ABRUZZO - MOLISE
DIOCESI: Avezzano
ENTE: Orchestra Giovanile della Diocesi dei Marsi
BREVE DESCRIZIONE: “L’Orchestra Giovanile della Diocesi dei Marsi” nasce su
iniziativa del Servizio diocesano per la Pastorale Giovanile come attuazione del Progetto
Culturale della Chiesa Italiana. E’ composta da giovani musicisti di età non superiore ai 35
anni provenienti in particolare dal territorio marsicano. Scopo principale dell’attività
dell’Orchestra è il promuovere l’arte della musica nella convinzione che essa rappresenta
l’espressione che meglio racchiude le meditazioni, i sentimenti, le gioie, le ansie ed anche
i travagli che l’uomo ha scritto nelle pagine della storia, vivendo la sua parabola terrena
con lo sguardo rivolto a Dio. L’uomo, illuminato dalla Buona Novella di Cristo, è riuscito
infatti a creare capolavori assoluti del mondo musicale, le cui regole armoniche, come
scrive Sant’Agostino, non sono fatti naturali, ma riflessi delle armonie celesti.
DIOCESI: Teramo - Atri
ENTE: Diocesi di Teramo - Atri
BREVE DESCRIZIONE: Musical “Un’aureola per due”. Presentare la vita di Maria e
Luigi Beltrame Quattrocchi come storia d’amore umano e cristiano, attraverso la musica, la
recitazione e il canto.
CALABRIA
DIOCESI: Mileto – Nicotera - Tropea
ENTE: Parrocchia e Diocesi di Mileto – Nicotera - Tropea
BREVE DESCRIZIONE: “… Più c’è musica… più c’è Dio”. Incontri per far riflettere e
discutere, attraverso il linguaggio musicale, su argomenti di carattere evangelico quali la
pace, la preghiera, la giustizia sociale.
CAMPANIA
DIOCESI: Caserta
ENTE: Diocesi di Caserta
BREVE DESCRIZIONE: Meeting dei giovani. Il Meeting si tiene in Piazza Potesti, una
delle maggiori piazze della città; si tiene in due giorni, un sabato sera ed una domenica
pomeriggio nel periodo fine maggio - inizio giugno. Tale evento è il momento culminante
del cammino annuale di Missione Giovani, intuizione pastorale nata dall’attenzione che il
Vescovo Mons. Raffaele Nogaro ha nei confronti della gioventù. Il cammino prevede
quattro momenti che espongono esperienze condivise e di crescita spirituale sul tema
delle Beatitudini evangeliche. Nel Meeting sono stati sempre preferiti testimoni di concreto
impegno per la solidarietà cristiana, la lotta contro le ingiustizie e la diffusione della cultura
della Pace, come il card. Ersilio Tonini, don Oreste Benzi, P. Alex Zanotelli, Gino Strada,
Simona Torretta, don Luigi Ciotti, Claudia Koll, P. Raniero Cantalamessa. Le parrocchie, le
associazioni, le scuole ed i movimenti giovanili della diocesi partecipano all’evento con un
contributo musicale o artistico a piacere sul tema dell’anno.

EMILIA ROMAGNA

DIOCESI: Cesena – Sarsina
ENTE: Parrocchia
BREVE DESCRIZIONE: Band giovanile “DAIDEGAS”. Sono giovani animati dal
desiderio di suonare insieme la musica che piace a tutti per portarla soprattutto agli eventi
parrocchiali e diocesani.
DIOCESI: Faenza – Modigliana
ENTE: Diocesi di Faenza - Modigliana
BREVE DESCRIZIONE: Meeting Etichette Indipendenti. Molti musicisti mettono in
mostra i loro lavori mediante varie esibizioni.
DIOCESI: Faenza – Modigliana
ENTE: Diocesi di Faenza - Modigliana
BREVE DESCRIZIONE: Concorso musicale “Pavone d’oro”. Concorso canoro per
adolescenti.
DIOCESI: Faenza – Modigliana
ENTE: Scuola di musica e arti.
BREVE DESCRIZIONE: La scuola, oltre a formare giovani a livello musicale, presenta
vari spettacoli e saggi durante il corso dell’anno.
DIOCESI: Modena – Nonantola
ENTE: .Band giovanile “Controtempo”
BREVE DESCRIZIONE:. La band propone canzoni rock con testi che fanno chiaro
riferimento all’antropologia cristiana.
LAZIO
DIOCESI: Roma
ENTE: C.G.S. “Il Timone” – Cinecircolo Giovanile Salesiano
BREVE DESCRIZIONE: Band giovanile. Associazione culturale non a scopo di lucro,
che educa al vivere democratico attraverso l’associazionismo giovanile. Il consiglio è
formato dai giovani-adulti, che, a loro volta, hanno fatto esperienza ed ora educano gli
altri. Tramite la musica in gruppo, il ragazzo è educato a rendersi responsabile di uno
spazio più grande all’interno del centro giovanile, ad aiutare i più piccoli ed a conoscere
Gesù.
DIOCESI: Roma
ENTE: Istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice - Roma.
BREVE DESCRIZIONE: Concerto di natale, realizzato in diverse lingue.

