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Orchestra di Fiati di Candelara
Le sue origini risalgono al 1870, quando a Candelara, frazione di Pesaro dal caratteristico 
Castello medioevale, venne costituito un gruppo di “musicanti” con lo scopo di animare e 
nobilitare le più importanti manifestazioni civili e religiose del territorio. Da allora, con la passione 
e la dedizione dei candelaresi e con la professionalità dei maestri che si sono succeduti, il 
complesso ha svolto ininterrottamente intensa attività musicale diventando la Banda ufficiale 
della Città di Pesaro.
Negli ultimi anni, sull’onda di quel rinnovamento a cui non sono sfuggiti i complessi più attenti, la 
Banda di Candelara si è dedicata in particolare al repertorio originale per banda. Dal 1988 ha 
dato un volto nuovo, unico a livello regionale, alla propria immagine costituendo al suo interno un 
gruppo folkloristico, per portare in mezzo alla gente uno spettacolo genuino, festoso e allegro. 
(tarantelle, quadriglie, saltarello, furlana, ecc. su musiche eseguite dall’intera banda) Sta 
svolgendo notevole attività concertistica non solo nella zona di Pesaro ma in tutta Italia ed 
all’Estero.
Tra le sue esibizioni più prestigiose citiamo un concerto nella piazzetta di Capri, musiche durante 
l’udienza del Santo Padre in Vaticano, i concerti di Pesaro ed Ancona nel 1997 con Jovanotti in 
cui la Banda di Candelara ha accompagnato il cantante nella canzone “Il Re”, le esibizioni 
dell’estate 2001 a Strasburgo ed a Disneyland Paris e le musiche eseguite come orchestra da 
palco negli spettacoli teatrali del Premio Nobel Dario Fo a Fano nel febbraio 2003 e 2004.
Dal 2000 la banda è diretta dal M° Michele Mangani

Michele Mangani
Michele Mangani, nato a Urbino, si è diplomato presso il Conservatorio “Gioachino Rossini” di 
Pesaro in Clarinetto, Strumentazione per banda, Composizione, Direzione d'orchestra, e presso 
il conservatorio "G. B. Martini" di Bologna in Musica corale e direzione di coro.
Nel 1996 ha vinto il Concorso Nazionale per Maestro Direttore della Banda Nazionale 
dell'Esercito Italiano.
E’ stato premiato in diversi concorsi di composizione tra cui: settembre 1983 1° premio al 3° 
Concorso Nazionale di composizione "Diapason d’argento"- di Gonzaga (MN); 1988 
segnalazione al Concorso Nazionale per composizioni bandistiche e corali ispirate al folklore 
delle Marche; gennaio 2000 2° premio al I Concorso Nazionale di composizioni originali per 
Banda organizzato dalla Fondazione Istituto Musicale della Valle d'Aosta; settembre 2001 3° 
premio al 1° Concorso nazionale per composizioni bandistiche Pellegrino Caso di Vietri sul Mare 
(SA); agosto 2002 1° premio al Concorso Nazionale di composizione per banda di Adro (BS); 
giugno 2003 1° premio al 3° Concorso nazionale per composizioni bandistiche Pellegrino Caso 
di Vietri sul Mare (SA); luglio 2004 1° premio al Concorso Europeo per l’ideazione dell’inno 
ufficiale dell’anno dello sport indetto nell’ambito del progetto transnazionale “Educazione e sport: 
valori senza frontiere”; luglio 2004 3° premio al 4° Concorso nazionale per composizioni 
bandistiche Pellegrino Caso di Vietri sul Mare (SA); agosto 2005 1° premio al Concorso 
internazionale di composizione per banda su “Villotte Friulane” di Udine; agosto 2006 2° premio 
cat. A (primo non assegnato) e 2° premio cat. B (primo non assegnato) al 1° Concorso 
Internazionale di Composizioni originali per banda città di Sinnai (CA);gennaio 2007 2° premio 
prima categoria (primo non assegnato) e 2° premio terza categoria al 1° Concorso Internazionale 
di Composizione per Banda “La prime Lûs” di Bertiolo (UD); luglio 2008 segnalazione al 2° 
Concorso Internazionale di Composizioni originali per banda giovanile città di Sinnai (CA); marzo 
2009 1° premio al Concorso nazionale per la composizione di una marcia per banda indetto dalla 
Banda di Polpenazze del Garda (BS) per la celebrazione del Centenario di fondazione, maggio 
2010 2° premio cat. A e 1° premio cat. B al 3° Concorso Internazionale di Composizioni originali 
per banda giovanili città di Sinnai (CA);
Nel maggio 2008 nell'ambito delle iniziative per celebrare l’International Year of Planet Earth, 
proclamato dall’ONU per il 2008, patrocinato dall’International Union of Geological Sciences e 
dall’Unesco, gli è stato commissionato l’inno mondiale dei geologi "Fanfare and Theme for The 
Planet Earth".
E’ Direttore Artistico nonché socio fondatore dell’Orchestra di fiati delle Marche e titolare della 
cattedra di Musica d'insieme per strumenti a fiato presso il Conservatorio G.Rossini di Pesaro.

                              Prima parte

Michele Mangani Danze di Corte 
 Gagliarda
 Pavana
 Ballata
 Bourée

Johannes Brahms* Danza ungherese n. 5

Astor Piazzolla* Oblivion

Eduard Strauss* Bahn Frei
 Polka Schnell

Michele Mangani Sevilla
 Paso doble

                              Seconda parte

Michele Mangani Jewish Suite
 Moderato
 Andante cantabile
 Allegretto
 Allegro

Johann Strauss Jr.*   Figaro Polka 

Johann Strauss Jr. Unter Donner Und Blitz  
Trascr. Navisse Polka Schnell op. 324

Johann Strauss Jr.* Il Bel Danubio Blu
 Valzer
 
Jacques O. Offenbach* Orfeo All’inferno
 Finale dall’Ouverture - Can-can   

*Trascr. Michele Mangani
Info: 0721/286513 – 333/9759736 - E-mail: info@bandacandelara.it

Internet: http://bandacandelara.interfree.it
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