


PRESENTAZIONE DEL MAESTRO

Salve!....ben trovati….

Sicuramente ora, qualcuno di voi – o forse anche più di uno – si starà chiedendo “…ma

come…hanno cambiato di nuovo periodo e data della festa?!...ancora??!!”.

Beh, siamo una banda e una banda si sa, ferma ci sta poco. Siamo abituati a marciare,

andare avanti e chissà, forse il fatto di non aver ancora trovato una nostra collocazione

precisa nell’ambito dell’estate magionese (anche se questo non sempre è dipeso da noi), ci

permetterà prima o poi di scoprire quali saranno il periodo e i giorni migliori per poter

effettuare la nostra festa che, comunque, è giunta alla nona edizione. Cambia il periodo,

cambiano le date ma lo scopo è sempre quello: far divertire e far conoscere al nostro Paese

quanti più gruppi musicali possibili. Gruppi della nostra regione e non, gruppi che vengono

anche da altre nazioni europee ma che hanno tutti un filo conduttore comune: nascono dalla

voglia e dal desiderio di far musica o meglio… di fare GRUPPO!

Ed ecco allora che si assiste quasi ad una magia…attempati signori, giovani ragazzi o ragazze

e belle e aggraziate signorine che sfilano insieme con strumenti luccicanti, mazze che girano

e festosi pompon che si agitano in un movimento allegro e festoso. 

Questa è la Banda…queste sono le Majorette!

In questi nove anni siamo cresciuti, in tutti i sensi. Da una Festa siamo diventati un

Festival sempre più ricco e pieno di novità non solo musicali ma anche culinarie…

assaggiare per credere!!!!

Un bilancio di questo anno?...positivo direi. Sono stati molti gli impegni ed altri ci attendono

entro la fine dell’estate e, in questo momento, proprio mentre sto scrivendo, le nostre

Majorette si stanno preparando per il Campionato Italiano! Quando voi leggerete vi avranno

già partecipato e, nel corso della manifestazione, avrete modo di vedere i risultati ottenuti;

vedere si, avete letto bene perché i risultati non riguardano la classifica ma la crescita

artistica e coreografica che, con impegno e sacrificio le nostre ragazze sono riuscite a

raggiungere…le rose sono sbocciate!!!!

Un grazie doveroso va in conclusione a tutti coloro che da nove anni si impegnano:

al presidente Enrico Cosci che questa Festa, o meglio questo Festival ha fortemente voluto,

al Consiglio direttivo, a tutti i musicanti, alle Majorette e alle loro insegnanti…

all’Amministrazione Comunale, alla Proloco, alla Misericordia, a don Stefano e a tutti

coloro che, dietro le quinte, permettono la realizzazione di questo evento.

Vi aspettiamo numerosi perché, anche voi, come tutti i gruppi che partecipano al

nostro Festival, siete i veri protagonisti di questa manifestazione……

Il Maestro Maria Rita Cardinali



Grazie a tutti coloro che vorranno intervenire e grazie soprattutto a
coloro che, con sacrificio, impegno e passione hanno reso e rendono
possibile questa manifestazione.

La Banda augura a tutti BUON DIVERTIMENTO e ringrazia tutti
gli inserzionisti.

Si ringrazia per il contributo e la disponibilità
-Il Comune di Magione
-La Polizia Municipale
-L’ass. Proloco di Magione
-La Parrocchia di Magione
-La Misericordia
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Banda musicale “Città di Deruta” (PG)



Giovedì 17 Luglio

ore 21.00:

Sfilata per Corso Marchesi

Banda Musicale “Città di Deruta” (PG)

Majorettes Starlights Ferentum - Grotte S.Stefano (VT)

ore 21.30:

Concerto ed esibizione in Piazza della Repubblica



Majorettes Starlight Ferentum

Grotte S. Stefano - Viterbo



Giovedì 17 Luglio

Area Ristoro e Bar in Piazza Carlo Alberto e Corso Marchesi

Tagliere salumi e crostini
carne e verdure grigliate
formaggi e insalate

Torta con Prosciutto
Salsiccia
Salsiccia e Erba
Erba

Arvoltlo salato e dolce
Patatine Fritte

Menù

Apertura Stand ore 19,30



La Fanfarona

Brass Band



Venerdì 18 Luglio

ore 21.00:

Sfilata per Corso Marchesi

“La Fanfarona Brass Band” - Marsciano (PG)

Banda Comunale “Arturo Toscanini” con Majorette “Le Toscanine” 

Piazze - Cetona (SI)

ore 21.30:

Concerto ed esibizione in Piazza della Repubblica

l PAVIMENTI

l RIVESTIMENTI

l ARREDO BAGNO

l CAMINETTI

l STUFE



Banda comunale “Arturo Toscanini”

