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Oggetto: Offerta formativa della Marina Militare – Banda Musicale – Ufficio Immagine e 

Promozione. Progetti di orientamento e di supporto. 
 
Si informano le SS.LL. che la Marina Militare in collaborazione con l’Ufficio Scolastico 

Regionale per il Lazio, tenuto conto del protocollo d’intesa stipulato il 5 novembre 2018 e del 
particolare momento storico e sociale, presenta un’iniziativa formativa e culturale in modalità 
digitale da remoto, a supporto dell’attività didattica musicale e di orientamento professionale “a 
distanza” dei docenti e degli studenti. 

 
Con tale proposta la Banda Musicale e l’Ufficio Immagine e Promozione della Marina Militare 

pongono ancora una volta l’accento sulla vicinanza al mondo della Scuola da parte delle Istituzioni 
Militari da sempre al servizio della popolazione ed in modo particolare dal Corpo della Marina 
Militare che, continua ad operare con dedizione nella situazione attuale ed offre nel contempo valide 
opportunità di studio/lavoro per i ragazzi e per le ragazze. 

 
È evidente che l’auspicio sia quello di poter tornare al più presto alla normalità, quella dei 

concerti e delle lezioni dal vivo che regalano emozioni particolari ma il video, composto da varie 
clips realizzate durante il periodo di emergenza legato al Covid-19 in ambienti familiari, dal 
direttore Maestro Antonio Barbagallo con  alcuni professori d’orchestra della Banda Musicale della 
Marina Militare, visti i nuovi orientamenti ministeriali, può diventare un utile strumento didattico 
e di orientamento professionale per mantenere viva una delle più belle tradizioni del nostro paese: 
la banda musicale, organico strumentale che ha radici antichissime e che solo partendo dall’interesse 
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“guidato” delle nuove generazioni potrà avere nel presente e nel prossimo futuro, l’attenzione e 
l’apprezzamento che merita. 

 
In allegato sono presenti le locandine delle due attività proposte: “Progetto e 

Conforientamento musicale” e “Conforientamento professione” in cui sono indicate le modalità per 
accedere ai contenuti multimediali, ai collegamenti in diretta e per avere ulteriori informazioni in 
merito all’orientamento professionale sia in qualità di musicista nella Banda musicale che nel Corpo 
della Marina Militare. 

 
In considerazione del valore dell’offerta formativa presentata, si invitano le SS.LL. ad 

assicurarne la divulgazione ai docenti e agli studenti. 
 
Si ringrazia per la consueta e preziosa collaborazione. 
 

 
 

                                                                                    IL DIRIGENTE 
                                                                                Michela Corsi 

                                                                                                                                     (firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, c 2, D.lgs. 39/1993) 
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Allegati:  

- Locandina – Progetto e Conforientamento musicale 
- Locandina – Conforientamento professione 
 
 



LA MARINA MILITARE ILLUSTRA LA PROPRIA 

OFFERTA FORMATIVA PROFESSIONALE PER 

GLI STUDENTI CON VIDEOCONFERENZE DI 
ORIENTAMENTO  INTEGRATE DA CONTENUTI 
MULTIMEDIALI E COLLEGAMENTI IN DIRETTA 

CON I PROPRI REPARTI OPERATIVI

Scegli di crescere come professionista e come persona. 
Inizia il tuo viaggio con noi: 

Il mare nel tuo futuro

NOI SIAMO LA MARINA

Visita il nostro sito 
www.marina.difesa.it 

Qui troverai contenuti interessanti e informazioni utili.
Iscrivendoti alla newsletter sarai aggiornato sulle più importanti attività/eventi della Marina Militare

Per maggiori informazioni sull’attività di orientamento contattaci a: promozione@marina.difesa.it



La Marina Militare, anche nell’attuale emergenza, continua a illustrare la 
propria offerta formativa professionale per studenti con videoconferenze 
di orientamento integrate da contenuti multimediali e collegamenti in 

diretta con rappresentanti qualificati.

Il progetto a supporto della formazione musicale di studenti e insegnanti 
offre valide opportunità di studio/lavoro per ragazzi e ragazze in un settore 
in cui la Marina Militare annovera un’eccellenza come quella della propria 

Banda Musicale.
Da 15 anni l’attività della Banda Musicale della Marina si concretizza anche 
in concerti-lezione che contribuiscono alla divulgazione delle tradizioni 

della Forza Armata.
Questo format pensato per le scuole elementari, medie e superiori prevede 
brani di repertorio per ragazzi eseguiti dall’intero complesso bandistico e 
interventi dei singoli musicisti con esecuzioni estemporanee con i singoli 

strumenti musicali.
L’inno nazionale all’inizio e La Ritirata in conclusione rappresentano i 
momenti istituzionali dell’esibizione, che prevede brani eseguiti dai vari 

strumenti musicali.
Questa modalità interattiva ha raccolto negli anni l’entusiasmo e 
l’apprezzamento di migliaia di alunni e in questo periodo di emergenza ha 
portato alla realizzazione di un video didattico realizzato da casa da alcuni 
professori d’orchestra della nostra Banda, diretta dal Maestro Capitano di 

Vascello Antonio Barbagallo.
Il progetto contribuisce a diffondere la cultura musicale e dimostrare la 

vicinanza alla gente da parte di un’Istituzione come la Marina.

Scegli di crescere come professionista e come persona. 
Inizia il tuo viaggio con noi: Il mare nel tuo futuro 

www.marina.difesa.it 
Per maggiori informazioni sul progetto di formazione musicale della Marina contattaci a: maribanda@marina.difesa.it

PROGETTO MUSICALE

O F F E R TA  F O R M AT I VA  P E R  S T U D E N T I

P R O G E T T O  D E L L A  B A N D A  M U S I C A L E  D E L L A  M A R I N A

d e l l a  M A R I N A  M I L I T A R E

https://marinamilitare.box.com/s/ncj7mjy29fgqbo0koriu928j3lvt2fy3

