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Il progetto ForzaBand, nato nel 2001 per volontà delle Am-
ministrazioni e, gestito dal 2009, dall’Associazione ForzaBand 
& Friends, da più di 14 anni propone ai ragazzi della Valle 

dei Laghi dei Laghi un approccio nuovo alla 
musica moderna. In questi anni, i ragazzi 
iscritti all’Associazione hanno avuto a pro-
pria disposizione una sala prove attrezzata, 
aule didattiche dedicate ad ogni strumento, 
(anche pianoforte e violino), aula per la teoria 
e la possibilità di avere formatori professionisti 
che li hanno aiutati a crescere musicalmente 

sia dal punto di vista tecnico che artistico e che hanno aiutato le 
band a creare un proprio repertorio. 

I concerti, circa 20 all’anno, organizzati in tutto il territorio pro-
vinciale, sono diventati momenti fondamentali per dimostrare le 
proprie capacità, per far vedere al pubblico i risultati ottenuti con 
un duro lavoro di preparazione sia individuale che di gruppo in sala 
prove.

In questi anni l’Associazione si è impegnata nell’organizzazione 
di numerosi eventi che hanno portato in Valle dei Laghi impor-
tanti artisti e gruppi musicali: Abruzzo LiveAid nel 2009 gran-
de maratona musicale che ha coinvolto più di 100 realtà musicali 

sportive e di volontariato e che ci ha permesso di 
regalare ai ragazzi abruzzesi colpiti dal terremoto 
la strumentazione per un’intera sala prove!,con 
una presenza di pubblico di 13.000 persone. Poi 
negli anni successivi è nato WinterRock Festi-
val e YoungTribute Festival  2011, 2012 e 
2013, molto apprezzati sia dal pubblico che dalla 

critica per la particolarità delle proposte perchè hanno offerto la 
possibilità di conoscere le migliori tributeband a livello europeo 
e, ai gruppi che lo hanno desiderato, di confrontarsi 
in un concorso giudicato da esperti musicali di fama 

nazionale. Alla fine di ogni 
anno inoltre, si organizza, 
un altro evento classico 
della storia del nostro 

progetto musicale: Neve, ghiaccio e … ForzaBand, ulteriore 
opportunità per tutti gruppi musicali, di dimostrare su un pal-
co perfettamente attrezzato i progressi ottenuti in sala prove.

Il desiderio della nostra Associazione è da sempre stato quello 
di affiancare alla musica tutte le altre realtà di aggregazione gio-
vanile, creare “un evento/ villaggio della musica” e, in quest’ottica 
nel 2015 è nato anDante … in piazza “Una 
festa per animare Piazza Dante, per dare un 
palco a chi ama suonare, per portare lo sport e 
il gioco fuori dalle palestre, per conoscere chi 
opera nel mondo della solidarietà”. Questo il 
lungo “sottotitolo” che chiarisce quali sono gli 
obiettivi di “anDante … in piazza”, la festa 
musicale-sportiva-solidale organizzata da For-
zaBand and Friends, e da UISP (Unione Italiana Sport per Tutti), 

in collaborazione con 
molte realtà dell’as-
sociazionismo, del vo-
lontariato e del mon-
do della cooperazione 
locale: Allievi del Cor-
po dei Vigili del Fuo-
co Volontari, Centro 
Trentino Solidarietà, 

Cooperativa Arianna, Croce Rossa Italiana del Trentino, Operatori 
del Sorriso (Clown di corsia), Lega Italiana Fibrosi Cistica Trentino, 
Comitato Provinciale FIJLKAM, Ginnastica Artistica Trentina, ASD 
Smile, Arts&Gym e tante altre.

In questi ultimi anni è nata inoltre una importante collaborazio-
ne con l’Istituto comprensivo Valle dei Laghi. Sono stati organizzati 
numerosi incontri fra i ragazzi delle scuole medie della Valle con 
musicisti professionisti e, negli ultimi 4 anni, ForzaBand & Friends 

ha finanziato un formatore che ha portato la musica 
moderna e l’esperienza di 
suonare in una vera rock 
band all’interno delle ma-
terie opzionali della scuola.


