
 
 
 

 
ORCHESTRA FIATI GIOVANNIXXII-PIANEZZA 

 
L’Orchestra Fiati Giovanni XXIII nasce da un progetto ideato dal Maestro Antonio Zizzamia che ha 
visto impegnato il Comune di Pianezza, la Scuola Secondaria di Primo Grado "Giovanni XXIII" e 
l'associazione Unecon, con l'intento di avvicinare i ragazzi alla musica bandistica, proponendo loro 
di affrontare lo studio di uno strumento a fiato. 
 
Da quando il primo gruppo di 10 alunni della scuola media sotto la guida del prof. Zizzamia, nel 
2008, ha intrapreso questo percorso, la partecipazione all’iniziativa è andata crescendo: attualmente 
fanno stabilmente parte dell'Orchestra circa 50 musicisti di età compresa tra i 12 e i 20 anni.  
 
L’Orchestra si è costituita come associazione autonoma nel 2009 e continua la sua collaborazione 
con la scuola media di Pianezza offrendo il corso di avviamento gratuito agli allievi del primo anno. 
 
A GENNAIO 2011, IN OCCASIONE DEI 150 ANNI DELL'UNITA' D' ITALIA, L’ORCHESTRA 
HA RICEVUTO DA PARTE DEL COMUNE DI PIANEZZA IL RICONOSCIMENTO COME 
“GRUPPO DI MUSICA POPOLARE E AMATORIALE DI INTERESSE COMUNALE”. 
 
Nel 2012 l’Orchestra ha partecipato ad un festival internazionale in Germania, a Neubrandenburg, 
iniziando collaborazioni e scambi con diverse realtà musicali europee, ricevendo attestazioni e 
riconoscimenti di merito. 
 
Nel 2013 è iniziato il gemellaggio con la Leipzig Jugend Blasorchester e la nostra orchestra ha 
eseguito due apprezzati concerti sulla Marktplatz di Lipsia in occasione delle festività cittadine. 
 
Tale gemellaggio è continuato anche nel 2014, quando la nostra Orchestra ha ospitato l’orchestra di 
Lipsia ed entrambe si sono esibite insieme in tre concerti, a Pianezza (To), a Sant Ambrogio (To) e 
a Salussola (Bi). 
 
In questi anni le attività dell’Orchestra sono state molteplici ed hanno accompagnato i momenti 
della vita cittadina come la Festa Patronale, la Festa della Liberazione, la Festa del Piemonte e 
molto altro, inoltre l’Orchestra non ha dimenticato la sua vocazione di apertura al sociale tenendo 
dei concerti di beneficenza per realtà come la San Vincenzo, l’Avis, la Fondazione Alfieri Carrù, 
l’Associazione Casa dei Ragazzi Onlus. 
 
A febbraio 2015 l’Orchestra ha vinto il primo premio nella categoria “Higher Class” al Concorso 
Internazionale di Orchestre Fiati a Praga e il suo Maestro  Antonio Zizzamia è stato premiato come 
miglior direttore dell’intero concorso. 
 
Inoltre l’Orchestra si è esibita negli anni 2014, 2015 e 2016 durante la Festa della Musica di Torino 
suonando al concerto di inaugurazione e al concerto finale di tale evento. 
Il 27 settembre 2015 ha ottenuto il primo posto nel Concorso Musicale Amilcare Ponchielli di 
Cremona 
 



ELENCO DELLE ATTIVITA’ SVOLTE DALL’ORCHESTRA 
 

- Festa della Multiculturalità: anni 2009 e 2010 
- Inaugurazione Scuola Media Giovanni XXIII maggio 2009 
- Inaugurazione nuovi campi sportivi di Pianezza 2010 
- Concerto per l’Associazione AUDIDO maggio 2010 
- Inaugurazione monumento ai caduti sul lavoro gennaio 2011 
- Partecipazione al concorso “Insieme per suonare, danzare e cantare”, categoria Orchestre 

