
                                                                
 
 

 

 
L’Associazione Culturale” La Compagnia delle Arti “ presenta: 

 
FESTA EUROPEA DELLA MUSICA 

LUCCA 2005  
1° EDIZIONE 

 
 

Coordinamento internazionale della Festa Europea della musica a cura di: 
 

Ministere de la culture et de la communication Française 
ADCEP 

(association pour le dèveloppement de la creation, etudes et projets) 
 

Parigi; Lucca; Roma; Milano; Napoli; Senigallia; 
Berlino; Bruxelles; Barcellona; Saragozza; 
Budapest;Lisbona; Santa Maria da Feira; 

Praga; Londra; Liverpool; 
Losanna ;Ginevra; Istambul 

 
 

L’Associazione Culturale La Compagnia delle Arti presenta : 
FESTA EUROPEA DELLA MUSICA - LUCCA  2005 
1° EDIZIONE  -  20   21 giugno 
Durata:  20 /21 giugno 2005 
Luogo: Città di Lucca – piazze e corti; Cortile degli Svizzeri – Palazzo Ducale; Piazza Anfiteatro. 
 
Con il contributo ed il patrocinio di: 
Comune di Lucca 
Provincia di Lucca  
 
In collaborazione con :  
Associazione Musicale Barga Jazz 
Circolo “LuccaJazz” 
Itinera 
Punto Musica 
SO’ FA’ 
 
Con la partecipazione di:  
Istituto Musicale “ L. Boccherini “ di Lucca,  
Scuola Civica di Musica di Castelnuovo Garfagnana (LU) 
Scuola Civica di Musica di Barga (LU)  
Scuola Civica di Musica di Borgo a Mozzano (LU)  
Scuola di musica “Sinfonia”(LU) 
Scuola Civica di musica  di Capannori (LU) 
Scuola Civica di Musica di Massa (MS)  
Scuola di Musica “Senofonte Prato” di Vecchiano (PI) 
Scuola di Musica “Bonamici” di Pisa  



Scuola di Musica dell’Accademia Musicale di San Miniato Basso (PI)   
Scuola di Musica “Jam” di Lucca (LU) 
Scuola di Musica “ F.Geminiani “ di Altopascio (LU) 
Orchestra Jazz di Torre del Lago (LU) 
Scuola di musica di Capezzano Pianore (LU) 
Associazione Culturale ArteFare (LU) 
Associazione Musicale Massese (MS) 
 
 
PREMESSA 
L’Europa ha dedicato alla cultura della musica di tutti i generi una data simbolica per festeggiare e 
promuovere le attività musicali,  il 21 GIUGNO, costituendo la Charta Europea della Musica nel 1997 a 
Budapest. Tutte le principali capitali europee, quali Parigi, Bruxelles, Berlino, Londra,  Praga, Roma,.. 
dedicano l’intera giornata alla realizzazione di eventi musicali, distribuiti in tutte le città, in piazze, giardini 
pubblici, parchi,ecc. con concerti e manifestazioni varie riguardanti il mondo musicale sotto l’aspetto 
artistico e propedeutico.  
Cos’è la FESTA DELLA MUSICA. La FESTA si svolge nel giorno del Solstizio d’Estate e nasce come 
festa popolare aperta a giovani musicisti, allievi e professionisti che abbiano desiderio di esibirsi in 
pubblico. 
Promuovere la conoscenza della MUSICA costituisce uno strumento per sostenere la cultura, per divulgare 
generi diversi e la Festa della Musica crea una rete di avvenimenti che si svolgono contemporaneamente  
negli stessi giorni in tutto il mondo. 
 
La FESTA DELLA MUSICA a LUCCA (20/21giugno 2005) I Edizione costituisce un’occasione 
importante per affermare ulteriormente LUCCA come una delle” capitali della musica”, una città che ha 
dato i natali ad importantissimi compositori, Giacomo Puccini, Luigi Boccherini, Alfredo Catalani, 
Francesco Xaverio Geminiani, Francesco Barsanti, Gioseffo Guami, Cristoforo Malvezzi, ed altri. 
Lucca da sempre si è dimostrata città mecenate per musicisti di grande rilievo nel panorama della storia 
della musica sin dai tempi della realizzazione di iniziative  popolari, religiose e laiche. 
Esistono molti presupporti che invitano a sostenere le attività connesse alla promozione dei generi 
musicali e alla propedeutica, riunendo le risorse presenti, creando iniziative che permettano lo 
sviluppo di questa tendenza alla musica, incentivando i giovani alla conoscenza e alla 
sperimentazione dei vari stili, sollecitandoli attraverso iniziative visibili, utilizzando anche 
spazi non convenzionali. 
 
