
   
 
 

 
Associazione Nazionale Bande da Giro 

assnaz_bandedagiro@libero.it 
+39 340 994 26 74  

 

COMUNICATO STAMPA 

“A.N.B.G. - ASSOCIAZIONE NAZIONALE BANDE DA GIRO” 

-ASSOCIAZIONE DI CATEGORIA- 

  

L’associazione di Categoria per il settore delle storiche “Bande da Giro” – Associazione Nazionale 
Bande da Giro – già fondata dagli organizzatori delle principali compagini musicali di Puglia e 
Campania, ha dato vita ad un nuovo percorso che  porterà a confronti con tutte le istituzioni del 
comparto spettacolo dal vivo e feste patronali 

L’associazione nata dalla necessità di rappresentare tutte le bande da giro, che da oltre due secoli 
garantiscono e tramandano la tradizione musicale popolare dando soprattutto lavoro a centinaia di 
famiglia che proprio in questo triste momento di pandemia da mesi non hanno più nessuna voce o 
rappresentanza, oggi sente l’esigenza di far sentire la sua voce e di tutelare maggiormente questa 
categoria di lavoratori dimenticata e per questo a breve convocherà una assemblea nazionale aperta, 
oltre a tutti gli operatori del settore, anche ai comitati feste patronali e alla società civile.  

I soci fondatori hanno eletto all’unanimità Presidente dell’Associazione di categoria il  M° 
Benedetto Grillo – già direttore del Concerto Bandistico Città di Bisceglie (BT), Vice Presidente 
M° Angelo Schirinzi – già direttore del Concerto Bandistico “G. Ligonzo Citta di Conversano” 
(BA) e segretario il M° Emanuele Spagnulo già organizzatore del Concerto Municipale “Città di 
Francavilla Fontana” (BR) definendo la sede legale in Molfetta (BA). 

L’associazione ha tra le principali finalità: 

- la salvaguardia, promozione  e valorizzazione delle bande musicali e dei loro musicisti, 
lavoratori dello spettacolo a tutti gli effetti; 

- un confronto con tutte le componenti della Istituzioni Civili, religiose e didattiche;  
- la promozione di ogni attività culturale tendente al coinvolgimento;  
- favorire ed incentivare tutte le iniziative di carattere musicale e lavorative mirate a 

sviluppare temi strategici per la musica bandistica  

  

Molfetta, 10/06/2020 

Il Presidente 


