
   
                          

 Spett.le Associazione/Gruppo  

   

EuroArt production srl , è lieta di presentare alla S.V.   

4° Taormina Music Festival 

28 e 29 Marzo 2020 

Potranno partecipare al festival i seguenti gruppi:     

Bande Musicali, Bande con Majorette, Gruppi Folk, Cortei Storici, Gruppi di 

Majorette, Marching Band, Street Band, Sbandieratori, Gruppi Dixieland, Gruppi di  

Cornamuse, Guggen Band.  

  

  

Presentazione  
La Sicilia, è da millenni 

luogo per eccellenza di 

incontro fra diverse culture, 

e si presta in maniera 

egregia a fare da cornice 

all’incontro fra diverse 

realtà musicali. Il festival è 

aperto a tutti i tipi di bande, 

gruppi folk e formazioni 

varie. Si darà modo ai 

gruppi partecipanti di 

esibirsi, facendo conoscere 

agli altri gruppi partecipanti 

e al pubblico presente, la 

propria musica, la propria 

cultura e le proprie tradizioni, il tutto in una cornice unica e impareggiabile, quale è 

Taormina e il suo comprensorio.  

La musica e le danze folk non conoscono limiti, connettono le persone e superano 

ogni barriera linguistica. Aiutano a esprimere i sentimenti in molti modi diversi e 

avvicinano le culture, anche le più lontane. In questo senso il festival vuole fornire una 

base d’incontro e socializzazione tra i gruppi presenti e un pubblico di amanti della 

musica  e delle tradizioni popolari.  

  

  



  

La manifestazione è organizzata da EuroArt production srl, con il patrocinio del   

Comune di Taormina, e dell’Ass.to  al  Turismo e alla Cultura della Regione Siciliana. 

La EuroArt production srl da oltre 14 anni si occupa della promozione e 

dell’organizzazione di festival in varie paesi, quali Tunisia,  Malta,  Spagna e  Italia. 

La manifestazione sarà un’occasione unica per conoscere questa parte della Sicilia, i 

luoghi più suggestivi, gli usi e costumi, la cucina, e altresì conoscere altre realtà 

artistiche.  

  
  

Luogo della Manifestazione  
  

Taormina, e il suo 

hinterland, sono uno 

splendido angolo di 

paradiso situato sulla costa 

ionica siciliana. Il clima 

mite, la sua posizione 

panoramicissima, i suoi 

monumenti e la rigogliosa 

vegetazione, hanno fatto di 

Taormina un'esclusiva 

località di soggiorno 

apprezzata in tutto il mondo. 

La città è adagiata su una 

terrazza con vista sul mare e 

sull'Etna, ed il suo antico 

teatro al vertice  

dell'altura, si apre in un abbraccio verso lo Ionio e verso il panorama verdeggiante degli 

agrumeti. Goethe tessé le lodi della città nel suo "Viaggio in Italia", così Taormina 

divenne una delle mete privilegiate del Grand Tour, tanto in voga fra gli intellettuali 

dell'epoca che la resero una città esotica ed estrosa e favorirono la nascita di numerosi 

alberghi.  

  

  
Il teatro Greco con l’Etna sullo sfondo  



  
  

 
  

 
  

  

 
  

Come Raggiungere Taormina:   
  

Si informa che è possibile raggiungere il Taormina, via aereo da Catania, Comiso, 

Palermo, Trapani e Reggio Calabria (voli di linea e charter) e via mare da Catania e 

Messina, via treno, o bus gran turismo.  



Durante la permanenza del gruppo saranno organizzate delle escursioni giornaliere 

guidate facoltative, in alcune delle più famose e rinomate località turistiche della 

Sicilia.  

È possibile arrivare e partire un giorno prima o dopo, in base agli orari aerei o 
propri impegni.  
  

• Ad ogni gruppo partecipante al Festival, sarà rilasciato dall’organizzazione, un 

attestato di partecipazione, che sarà consegnato in occasione della premiazione finale, 

l’ultimo giorno delle sfilate;  

  

Programma della manifestazione:  
   

Programma di massima  

  
Venerdì 27 marzo 2020  
Possibile arrivo del gruppo e sistemazione in hotel.   

A seconda dell’orario di arrivo, il programma può essere organizzato in modo tale che 

il gruppo possa fare una escursione facoltativa guidata a Catania, e visitare il bel centro 

storico della città etnea, oppure visitare l’Etna, il vulcano attivo più altro d’Europa.  

  

Sabato 28 marzo 2020 
Arrivo del gruppo. 

Mattinata libera, con eventuale escursione facoltativa sull’Etna/gole Alcantara, 

escursione in barca, etc. 

Ore 16:00 Sfilata lungo Corso Umberto ed esibizioni, a Piazza Duomo e Piazza IX 

Aprile alla presenza delle autorità cittadine.   

  

Domenica 29 marzo 2020 
Per le bande iscritte al concorso: Concorso presso Palazzo dei Congressi. 

Per i gruppi fuori concorso: Parata Conclusiva lungo Corso Umberto e Piazza IX 

Aprile, con esibizione finale e consegna degli attestati di partecipazione da parte 

dell’Organizzazione e delle Autorità Locali.   

  

Lunedì 30 marzo 2020  
Partenza  

  

A seconda dell’orario di partenza, il programma può essere organizzato in modo tale 

che il gruppo possa fare una escursione facoltativa guidata a Catania, e visitare il bel 

centro storico della città etnea, oppure visitare l’Etna, il vulcano attivo più altro 

d’Europa.  

  

 
NOTA  
Questo programma è di massima e soggetto a possibili cambiamenti. Il programma 

dettagliato sarà comunicato 10 giorni prima della manifestazione.   



 

  
MODALITA’ DI ISCRIZIONE  
  

La richiesta di iscrizione si effettua compilando la scheda di partecipazione, che trovate 

sul sito www.euroartproduction.it, alla voce Festival Taormina o inviando una richiesta 

all’indirizzo mail euroartproduction@gmail.com     

 

Termine ultimo presentazione domande di iscrizione per i gruppi fuori concorso: 

 01 marzo 2020  
  

Contatti:  

Giuseppe Corsaro (+39) 393 9982680   

Gabriele Grimaldi (+39) 393 9273425  

Ufficio: Tel/fax (+39) 095 7278224  

Mail: euroartproduction@gmail.com 

   

Pagina Facebook: https://www.facebook.com/TaorminaMusicalBandsFestival/ 

 

www.euroartproduction.it  