DIOCESI: Roma
ENTE: (OMI – MGC) “AQUERO”. - Roma.
BREVE DESCRIZIONE: Spettacolo musicale che coniuga i generi del musical e del
teatro danza; si ispira alla storia di Bernadette Soubirous e delle apparizioni di Lourdes
con musiche e coreografie originali.
RIFERIMENTI: Padre Nino Bucca
Via Aurelia, 290
00165 Roma
Tel. 06-398771
06-39877284
06-83398365
Fax: 06 39375322
Cell. 333 5990664
E-MAIL:
nino.bucca@gmail.com
SITI:
www.omiworld.org
www.aquero.it

DIOCESI: Sabina Poggio Mirteto.
ENTE: “Tendopoli S. Gabriele” .
BREVE DESCRIZIONE: Il Coro Tend è nato nel 1981 dentro la forte esperienza di fede
della Tendopoli di San Gabriele che raduna ogni anno circa 1000 giovani. Negli anni è
andato crescendo di numero e di qualità. Il coro (voci e strumenti), composto da ragazzi di
tutt’Italia appartenenti al movimento, si raduna due volte l’anno per le prove in vista della
Tendopoli. Fino ad oggi ha inciso due lavori , “Celebrando la Tenda” e “Canta la Tenda”; il
3° lavoro è in preparazione; si tratta di canzoni nate e che continuano a nascere
spontaneamente dai ragazzi, tra le tende. È invece alla quarta edizione il “Canta la
Tenda”, libro- accolta di canti Tend e non, utilizzato dal coro stesso e da tutti i
Tendopolisti.
LIGURIA
DIOCESI: Ventimiglia - Sanremo.
ENTE: Diocesi di Ventimiglia - Sanremo.
BREVE DESCRIZIONE: Concorso musicale giovanile “Jovani x Jubilmusic”. Selezione
di canzoni originali a tema. I partecipanti sono invitati a comporre una canzone che
racconti un momento importante della propria esistenza, o del proprio percorso di fede e di
ricerca, secondo il tema annuale. Oltre al rilevante aspetto del coinvolgimento dei giovani,
attraverso il linguaggio universale della musica, riveste particolare importanza il momento
formativo che viene offerto ai partecipanti sia nel preparare la canzone che presenteranno,
sia nell’incontrare artisti internazionali che hanno scelto di esprimere, con la musica e il
canto, il loro cammino e la loro ricerca di fede e di vita. La canzone vincitrice viene
eseguita da tutti i partecipanti, dopo un work-shop curato da Hope, alla serata del festival
internazionale di Christian Music.

