
  

 

 

 

 

 

 

 

23-25 APRILE 2021 

EuroArt production srl e Leon promotions, sono lieti di presentare il “The 
Malta International Spring Music Festival”. Questo Festival Internazionale, 
è aperto a bande musicali, orchestre di fiati, Marching Band, Bande 

folkloristiche, bande con majorette, gruppi di majorette, Sbandieratori, 
gruppi di cornamuse, Street band. 

Il festival si articolerà in una parte competitiva e in una non competitiva. 

 La parte competitiva vedrà la presenza di due concorsi. 

A) Concorso per Bande e orchestre di Fiati (vedi regolamento). 

B) Concorso per bande da parata, Marching e Show Band, Bande 

Folkloristiche (vedi regolamento). 



 

 

 La parte non competitiva prevede parate itineranti ed esibizioni in alcune 
località di Malta.  

Ogni gruppo può scegliere se aderire al concorso, per propria categoria di 
appartenenza o aderire al festival fuori concorso. 
 

Malta, con la sua posizione strategica al centro del Mar Mediterraneo, è 
sempre stata un crocevia di scambi di diverse culture, anche a causa di così 
tanti popoli che hanno dominato questo piccolo arcipelago lungo la sua 

storia. Ecco perché la tradizione musicale dell'isola è molto antica, forte e 
diffusa. Lo scopo di questo Festival Internazionale è quello di fare in modo 

che le diverse tradizioni musicali di tutto il mondo si incontrino a Malta, per 
uno scambio e un arricchimento reciproci. 

 



 
Oggi Malta è sicuramente uno dei paesi più importanti del settore turistico 
in Europa. Ricco di storia e fascino, con un grande senso di ospitalità nei 

confronti dei visitatori e soprattutto con un clima temperato e caldo per gran 
parte dell’anno. Durante il tempo libero, i gruppi partecipanti avranno la 

possibilità di rilassarsi ed esplorare le varie città e paesi unici di questa 
magica isola ... piena di storia. Quindi vorremmo invitarti a scoprire questa 

realtà, forse nel periodo più bello dell'anno, in primavera. 
 

 
Durante i giorni del Festival, sfilate e spettacoli si terranno in varie località 

dell'isola. 
Come detto per la parte fuori concorso, il programma artistico prevede sfilate 

ed esibizioni. Durante le sfilate i gruppi si esibiranno con i propri strumenti.  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Programma Generale della manifestazione 

 

Giovedì 22 aprile  

Arrivo di tutti i gruppi internazionali a Malta. Trasferimento 

dall'aeroporto/porto all'hotel, situato a Bugibba/Qawra/St.Paul’s Bay/St. 
Julian's – i luoghi più turistici dell'isola. 

Giornata libera o possibile escursione facoltativa. 
Incontro di benvenuto e illustrazione programma. 

 
 

Venerdì 23 aprile  

Colazione a buffet in Hotel. 

Mattino: Seminario teorico (bande da concerto e Marching band). 
Pomeriggio: parata inaugurale del festival con tutte le bande e i gruppi 

partecipanti. 
 

Sabato 24 aprile  

Colazione a buffet in hotel 

Mattino: Concorso bande da parata/Marching Band presso St. George 
Square Valletta. Alla fine del concorso ci sarà la Cerimonia di premiazione. 

Pomeriggio: Seminario pratico (lezione concerto) per bande da concerto. 
Per le bande e i gruppi fuori concorso; sfilata ed esibizione in una località di 

Malta.  



 

 

 

Domenica 25 aprile  

Colazione a buffet in hotel 
Concorso Bande musicali e orchestre di Fiati. Alla fine del concorso ci 

sarà la Cerimonia di premiazione. 
Per i gruppi fuori concorso, esibizione in una località di Malta. Alla fine dello 

spettacolo, ci sarà la consegna degli attestati di partecipazione da parte 
dell’Organizzazione e delle autorità locali a tutti I gruppi partecipanti. 

 
Lunedì 26 aprile  

Partenze di tutti i gruppi internazionali. 
 

In base dell’orario di arrivo e partenza, il programma può essere organizzato 
in modo tale che il gruppo possa fare una escursione facoltativa a Malta, 

visitando magari Valletta (capitale di Malta), Mdina (la città silenziosa), 
Rabat, Marsaxlokk, la scogliera di Dingli, la cupola di Mosta o altre 
fantastiche località. 

 
 

Note: È possibile arrivare un giorno prima e partire un giorno dopo in base 
anche ai voli aerei. 

Il programma attuale è orientativo e potrà subire delle modifiche per esigenze 
organizzative.  

Il programma definitivo con i luoghi esatti delle esibizioni e gli orari, sarà 
stilato dopo avere avuto la conferma di tutti i gruppi partecipanti. 

 



 

 
 

Per maggiori informazioni, contatti, condizioni di partecipazione:  
Giuseppe Corsaro (+39) 393 9982680  

Gabriele Grimaldi (+39) 393 9273425  
Ufficio: Tel./fax (+39) 095 7278224    

Mail: euroartproduction@gmail.com  - info@euroartproduction.com  
 

Seguici su Facebook: 
https://www.facebook.com/themaltainternationalspringmusicfestival/   

 
Scadenza Iscrizioni: 31 gennaio 2021 

 
 

www.euroartproduction.com 

 