Sezione Musica Classica, secondo premio, Omegna 22 aprile 2011. 
- Celebrazione del 25 Aprile 2010, 2011, 2012, 2014, 2015, 2016 
- Concerto per l’associazione LA MATRIOSKA maggio 2012 
- Concerto di Natale anni 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 
- Concerto di Natale nella Parrocchia e a San Pancrazio di tutti i gruppi musicali presenti sul 

territorio 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 
- Festa per il decennale dell’Unecon 2010 
- Festa per i 150 anni dell’unità d’Italia aprile 2011 
- Festa dell’Avis 2010, 2011, 2012, 2014 
- Città Porte Aperte 2010  
- Festa patronale di Madonna della Stella di Pianezza settembre 2010 , 2012, 2013, 2014, 

2016 
- Concerto di beneficenza in favore della San Vincenzo, febbraio 2011, giugno 2012 
- Progetto “Adotta un articolo della Costituzione”, in collaborazione con l’ANPI aprile 2012, 

febbraio 2014 
- Festa della scuola media giugno 2012 
- Partecipazione al festival internazionale di orchestre giovanili a Neubrandemburg (Germania) 

estate 2012 e 2015 e scambio con l’orchestra giovanile di Lipsia (settembre 2013) 
- Festa della Meliga a Sant’Ambrogio, settembre 2013 e 2014 
- Campus musicali estivi 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 
- Concerto per rassegna “Sale e Pepe”, Lavanderia a Vapore, Collegno, marzo 2013 
- Concerto per l’inaugurazione della mostra su Jaquerio, Pieve di San Pietro, Pianezza, aprile 

2013 
- Concerto a Villa Franchetti (Viù) luglio 2013 
- Concerto a Viù luglio 2014 
- Concerto per il CAI di Pianezza, 7 marzo 2014 
- Concerto per la Festa del Piemonte: Villa Leumann 16 marzo 2014  
- Concerto a favore dell’associazione “Casa Rifugio dei Ragazzi” Auditorium Itis Majorana di 

Grugliasco, 8 aprile 2014  
- Concerto a favore della Fondazione “Alfieri Carrù”, presso Villa Rossi 23-24 maggio 2015, 

presso la fondazione 13 ottobre 2016 
- Carnevale estivo di Druento: 21 giugno 2014  
- Chiusura della manifestazione “Festa della Musica”. Torino, Piazza Palazzo di Città, 22 

giugno 2014 e Torino, Piazza Castello insieme all’Orchestra di Collegno 21 giugno 2016. 
- Apertura della manifestazione “Festa della Musica di Torino” giugno 2015 
- Concerto con l’Orchestra Giovanile di Lipsia presso il Santuario di san Pancrazio e presso il 

Salone Polivalente di Salussola (BI), ottobre 2014 
- Partecipazione al concorso internazionale per Orchestre Fiati a Praga, febbraio 2015, 

vincitori del primo premio e primo premio al Maestro come migliore direttore del concorso 
- Concerto “Festa della Musica”. Pianezza, 23 giugno 2015, 25 giugno 2016 
- Concerto presso il comune di Baveno luglio 2015 
- Partecipazione al concorso “Ponchielli” per Orchestre Fiati a Cremona, 27 settembre 2015, 

vincitori del primo premio di categoria e secondo posto assoluto  
- Inaugurazione della Pieve di san Pietro, Pianezza 17 Aprile 2016 



- Prova aperta e concerto presso Villa Lydia di Pianezza nell’ambito della manifestazione 
“ArtinParco” , 21 e 22 maggio 2016 

- Partecipazione a Bandua di Collegno, giugno 2016 
- Concerto a Stresa luglio 2016 

 
PREMI E RICONOSCIMENTI 

- Anno 2011:Riconoscimento del Comune di Pianezza come “gruppo di musica popolare e 
amatoriale di interesse comunale”. 

- Anno 2011: secondi classificati al Concorso di Omegna “Insieme per suonare, cantare, 
danzare, sezione Musica Classica  

- Anno 2015: primi classificati al Concorso internazionale per Orchestre Fiati di Praga e 
primo premio al Maestro come miglior direttore del concorso 

- Primi classificati della categoria al Concorso “Ponchielli” per Orchestre Fiati di Cremona e 
secondo posto assoluto  

 
 

 
 
 


