
                                
 

Con il patrocinio del 
Comune di Poggio Mirteto 

 
Spett. Ditta 

 
Oggetto:  I fiera degli strumenti musicali a Fiato- Modulo di Adesione  

 
L’Associazione  “Amici del Museo” di Poggio Mirteto e Associazione Culturale Filarmonica 
Sabina “Foronovana” con il patrocinio del Comune di Poggio Mirteto, organizzano la  

 
I fiera degli strumenti musicali a Fiato del Lazio 

 
Si tratta di un’esposizione-mercato di operatori specializzati nel settore, che si terrà a 
Poggio Mirteto, il 19- 20 maggio 2018, presso lo spazio congressi “Sala Farnese”, in pieno 
centro storico. 
  
La fiera, strutturata su due giornate, avrà inizio il sabato 19 maggio, resterà aperta per 
tutto il giorno, e si concluderà domenica 20 maggio a fine mattinata. L’esposizione 
affiancherà la XIII° edizione della Settimana Musicale Mirtese.  
 
I Visitatori potranno fruire del ricco programma di concerti previsti nella settimana 
musicale, oltre che di una animazione dei musicisti dell’orchestra Foronovana che si 
esibiranno durante le due giornate. Sarà possibile anche provare gli strumenti in una sala 
dedicata, adiacente al salone espositivo.  
 
La fiera e la XIII edizione della Settimana Musicale Mirtense verranno pubblicizzate in tutta 
la Sabina, a Roma, Rieti e Terni, tramite quotidiani, social network, manifesti e locandine 
ed anche mediante i nostri canali di contatto con musicisti, bande musicali, conservatori  
ed Associazioni. 
 
Durante la fiera verrà allestito un presidio fisso di alcuni componenti della Filarmonica 
Foronovana e della Associazione “Amici del Museo”, che assicureranno l’organizzazione 
logistica dell’evento. 
 
Per lanciare la I edizione della Fiera degli strumenti musicali a F iato  del Lazio gli 
organizzatori hanno deciso di rendere gratuita l’esposizione.  
 
Per partecipare  occorre solo  restituire  la domanda di ammissione allegata, tramite fax o 
e-mail entro il 30 aprile 2018.  
 
 
Segreteria organizzativa 
Associazione “Amici del Museo” di Poggio Mirteto 
Presso Comune di Poggio Mirteto 
Tel 0765405231 Fax 076522350 cell.3292638261 
Email museoercolenardi@libero.it pec museoercolenardi@pec.it 
www.amicidelmuseo.com 
 



 

 
DOMANDA DI AMMISSIONE 

I FIERA  DEGLI STRUMENTI MUSICALI A FIATO 
 

Poggio Mirteto, Italy 19 – 20 maggio 2018 
 
IL Sottoscritto_____________________________________ _________legale rappresentante della società 

Ragione Sociale/ Company _________________________________________________________________________ 

Codice Fiscale/ Tax ID number ___________________________Partita IVA __________________________________ 

Indirizzo/ Address  __________________________________________________________CAP/Zipcode___________ 

Città/ City,Country _________________________________________Prov .___________________________________ 

Tel______________________________Fax ______________________email/PEC ____________________________ 

Incaricato dei contatti Sig/ Contact  __________________________________________________________________ 

Cell./Mobile Phone  _______________________________________________________________________________ 

CHIEDE 
Di partecipare alla I FIERA STRUMENTI MUSICALI A FI ATO che si terrà a Poggio Mirteto  dal 
19 al 20 maggio 2018.  
Sotto la propria responsabilità  
 

DICHIARA 

- Di essere a conoscenza ed accettare che la sala Farnese, luogo della fiera non ha servizio di guardiania ne 
di antifurto. Gli organizzatori vengono pertanto sollevati da responsabilità per eventuali furti o danni derivati 
anche da caso fortuito a beni presenti esposti negli spazi espositivi o comunque giacenti nella sala; 

- Di sapere ed accettare che la custodia e la sorveglianza degli spazi espositivi competono esclusivamente ai 
singoli Espositori, per la durata della Manifestazione comprese le fasi di Allestimento e Disallestimento; 

- Che la responsabilità degli oggetti esposti fa capo alle propria ditta e verranno assicurati per 
danneggiamento e/o furto; 

- Di sapere e accettare che l’espositore è comunque responsabile civilmente e penalmente per tutti i danni a 
persone e cose causati dalle attrezzature, strutture o quant’altro presente nell’area messa a disposizione, 
nonchè da fatto proprio o dei propri collaboratori e/o incaricati. 

 
 

FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 

 

Modulo espositivo Minimo che verrà consegnato ai si ngoli espositori 

La fiera verrà realizzata in uno spazio chiuso denominato Sala Farnese del Comune di Poggio Mirteto. Ad 
ogni azienda verrà offerto uno spazio di minimo 12 mq, costituito da:  3 tavoli in legno (220x80), 2 sedie in 
legno, Allaccio elettrico. Allestimento venerdì 18 maggio 2018 .  
Ulteriori esigenze verranno valutate a pagamento : 

indicare: 



Enti Organizzatori 
 

La Filarmonica Sabina “Foronovana”  è un ensemble di fiati e percussioni nato nel 2017 
all’interno del territorio sabino, costituito da circa trentacinque giovani musicisti, già 
diplomati e che hanno intrapreso la loro carriera, che hanno appreso i primi rudimenti 
musicali all’interno dei corpi bandistici locali. Sono accomunati dalla passione per la 
formazione bandistica, l’amore per la musica e per la loro terra natia; il loro obiettivo è di 
proporre al pubblico un repertorio di brani originali per questa determinata compagine con 
l’intento di diffonderne la conoscenza e rivalutarne la valenza artistica. 
 
Associazione Culturale “Amici del Museo” nasce nel 1998 in contemporanea 
all’apertura del museo di Poggio Mirteto, dedicato alle bande musicali, per supportarne le 
attività. Costituita da oltre cento soci organizza eventi culturali tra cui la Settimana 
Musicale Mirtense, arrivata alla sua XIII° edizione. Per il 2018 si prevede: il concerto di 
Alessandro Carbonare con un Trio di Clarinetti, i Blow up concerto di percussioni, la  
Banda Garibaldina, il concerto del Conservatorio Santa Cecilia, il concerto dei vincitori del  
concorso città Magliano Sabina, uno spettacolo musicale di Luigi Maio dal titolo Fantasia 
Lisztiana per trio e terzine dantesche e il Concerto della Filarmonica Sabina “Foronovana”. 
 
Sala Farnese  (Ex chiesa della SS. Trinità)   
La sala è all’interno della prima chiesa dentro le mura della città costruita forse in un ex 
posto di guardia accanto al Palazzo abbaziale. Consacrata nel 1487, fu dedicata prima  a 
S. Maria Assunta, in seguito chiesa della SS. Trinità; attualmente è chiamata  sala 
Farnese ed è proprietà del Comune che la utilizzata da sempre come sala teatrale, 
cinematografica e polivalente. Della primitiva chiesa rimangono visibili l’abside, tracce 
murarie delle cappelle laterali e pochi residui di affreschi alle pareti. Il teatro si apre su  
Piazza Garibaldi, la piazzetta più antica di Poggio Mirteto dove oltre alla sala Farnese si 
affacciano, il palazzo vescovile con il suo ingresso medievale, e la torre dell’orologio 
simbolo della città. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