Piazze-Cetona (SI)



Venerdì 18 Luglio

Area Ristoro e Bar in Piazza Carlo Alberto e Corso Marchesi

Tagliere salumi e crostini
carne e verdure grigliate
formaggi e insalate

Torta con Prosciutto
Salsiccia
Salsiccia e Erba
Erba

Arvoltlo salato e dolce
Patatine Fritte

Menù

Apertura Stand ore 19,30



Banda musicale di

Csolnok - Ungheria





Majorette di Tàt - Ungheria



Sabato  19 Luglio
ore 21.00:

Sfilata per Corso Marchesi
Majorettes di Tàt e Banda Musicale di CSOLNOK Ungheria

Dancing Majorettes di Roberta Ruggeri - Mentana (RM)
Blue Twirling (LT)

ore 21.30:

Concerto ed esibizione in Piazza della Repubblica

I  negozi  r imar ranno aper t i  f ino al le ore 21,30



STUDIO DI GEOLOGIA

Dott. Rossella Ragnini

Via del Quadrifoglio, 11/d - 06063 MAGIONE (PERUGIA)

Tel. e Fax 075 841316 - Cell 335 337603

L’Atelier
Parrucchieri

Via delle Ventinelle

SOCCORSO - MAGIONE

Tel. 075.841283



Sabato 19 Luglio
Area Ristoro e Bar in Piazza Carlo Alberto e Corso Marchesi

Tagliere salumi e crostini
carne e verdure grigliate
formaggi e insalate

Torta con Prosciutto
Salsiccia
Salsiccia e Erba
Erba

Arvoltlo salato e dolce
Patatine Fritte

Menù

Apertura Stand ore 19,30



Dancing Majorettes di Roberta Ruggeri

Mentana (Roma)





Blue Twirling (Latina)



Domenica  20 Luglio

ore 21.00:

Sfilata per Corso Marchesi

Majorettes di Tàt e Banda Musicale di CSOLNOK Ungheria

Golden Stars Sabine (RI)

Filarmonica “G. Biancalana” con le sue Majorettes Magione (PG)

ore 21.30:

Concerto ed esibizione in Piazza della Repubblica

Ore 23,00 Estrazione Lotter ia



Golden Stars Sabine - Rieti



Domenica 20 Luglio

Area Ristoro e Bar in Piazza Carlo Alberto e Corso Marchesi

Tagliere salumi e crostini
carne e verdure grigliate
formaggi e insalate

Torta con Prosciutto
Salsiccia
Salsiccia e Erba
Erba

Arvoltlo salato e dolce
Patatine Fritte

Menù

Apertura Stand ore 19,30



Siamo alla nona edizione del festival delle bande e majorettes di Magione e anche

quest’anno siamo riusciti ad organizzare questo evento, con un programma che

prevede gruppi provenienti dalla nostra regione, da regioni limitrofe, ma anche

dall'estero.

Il nostro festival è oramai una realtà affermata nel territorio Umbro ed una

manifestazione nota a livello nazionale.  Le bande partecipanti sono elencate in

queste pagine e, come avrete la possibilità di leggere, si tratta di gruppi di

prim'ordine che rappresentano realtà già affermate a livello nazionale ed

internazionale. 

Si tratta di bande e majorettes che come noi credono ancora nella tradizione della

musica e nei valori che essa trasmette. Gruppi che suonano dal vivo, che provano

e si impegnano per mesi, spesso incontrando difficoltà econominche e logistiche.

Il tutto spinto solo da una sana passione che si tramuta per gli spettatori in uno

spettacolo dal vivo che è sempre unico nel suo genere ed affascinante.

La filarmonica G. Biancalana di Magione nasce nel 1852 e, come tutte le bande,

trova il suo palcoscenico naturale nelle vie e nelle piazze dei paesi. Ed è anche per

questo che vogliamo continuare la tradizione della musica in piazza ed al tempo

stesso valorizzare ancora di più il centro storico di Magione, luogo da sempre di

ritrovo e crescita per bambini, giovani ed adulti. Crediamo fortemente in questo

progretto, il quale vuole anche far sì che nuovi allievi possano avvicinarsi al mondo

della Musica bandistica per continuare questa magnifica tradizione nel nostro

paese.

Il mio personale ringraziamento va a tutti coloro che ci sostengono: la cittadinanza

tutta, le Istituzioni e tutti  gli sponsors, che pur in questo periodo difficile

continuano a sostenerci.

Un ringraziamento di cuore va naturalmente ai musicanti ed al loro maestro, alle

majorettes e ai loro genitori, tutti mossi da una passione e da una gioia nello stare

insieme, che è il vero volano e ragione di tutte le nostre attività. 