MOTIVAZIONI e Manifesto culturale della Festa della Musica a Lucca 
Il coordinamento generale del programma e degli ospiti è a cura dell’ Associazione Compagnia delle 
Arti, i cui soci e componenti sono artisti e musicisti, profondamente consapevoli delle problematiche della 
professione artistica alla quale vogliono dare un risalto con le loro attività, in particolare con questa 
iniziativa si occupano del ruolo del musicista, spesso relegato a competenze indefinite e sottovalutate 
rispetto alle capacità e i titoli derivanti da anni di studio e ricerca . La Festa della Musica a Lucca è 
organizzata tramite una rete di relazioni tra le principali scuole di musica territoriali, i cui docenti sono 
musicisti professionisti e consapevoli delle reali esigenze provenienti dal settore musicale, esigenze molto 
spesso trascurate da operatori improvvisati, per la maggior parte delle volte distanti dalla professione 
musica e dalle necessità attuali ad essa legate.  
La Festa della Musica a Lucca è rivolta ai giovani musicisti, quindi alle scuole di musica che li 
formeranno sia nella preparazione di base, sia nel costruirsi un’identità artistica al pari d’ogni 
altra professione universalmente riconosciuta. 
L’Associazione La Compagnia delle Arti dedica a tutti i futuri musicisti queste giornate che si 
concluderanno con il concerto gratuito del 21 giugno in Piazza Anfiteatro con un ospite d’eccezione, 
Stefano Bollani,  “ex –studente di musica” e  oggi musicista di riferimento, esempio positivo per tutti gli 
esordienti che sono alla ricerca di un proprio ruolo nel panorama musicale italiano.   
La sinergia tra il Comune di Lucca, la Provincia di Lucca, l’insieme di tutte le Scuole di Musica,   
l’Associazione Barga Jazz, ha reso possibile la 1° Edizione della Festa della Musica a Lucca. Tutti  i soggetti 
coinvolti hanno capito l’importanza della giornata/festa che la Comunità Europea ha dedicato alla Musica, 
dando ciascuno un rilevante contributo secondo le proprie attitudini e potenzialità. 

 
 

Orari: dalle 16 alle 20 su tutte le piazze eccetto Piazza dell’Anfiteatro e Cortile degli Svizzeri dalle 16:00 
alle 23:30 

Ingresso gratuito 
 

 



FESTA DELLA MUSICA 2005 
PROGRAMMA DEI CONCERTI 

 
20 Giugno 

CORTILE DEGLI SVIZZERI 
 
Scuola “G. Bonamici” – Pisa 
Coro del dipartimento di musica leggera 
 
Scuola di Capezzano Pianore  
Ensemble di fiati 
 
Carmeigra – Livorno 
 
Gruppo Vocale  "Megliosole"  
 
West-Coast Big band  
 
Roberto Puccini Ensemble  
Omaggio a Fabrizio De Andrè 
 
BARGA JAZZ presenta 
“MUSHROOM BAND” 
 

21 Giugno 
 
PIAZZA DELL’ANFITEATRO 
 
Scuola di musica di Barga 
Orchestra ritmico-leggera 
 
Civica Scuola di musica di Capannori  
“Saxophonia”  
 
 
SCUOLA “G. BONAMICI” – PISA 
GROUP_ONE 
 
INTERNOS QUARTET 
 
STEFANO BOLLANI TRIO 
 
PIAZZA CITTADELLA 
 
Associazione musicale “F. Geminiani” – 
Montecarlo 
Pianoforte solo e musica da camera con pianoforte  
 
Civica Scuola di Musica di Capannori 
Pianoforte solo e a quattro mani 
 
Scuola civica di Castelnuovo di Garfagnana 
Pianoforte solo e a quattro 
 
Scuola “G. Bonamici” – Pisa 
Pianoforte solo 
 
Istituto Musicale “L. Boccherini” - Lucca 
Pianoforte solo 
 

 
PIAZZA S. GIUSTO  
 
 
Scuola civica di Castelnuovo di Garfagnana 
Band di musica moderna 
 
“Jam” – Centro Musica Moderna  
Band di musica moderna 
 
Civica Scuola di musica di Capannori  
Vari ensemble di canto moderno 
 
Scuola di musica di Barga 
Scuola di musica “M. Salotti” di Borgo a 
Mozzano 
Ensemble di batteria e percussioni 
 
Scuola “G. Bonamici” – Pisa 
Ensemble di percussioni etniche 
 
Associazione Musicale “Senofonte Prato”  
Band di musica moderna 
 
 
PIAZZA DEL CARMINE  
 
Civica Scuola di Musica di Capannori 
Recital di chitarra (solisti, duo) 
 
Scuola di musica “M. Salotti” di Borgo a 
Mozzano 
Ensemble di chitarre e musica da camera con 
chitarra 
 
Scuola civica di Massa 
Recital di chitarra (solisti, duo, trio, ecc..) 
 
LOGGIATO DI PALAZZO PRETORIO  
(PIAZZA S. MICHELE) 
 
Scuola civica di Massa 
Ensemble di musica d’insieme (violini, flauto, 
chitarra) 
 
Scuola di musica “M.Salotti” di Borgo a 
Mozzano 
Piccola orchestra di violini 
 
Scuola di Musica  
dell’Accademia Musicale di S. Miniato Basso 
 Orchestra di archi 
 
Gruppo Vocale Lucchese “Il Baluardo” 
 
 
PIAZZA DELL’ARANCIO  
 
Istituto Musicale “L. Boccherini” - Lucca 
Ensemble di fiati 
 


