Compagnia delle Arti”, e Lucia Di Napoli 
dell’associazione Ail (Associazione Italiana contro le leucemia-linfomi-meloma). Tra il pubblico 
l’assessora uscente alla pubblica istruzione Cecilia Carmassi, e la presidente e il direttore artistico 
della Scuola Civica di musica di Castelnuovo: Valentina Friz e Piero Gaddi. 
 
"Un'iniziativa importante - ha commentato Baccelli - perché ha l'ambizione di dare una possibilità 
di esibizione ai giovani talenti della comunità provinciale. Questo aspetto, insieme all'alleanza con 
le altre Province e all'offerta di cultura gratuita, costituisce un valore fondamentale della Festa 
Europea della Musica, che mi auguro cresca e si rafforzi nel corso degli anni".  
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“Sostenere iniziative che fanno sistema – ha dichiarato Petrozziello portando i saluti della 
Fondazione Cassa di Risparmio – è da tempo uno degli scopi della fondazione, perché creano 
economia, cultura e turismo, e sono uno strumento di crescita sociale”. “Ringrazio la Compagnia 
delle Arti – ha detto Frizzi – per aver dato alla Fondazione Banca del Monte la possibilità di 
sostenere questa iniziativa, che crea arte e dà valore alla città”. 
 
“Gli obiettivi di questa festa – ha spiegato il presidente della Compagnia delle Arti Marco Cattani – 
sono offrire uno spazio a tutti, allievi, giovani, emergenti e professionisti, dare la possibilità di 
eseguire tutti i generi musicali, e farlo gratuitamente, in modo da realizzare una condivisione 
artistica il più ampia possibile. La festa europea della musica è infatti un evento basato su una rete, 
di città, di rapporti, di scambi. E da quest’anno, grazie alla collaborazione con il Ministero della 
Cultura Francese, lavoriamo per individuare scuole di musica e gruppi giovanili stranieri da 
invitare ad esibirsi alle prossime edizioni della festa della musica a Lucca e viceversa. Questi 
scambi serviranno a realizzare un confronto tra giovani musicisti, e tra loro e la professione di 
musicista. Avranno modo così di rendersi conto delle differenze tra il nostro Paese, che trascura 
l’importanza di dare un futuro professionale al mondo della musica, e gli altri paesi europei dove gli 
aspetti relativi alla cultura musicale sono di primaria importanza”. 
 

“Questa festa – prosegue Cattani – è un’ulteriore modo per promuovere la nostra città come ‘città 
della musica’, ma soprattutto per far vedere tutto quello che intorno alla musica si muove e troppo 
spesso rimane all’interno delle scuole. Mentre l’anno scorso ci è voluto più tempo per coinvolgere 
le scuole in questa attività che era nuova, quest’anno le iscrizioni erano già al completo a dicembre, 
con 15 scuole e 4 associazioni che ci hanno contattato; inoltre alcuni insegnanti hanno creato dei 
programmi didattici ad hoc per partecipare. Questo entusiasmo ci ha fatto capire quanto è 
importante, per chi studia musica, avere l’occasione di confrontarsi con la realtà professionale: con 
un palco, dei tecnici, e soprattutto un pubblico, veri. Perché questo è uno dei modi migliori per 
capire se ‘da grande’ si vuole, e quanto si vuole, fare il musicista”. 
 
L'associazione Compagnia delle Arti realizzerà inoltre un DVD della manifestazione contenente 
tutti i brani eseguiti dai partecipanti; sarà consegnato a tutte le scuole alle associazioni che hanno 
aderito. 
 
 
 
  
La Compagnia delle Arti 
 
Nasce nel 2004 con l’obiettivo di realizzare proposte culturali in sintonia con le aspettative del 
mondo artistico, in particolare lucchese. È composta in buona parte da musicisti professionisti che si 
sono alleati per offrire al pubblico iniziative realizzate per favorire la promozione della conoscenza 
della musica, avendo come protagonisti i giovani musicisti presenti nel territorio lucchese, 
coinvolgendo le Scuole di Musica, ma estendendo l’invito anche alle realtà limitrofe di Massa, 
Livorno e Pisa. Partecipa a scambi culturali con altre località della rete della Festa Europea della 
Musica. Si specializza nell’organizzazione della Festa Europea della Musica a Lucca, diventandone 
il punto di riferimento e  collaborando con Comune, Provincia di Lucca e Regione Toscana.  
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Il programma della Festa della Musica a Lucca è inserito nella rete europea della Festa della Musica 
dal 2005, il cui ente capofila è la Francia, sito ufficiale www.fetedelamusique.fr   
(www.compagniadellearti.com)  
 
Tra i propositi dell’Associazione si posso ricordare: 
- offrire spazi e confronti con il mondo professionale a giovani musicisti e agli allievi delle scuole; 
- promuovere le attività delle varie associazioni e scuole di musica ; 
- far conoscere le professionalità connesse alla musica; 
- produrre concerti e performance musicali; 
- sostenere lo sviluppo locale e aumentare la visibilità delle attività musicali delle Scuole di Musica, 
costituenti una risorsa professionale ed economica. 

http://www.fetedela/
http://www.compagniadellearti.com/
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