Concludendo, mi piace pensare che tutto questo non sia invano,ma anzi sia un

modo per crescere (ragazzi ma non solo) e trovare nuove energie per andare avanti

ed abbracciare le cose belle della vita.

Il presidente

Enrico Cosci



Banda e Majorette di Magione



Alla soglia dei 43 anni Avis Magione prosegue la sua opera di rinnovamento, regalando sorprese sem-

pre nuove ai suoi donatori e simpatizzanti; l’Associazione volta alla promozione del dono del sangue con-

tinua infatti a partecipare e a mettere in cantiere numerose iniziative di ogni tipo, rivolgendo come sempre

grande attenzione ai più giovani, che dovranno diventare la colonna portante nell’immediato futuro. Con

l’inizio del nuovo anno, si è deciso di riproporre mensilmente la donazione di gruppo, un momento di so-

lidarietà ed amicizia realizzabile grazie alla collaborazione con la Misericordia di Magione, che fornisce

un proprio mezzo di trasporto; è inoltre sempre vivo l’interesse per l’organizzazione e la sponsorizza-

zione di attività sportive, ricreative e culturali, oltre che l’attività promozionale mediante l’uso ormai sem-

pre più diffuso dei social network. Il profilo e la pagina ufficiale Facebook sono infatti due fra i punti di

riferimento più importanti dell’Associazione, che nel giorno di Pasqua ha anche lanciato una propria Ap-

plicazione ufficiale per smartphone, scaricabile gratuitamente da App Store. Il progetto App è uno dei

fiori all’occhiello della nostra Avis, terza in Italia a svilupparne una in proprio (dopo Viareggio e Guarda

Veneta); le principali funzioni dell’App permettono di avere sempre a portata di mano un importante va-

demecum informativo con luoghi ed orari in cui si può donare il sangue, notizie sulla vita dell’Associa-

zione, contatti dei Consiglieri, criteri di esclusione temporanea e la possibilità di collegarsi direttamente

al profilo ufficiale Facebook. E’ in dirittura di arrivo anche la ristrutturazione del sito internet ufficiale

www.avismagione.it, che tornerà on line con importanti aggiornamenti entro i primi mesi dell’autunno.

Nel fare questa carrellata di iniziative, bisogna però focalizzarsi sul primo e più importante obiettivo del-

l’Associazione: sensibilizzare la popolazione al dono del sangue. Parlando di numeri, nel 2013 sono

state effettuate 622 donazioni in favore di Avis Magione (leggerissima flessione rispetto ai 628 del 2012),

con due importanti record storici stabiliti: il massimo numero di donazioni in un mese (69 a luglio) ed il

più alto numero di nuovi donatori in un anno (64). I primi mesi del 2014 sono stati molto positivi e stanno

vedendo frantumarsi tutti questi record, uno dopo l’altro: a gennaio è stato infatti superato quello men-

sile di donazioni (70), nei primi 6 mesi dell’anno i nuovi donatori sono già 40 ed al 30 giugno sono state

registrate ben 65 donazioni in più rispetto allo stesso periodo del 2013. Numeri che non fanno che gra-

tificare il lavoro del Consiglio Direttivo, che ha deciso di puntare molto anche sul recupero di ex dona-

tori, che per vari motivi avevano perso la buona abitudine di recarsi periodicamente al centro

trasfusionale: sono infatti ben 22 le persone che nei primi 6 mesi del 2014 sono tornate a donare san-

gue dopo oltre due anni, in alcuni casi anche dopo un’assenza molto più ampia, anche nell’ordine del

decennio. Nonostante i buoni risultati registrati nel nostro territorio, è comunque sempre necessario te-

nere alta la guardia: come ricordato anche il 13 aprile nell’Assemblea Regionale Avis infatti, l’Umbria non

ha ancora raggiunto l’autosufficienza ed è necessario il contributo di tutti per raggiungere in futuro que-

sto fondamentale obiettivo. Durante la stessa

Assemblea è stato sottolineato anche come sia

molto importante la donazione separata di pla-

sma e piastrine, oltre che quella tradizionale di

sangue intero. Nel rinnovare la disponibilità a

chiarire qualsiasi dubbio a tutti coloro che ne

facciano richiesta, Avis Magione augura buona

Festa della Banda a tutta la popolazione. Anche

d’estate, non dimentichiamoci di donare san-

gue, perché la sofferenza purtroppo non va mai

in vacanza; ognuno di noi può dare il suo con-

tributo e tutti insieme, nel nostro piccolo, pos-

siamo costruire qualcosa di veramente grande.
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