DIOCESI: Ventimiglia - Sanremo.
ENTE: Diocesi di Ventimiglia - Sanremo.
BREVE DESCRIZIONE: Evento annuale “JUBILMUSIC – Festival Internazionale di
Christina Music”. Diversi momenti che hanno in comune l’uso del linguaggio della musica
e dell’animazione per annunciare valori cristiani proposti da artisti internazionali di christian
music, che hanno scelto di testimoniare la loro fede o la loro ricerca attraverso la musica e
il canto, e da ospiti significativi del mondo ecclesiale, dello sport e dello spettacolo. I
momenti sono: meeting per ragazzi delle scuole (medie e superiori); finale di un concorso
musicale nazionale per giovani; incontro di catechesi e testimonianza per Giovani; Festival
internazionale di musica cristiana con artisti da diversi Paesi del Mondo; S. Messa.
LOMBARDIA
DIOCESI: Como.
ENTE: Parrocchia.
BREVE DESCRIZIONE: Musical “La Matita di Dio” E’ il noto musical, scritto da
Paulicelli, sulla figura di Madre Teresa di Calcutta.
RIFERIMENTI: Sig. Colombo Federico
c/o Via Varesina, 215
22100 Como (CO)
Tel. (ufficio) 031-521212
Cell. 3338420410
E-MAIL: fede@carismalive.com
DIOCESI: Como.
ENTE: Parrocchia.
BREVE DESCRIZIONE: Band giovanile “Carisma”. È una band che produce canzoni di
ispirazione cristiana e propone cover di brani già esistenti. A fondamento della band il
gruppo ha steso una regola nella quale evidenziamo questo punto: «Crediamo nella
musica, senza distinzione di genere d’appartenenza, né di lingua, come alto e nobile
veicolo di comunicazione sociale tra i popoli e le generazioni»
RIFERIMENTI: Sig. Colombo Federico
c/o Via Varesina, 215
22100 Como (CO)
Tel. (ufficio) 031-521212
Cell. 3338420410
E-MAIL: fede@carismalive.com
DIOCESI: Como.
ENTE: Diocesi di Como
BREVE DESCRIZIONE: Concorso musicale giovanile “Concorso inni Grest”. Si tratta di
un concorso che coinvolge le band musicali presenti nel territorio, per la composizione di
un inno dedicato al tema delle attività estive proposte ai bambini e ai ragazzi.
RIFERIMENTI: Sig. Colombo Federico
c/o Via Varesina, 215
22100 Como (CO)
Tel. (ufficio) 031-521212
Cell. 3338420410
E-MAIL:
fede@carismalive.com

DIOCESI: Como.
ENTE: Diocesi di Como.
BREVE DESCRIZIONE: Evento a ricorrenza periodica. Nell’ambito della presentazione
del tema del grest agli animatori adolescenti della Diocesi, si struttura una serata di
musica e festa coinvolgendo le band che hanno partecipato al concorso per la
realizzazione dell’inno.
RIFERIMENTI: Sig. Colombo Federico
c/o Via Varesina, 215
22100 Como (CO)
Tel. (ufficio) 031-521212
Cell. 3338420410
E-MAIL: fede@carismalive.com
DIOCESI: Lodi.
ENTE: Diocesi di Lodi
BREVE DESCRIZIONE: Band giovanili. Concorso Musicale Giovanile “Musica
Giovane”. Si tratta di un concorso musicale per giovani band del territorio, suddiviso in due
sezioni: una per musica original e una per musica cover. Le serate variano a seconda del
numero di partecipanti e si svolgono sempre all’interno dei saloni degli oratori della
diocesi. I punteggi vengono dati da una giuria di esperti del settore che, oltre a dare un
voto “matematico” all’esecuzione, aggiungono sulla scheda dei suggerimenti alle giovani
band iscritte per aiutarle a migliorarsi.
RIFERIMENTI: Don Angelo Manfredi
Via Pallavicino, 48
26845 Codogno (LO)
Tel. 0371-427092
E-MAIL: upglodi@diocesi.lodi.it
DIOCESI: Lodi.
ENTE: M’INTERESSI
BREVE DESCRIZIONE: M’interessi è un progetto educativo “missionario” nato nel
1999. Suo referente è soprattutto il mondo giovanile, accostato nei suoi più nuovi modi e
tempi d’incontro. Il riferimento specifico è al “tempo libero del fine settimana e della notte”.
M’interessi, fondandosi sul “metodo preventivo”, offre spazi e tempi idonei per un
divertimento educativo (edutainment) e gioioso (happytainment). M'interessi, pur
valorizzando anche la musica ed il ballo come fattori positivi di aggregazione, si colloca
tuttavia in modo critico rispetto agli eccessi e trasgressioni che ormai da molti anni
sembrano esser componenti irrinunciabili proposti dalla florida “industria del tempo libero”.

