
La sezione EVENTI di ANIMA  è uno strumento 
creato dall’Associazione al fine di ideare,
organizzare e gestire eventi sul territorio della 
Provincia di Varese.
Gli eventi e manifestazioni in questione sono
principalmente di natura musicale, ma anche
genericamente di interesse culturale, con l’intento di 
generare e dare forza al fermento artistico locale.      

La caratteristica fondamentale del 
Drum&BugleCorps è l’alto contenuto tecnico,  sia 
musicale che dello stile di marcia, il tutto per
contribuire ad un risultato finale di grande effetto 
scenico.
ANIMA – DRUM & BUGLE CORPS desidera dare 
vita ad una formazione che raccolga elementi
provenienti da tutta la Provincia di Varese per 
alimentare le sezioni che la costituiscono: fiati, 
percussioni, percussioni da concerto e color guard.

ANIMA - ACADEMY è la struttura associativa che ha 
il compito di svolgere l’azione formativa in ambito 
musicale sul territorio della Provincia di Varese.
Perseguendo gli ideali dettati dallo Statuto 
dell’Associazione, la sezione promuove programmi 
di formazione musicale, marching e color guard 
presso Organizzazioni che necessitano di un
supporto organizzativo e gestionale di qualità.



JOIN US

Il progetto associativo ANIMA nasce dalla 
necessità di costruire un nuovo percorso 
che sappia trasmettere, soprattutto nei
giovani, la voglia di fare musica in maniera 
non professionale, in un’associazione che 
ha finalità culturali, civili e aggregazionali, 
che per anni sono vissute in tutte le bande 
di paese.
La formula utilizzata è impostata soprattutto 
sul rinnovamento musicale e sulle modalità 
di fare musica; l’intento è quello di
catturare l’attenzione dei ragazzi con una 
proposta che possa mettere in luce le loro 
caratteristiche personali con un taglio
giovane e dinamico.
ANIMA intende lavorare con e per il
territorio, come collante tra Enti ed
Organizzazioni in modo da creare un 
fermento tale da evidenziare il valore
presente e promuovere contemporanea-
mente nuove relazioni per la crescita dei
soggetti.

WWW.ASSOCIAZIONEANIMA.ORG

E-MAIL: info@associazioneanima.org

SEDE SOCIALE: VIA  CARDUCCI 1
SUMIRAGO (VA)

PER CONTATTI E INFORMAZIONI:

WWW A.O


