Lama di San Giustino (Perugia)
Rassegna Bandistica Mancata - 15/16/17 luglio 2000
In occasione di uno scambio con la locale banda “La Mezza Età” di Lama di San Giustino (PG),
l’associazione organizza una gita di tre giorni.
Si parte con due pullman sabato 15 luglio alla volta della prima meta: la città di Arezzo, la
caratteristica città medioevale con la sua chiesa e la piazza in pendenza. Nel tardo pomeriggio la
Nuova Banda arriva in albergo a Città di Castello dove i più giovani trovano subito refrigerio
sguazzando nella piscina.
Quando gli amici della “Mezza Età” vengono avvertiti dell’arrivo della comitiva carlinese
rimangono alquanto sorpresi. Infatti non è il 15 luglio la data prevista per l’esibizione della Nuova
Banda bensì il 22 luglio e quindi si è in anticipo di una settimana!
Ma questo disguido non scalfisce minimamente l’entusiasmo e la voglia di fare bene degli amici
umbri. Immediatamente si danno da fare per organizzare il concerto. Quando si arriva a Lama le
vie cittadine sono percorse dai bandisti locali che, con auto e megafoni, chiamano a raccolta la
gente per un concerto non programmato. Ebbene l’accoglienza del numeroso pubblico è
impressionante, degna di un rapporto tra banda e paese molto sentito. Dopo il concerto ritrovo
con gli amici di Lama per la cena offerta nella loro sede durante la quale, lo scambio di doni (da
parte loro il regalo ad ognuno di noi di una spilla con il loro stemma) rappresenta il momento più
intenso.
Domenica 16 poi la Nuova Banda si unisce a quella locale partecipando ad una tradizionale festa
della trebbiatura, suonando e sfilando per il paese.
Gli amici della “Mezza Età” nella sera accompagnano gli ospiti carlinesi a visitare “Città di
Castello” dimostrando ancora come una schietta vicinanza e un grande senso di ospitalità possono
trasformare un inaspettato contrattempo in una piacevole opportunità e facendo quasi passare in
secondo piano le mete turistiche visitate nel lunedì, lungo la strada del ritorno e vale a dire le città
di Gubbio e Firenze.

Associazione Filarmonica “La Mezza Età” di Lama
L’Associazione Filarmonica Lama, è sicuramente un esempio dell’evoluzione bandistica avvenuta
negli ultimi decenni, grazie all’impegno dei suoi componenti e ai numerosi gemellaggi e scambi
musicali effettuati con altri gruppi italiani ma soprattutto Nord-Est Europei, che hanno una cultura
musicale (e bandistica) diversa e nel 1978 sotto la spinta di alcuni appassionati musicisti e di tutto il
paese di Lama, venne dato il nome La Mezza Età (tratto da una delle prime marce in repertorio) e
fu costituito un folto gruppo di majorettes. Da quel momento è stato un crescendo di successi a
livello locale, nazionale ed internazionale.