MARCHE
DIOCESI: Macerata – Tolentino – Recanati – Cingoli - Treia.
ENTE: Santuario Madonna della Macchie.
BREVE DESCRIZIONE: Evento a ricorrenza periodica “Voci di piazza”. É un iniziativa
che parte dai giovani, ma che poi coinvolge tutte le fasce d’età; é stata concepita come
pastorale integrata. Attraverso vari laboratori, allestiti in piazza, viene realizzato uno
spettacolo serale. Attraverso stand e concorsi vari, i giovani hanno esprimono i propri
talenti.

PIEMONTE
DIOCESI: Torino .
ENTE: SERMIG. Laboratorio del suono
BREVE DESCRIZIONE: Il Laboratorio del Suono è nato all’interno del Sermig
dall’esigenza di dar vita al “gregoriano del nuovo millennio”, sintesi di antico e moderno.
Negli anni è arrivato a produrre una musica che esprime l’esperienza di vita e la spiritualità
degli Arsenali, crocevia di razze, culture, religioni, una musica che parla di pace. Il Sermig
utilizza la musica per comunicare in modo diretto soprattutto con i giovani. Oggi il
Laboratorio del Suono è centro di attività didattica - con circa 200 allievi e 23 docenti – e di
produzione musicale. Realizza concerti e spettacoli, ha dato vita all’Orchestra della Pace,
al Laboratorio del Suono Ensemble e a varie formazioni giovanili.
RIFERIMENTI:

E-MAIL
SITO WEB
TWITTER
YOUTUBE

MAURO TABASSI
Piazza Borgo Dora 61
c/o Arsenale della Pace
10152 TORINO
Tel. 011 5212922 – Fax 011 4310618
direzione@laboratoriodelsuono.it
www.labsuono.it
http://twitter.com/SermigTorino
http://www.youtube.com/SermigTorino
PUGLIA

DIOCESI: Lecce
ENTE: Diocesi di Lecce.
BREVE DESCRIZIONE: “Premio Salentino”: Festival Musicale Nazionale Cristiano per
cori parrocchiali e per giovani cantanti. E’ organizzato dall’Associazione Salentino Soul
Music in collaborazione con la Diocesi di Nardò-Gallipoli e gli uffici di Servizio di Pastorale
Giovanile; Caritas Diocesana e Ufficio di pastorale Famiglia e vita. E’ giunto alla VII
edizione. Come target abbraccia: adolescenti, giovani, adulti e famiglie. Coinvolge le corali
parrocchiali d’italia e i giovani cantanti( 18-37 anni). La finalità è di testimonianza del
messaggio cristiano attraverso la musica. Per questo motivo l’evento ogni anno invita
alcuni personaggi del mondo dello spettacolo e della musica con il loro messaggio
cristiano di evangelizzazione. I cori in gara sono accompagnati dall’orchestra composta da
34 maestri.

DIOCESI: Trani – Barletta – Bisceglie.
ENTE: Arcidiocesi.
BREVE DESCRIZIONE: “Cuori Naviganti”: Gruppo musicale che vuole esprimere la
sua fede attraverso concerti, musicals e anche l’animazione liturgica.
DIOCESI: Trani – Barletta – Bisceglie.
ENTE: Parrocchia Angeli Custodi - Trani.
BREVE DESCRIZIONE: “Concorso canoro S. Giovanni Bosco”: il concorso mira a
premiare gruppi giovanile o cantanti singoli che propongono delle cover che più
rispondono al tema annuale del concorso.
DIOCESI: Trani – Barletta – Bisceglie.
ENTE: Parrocchia S. Agostino - Barletta.
BREVE DESCRIZIONE: “Orchestra giovanile “Giovani di Bardulos””: Il gruppo anima la
liturgia, le feste parrocchiali, organizza spettacoli a scopo di solidarietà, collabora con
associazioni di volontariato.
SICILIA
DIOCESI: Siracusa.
ENTE: Oratorio chiesa S. Alfio.
BREVE DESCRIZIONE: Festa dei Giovani – “progetto alla legalità” per ricordare i
martiri della giustizia. L’iniziativa nasce per commemorare una vittima della mafia “quasi
dimenticata” nel territorio in cui è nata e vissuta, Lentini (SR) e così sensibilizzare i giovani
e gli adulti alla legalità. Il progetto si svolge in tre giorni: il primo con una fiaccolata a
carattere cittadino ed una conferenza/testimonianza; nei giorni successivi (sabato e
domenica sera) viene data la possibilità ai gruppi giovanili della Città e dei paesi vicini di
poter suonare liberamente o brani composti da loro o di altri autori. La domenica mattina è
proposto un grande gioco a tema e, da una rassegna di murales, sempre a tema. Durante
le serate sono presenti dei testimoni.
TOSCANA
DIOCESI: Grosseto.
ENTE: Parrocchia.
BREVE DESCRIZIONE: Band giovanile “DEVONIA” Sulla proposta dell’Agorà per
l’anno 2006-2007 il gruppo ha cercato e inventato alcune canzoni che sottolineassero il
tema dell’ascolto e della dimensione religiosa.
RIFERIMENTI: Padre Pierdante Giordano
Via degli Apostoli, 1
58100 Grosseto (GR)
Tel. 0564-497305
E-MAIL: pidigiorda@email.it

