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Lezione-concerto 
presso 
le scuole

La sala prove 
della Banda



e inoltre: 
•	 Corso	di	propedeutica	musicale	e	strumentale	per	bambini	di	

età	dai	4	ai	7	anni;
•	 Corso	di	teoria	e	solfeggio;
•	 Musica	d’insieme	e	Junior	Band.

Note:

• Tutti i corsi musicali sono a carattere teorico-pratico con 
prove d’esame alla fine dell’anno scolastico. 

• Alla conclusione positiva del primo triennio all’allievo viene 
rilasciato un diploma di frequenza. 

• Le lezioni di strumento sono settimanali ed individuali.
• Per favorire lo studio e la frequenza ai corsi musicali, la 

scuola mette a disposizione degli allievi, gratuitamente, al-
cuni strumenti musicali.

• L’allievo che superi positivamente il primo triennio di stu-
dio può sia iscriversi al secondo triennio di perfezionamen-
to, che entrare a far parte del complesso bandistico.

Le iscrizioni sono aperte a bambini, giovani e adulti.

Scuola di Musica
• STRUMENTI A FIATO

- Bassotuba

- Clarinetto

- Corno francese

- Euphonium

- Flauto dolce e traverso

- Sassofono

- Tromba

- Trombone

Un po’ di storia
Nel lontano 1855, per volontà di un gruppo di suonatori e di alcune per-
sonalità dell’epoca appartenenti al “ceto degli artisti”, come si legge 
nei documenti, veniva costituita l’associazione musicale “Società Filar-
monica di Mirano” che, come riportato nell’intestazione di una lettera 
conservata negli archivi del Comune, venne “approvata dall’ossequio Di-
spaccio del 17 Aprile 1855 dell’Eccelsa Imperiale Regia Luogotenenza” 
del Governo Austriaco. Scopo principale dell’associazione sarà quello di 
dar vita alla Banda Musicale con un organico di 40 strumentisti. 
L’iniziativa fu subito sostenuta dall’allora Consiglio Comunale con la 
motivazione che la musica “decorava le funzioni ecclesiastiche e civili 
del Comune”. Oltre un secolo e mezzo di vita, che vede la Banda attra-
versare significativi momenti di storia come l’Unità d’Italia, le due guer-
re mondiali, la Monarchia e infine la Repubblica, con inevitabili interru-
zioni, scioglimenti e faticose riprese dell’attività.
Intorno agli anni ‘80, grazie all’impegno congiunto delle Associazioni 
d’Arma e del Comune di Mirano, il gruppo musicale viene ricostituito 
con denominazione “Associazione musicale Banda Cittadina di Mirano” 
che, come da Statuto, avrà completa autonomia ed indipendenza sia dal 
Comune che dalle Associazioni d’Arma con le quali peraltro manterrà 
privilegiati rapporti. Dall’anno 2005, in occasione del 150° della fonda-
zione, in omaggio ai padri fondatori, l’associazione assume la denomi-
nazione attuale di “Filarmonica di Mirano - Banda Cittadina”.

La Filarmonica oggi
Banda Cittadina, Scuola di Musica e Junior Band sono, in sintesi, i tre 
settori nei quali si articola l’attività della Filarmonica che si svolge pres-
so la Casa della Musica. Complessivamente gli iscritti all’Associazione 
risultano essere oltre 200 tra musicisti, insegnanti, allievi dei corsi mu-
sicali, collaboratori e sostenitori. 
L’attività musicale della Banda da diversi anni si è attestata su una me-
dia di oltre 25 esibizioni annue tra concerti, sfilate e lezioni-concerto 
presso le scuole.
La Scuola di Musica, con oltre un centinaio di allievi dei corsi musica-
li, contribuisce alla copertura del turn over dei musicisti della Banda, 
operando contemporaneamente un costante collegamento con le scuole 
del territorio. Effettua lezioni-concerto e saggi musicali anche in colla-
borazione con le classi ad indirizzo musicale delle scuole secondarie di 
I grado. 
Il repertorio musicale della Banda si è arricchito nel corso degli anni ed 
è composto da brani originali per banda, sinfonie e celebri arie da ope-
re liriche, colonne sonore di film, musica leggera, brani di genere jazz/
swing/blues, e altri di carattere latino-americano. 
Numerose, poi, sono le partecipazioni a manifestazioni e raduni ban-
distici in Italia (Veneto e Regioni limitrofe) e all’Estero con Concerti in 
Austria, Slovenia, Croazia, Francia (Nizza) e Germania (Berlino).

La Banda 
in concerto in 
Piazza Martiri 
a Mirano

• PERCUSSIONI
Batteria, timpani, cassa

• STRUMENTI A CORDE
- Basso elettrico

- Chitarra 
   (Classica, Acustica, Elettrica) 

• VIOLINO

• PIANOFORTE

• CANTO MODERNO E LIRICO

Gruppi 
di musica d’insieme