DIOCESI: Prato.
ENTE: Diocesi di Prato.
BREVE DESCRIZIONE: Musical “Giovani ali”. Lavoro originale che intende esprimere
la fede attraverso uno spettacolo di qualità.
RIFERIMENTI: Sig. Sturli Lorenzo
Via F. Ferrucci, 172 / C
50100 Prato
Tel. 0574-830138
E-MAIL: lsturli@libero.it
DIOCESI: Prato.
ENTE: Diocesi Prato e Pistoia.
BREVE DESCRIZIONE: Gruppo musicale “F.P.R” (Francesco un povero ricco). Il
gruppo musicale è nato grazie alla fusione dei componenti con esperienze di “GIFRA
(gioventù francescana) “GEN” (movimento focolari di Loppiano) e missionari comboniani;
prevalentemente presentano brani inediti cristianamente ispirati; obiettivo è diffondere la
Gioia di Cristo attraverso la musica, non solo all’interno degli ambiti ecclesiali.
DIOCESI: Prato.
ENTE: Diocesi Prato e Pistoia.
BREVE DESCRIZIONE: Rassegna musicale tematica “Christian festival”. Queste
rassegne musicali sono nate dal desiderio di promuovere la musica di ispirazione cristiana
presente sul Territorio, in collaborazione con l’Associazione nazionale ”Il mio Dio canta
giovane”. Vi partecipano artisti singoli e gruppi con i loro brani selezionati in base al tema.
TRIVENETO
DIOCESI: Vicenza.
ENTE: SCAYM – Movimento Giovanile Scalabriniano.
BREVE DESCRIZIONE: Studio di registrazione.
DIOCESI: Vicenza.
ENTE: SCAYM – Movimento Giovanile Scalabriniano.
BREVE DESCRIZIONE: Talk and music show “Viaggi e Miraggi. Attraverso canzoni,
dialoghi, video e recitazione, la proposta musicale vuole portare ai giovani una riflessione
sull’emigrazione italiana e sulla ricchezza della diversità culturale.
DIOCESI: Vicenza.
ENTE: SCAYM – Movimento Giovanile Scalabriniano.
BREVE DESCRIZIONE: Spettacolo musicale “Piedi a colori”. Attraverso il ballo, il
canto, la recitazione, i giovani vengono coinvolti in una riflessione sulla diversità culturale.
Temi affrontati: mondialità, intercultura, rispetto dell’altro.

DIOCESI: Vicenza.
ENTE: SCAYM – Movimento Giovanile Scalabriniano.
BREVE DESCRIZIONE: Evento annuale “Scalarock”. E’ una rassegna musicale di
gruppi giovanili interetnici che si esibiscono in due o tre giorni di musica. Il tema
dell’evento viene scelto annualmente ed è sempre legato ad un contesto interculturale.
All’evento musicale si accompagnano degli stand gastronomici e di associazioni di
volontariato.
UMBRIA
DIOCESI: Foligno.
ENTE: Gruppo teatrale “CORALE”.
BREVE DESCRIZIONE: Musical. Riflessione sui grandi
approfondimento spirituale e culturale, creazione spettacoli teatrali.
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