
Compagnia Sbandieratori e Musici Città della Pieve
Nome ASSOCIAZIONE CULTURALE “COMPAGNIA SBANDIERATORI E MUSICI CITTÀ DELLA PIEVE”

Indirizzo C/O IVAN MARCHESINI, VIA LA TROVA 10, CITTÀ DELLA PIEVE (PG)
Telefono +39 (0) 578 299656   -   +39 3387918465

E-mail ivan.marchesini@gmail.com
P.I. 02740440546

BREVE DESCRIZIONE

La compagnia La “Compagnia Sbandieratori e Musici Città della Pieve”, in origine 
"Trasimeno", nasce nel 1981 in una cittadina ed un in un contesto culturale 
ricco di storia, arte e folklore.

ll gruppo è composto da circa 50 elementi e ad ogni spettacolo sono 
presenti tamburi, chiarine, porta-vessillo e,  naturalmente, sbandieratori e 
sbandieratrici. Gli spettacoli possono essere sia di corteo, quindi itineranti, sia 
su piazze ed aree chiuse. Oltre allo spettacolo di tipo "tradizionale" può essere 
effettuato uno spettacolo notturno con bandiere fluorescenti. 

Nei suoi anni di attività la Compagnia ha effettuato oltre 500 spettacoli 
in tutte le Regioni d'Italia ed in diversi paesi d'Europa, tra i quali: Francia, 
Germania, Svizzera, effettuando anche delle tournèe in Olanda, Grecia e 
Tunisia. 

La  Compagnia  figura  tra  i  soci  fondatori  della  Lega  Italiana 
Sbandieratori (L.I.S.) e dal 1981 ne fa parte partecipando annualmente alle 
Parate Nazionali della Bandiera che a Città della Pieve sono state organizzate 
per ben quattro anni .

Tra gli obiettivi dell'associazione si ricorda la volontà di sviluppare e 
potenziare la “scuola di bandiera” attività avviata nel 2003 che già oggi 
coinvolge numerosi bambini tra gli otto ed i quindici anni di età, impegnandoli 
fin da piccoli nell' ”arte della bandiera”.

La città Il primo nucleo urbano della città nasce intorno al sec. VII d.C. , come 
postazione fortificata del Ducato longobardo di Chiusi , in avvistamento di 
Perugia bizantina; in seguito, dal 1188, la città è sottoposta al dominio di 
Perugia ,  particolarmente interessata al  controllo sui territori agricoli del 
"Chiugi" (tra il lago di Chiusi e il Trasimeno) e alla difesa dei propri confini con 
la nemica Repubblica di Siena.

Al guelfismo di Perugia si opporrà così  il pervicace ghibellismo di 
Castel della Pieve che porterà , sotto la protezione di Federico II di Svezia , 
all'istituzione del libero Comune a partire dal 1228.

Città della Pieve diede i natali a Pietro Vannucci detto il Perugino, un 
uomo illuminato,  la  cui  opera  ha  raggiunto tali  intensità da  essere 
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soprannominato “ Divino” dal padre di Raffaello, giovanissimo e dotato allievo 
che tenne a bottega.

Nella storia più recente lo  spettacolo ha visto Città della Pieve 
protagonista nell'offrire il proprio centro storico ed il proprio paesaggio al 
cinema (“San Giovanni aveva un Gallo”, dei fralt.lli Taviani) ed alla fiction 
(“Carabinieri”, di Martes);

Dall’antica tradizione della caccia al toro ogni anno, in agosto, si 
rinnova il consueto appuntamento del Palio dei Terzieri, occasione in cui, la 
sera antecedente la competizione, la compagnia si presenta al completo per 
onorare al meglio la storia ed i valori dalla propria città.

INFORMAZIONI GENERALI

Nome ASSOCIAZIONE CULTURALE “COMPAGNIA SBANDIERATORI E MUSICI CITTÀ DELLA PIEVE”
Indirizzo C/O IVAN MARCHESINI, VIA LA TROVA 10, CITTÀ DELLA PIEVE (PG)
Telefono Presidente:                            +39  3387918465

Responsabile del gruppo:     +39  3938853481
Responsabile sbandieratori: +39  3938854792
Responsabile musici:            +39  3927166870

E-mail sbandieratoripieve@yahoo.it , ivan.marchesini@gmail.com
P.I. 02740440546

Nascita della Compagnia CITTÀ DELLA PIEVE, 1981

CONSIGLIO DIRETTIVO

Presidente Dott. Ivan Marchesini
Vicepresidente Sig. Alessandro Parbuono

Segretario Sig. Emiliano Massoli
Tesoriere Sig. Matteo Scargiali

Consigliere Ing. Luca Cesaretti 
Consigliere Dott. Massimo Baffoni
Consigliere Dott. Riccardo Orlandi

QUALIFICHE DEGLI 
ISTRUTTORI

Maestri di Bandiera LIS
(Lega Italiana Sbandieratori)

Sig. Alessandro Parbuono (III grado, coordinatore nazionale M. d. B.)

Maestri di Bandiera LIS 
(Lega Italiana Sbandieratori)

Sig. Andrea Masini

Aspiranti M.d. B. LIS 
(Lega Italiana Sbandieratori)

Sig. Matteo Scargiali

Istruttori Musici LIS 
(Lega Italiana Sbandieratori)

Sig. Andrea Bonucci  (II grado)

Istruttori Musici LIS 
(Lega Italiana Sbandieratori)

Dott. Moreno Neri (II grado)

Istruttori Musici LIS 
(Lega Italiana Sbandieratori)

Sig. Paolo Bischi (I grado)

Aspiranti I.M. LIS 
(Lega Italiana Sbandieratori)

Sig. Michele Fadda
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ISCRITTI ALLA COMPAGNIA

Ragazzi 28

Ragazze 20

Bambini e Bambine 15

Soci sostenitori 3

Residenza degli Iscritti Città della Pieve, frazioni di Città della Pieve, Chiusi, Castiglione del Lago

FINALITÀ

L’Associazione non ha scopo 
di  lucro  e  si  pone  come 
obiettivi:

- la valorizzazione della tradizione culturale, folkloristica ed artistica 
attraverso  l’uso  della  bandiera  attraverso  la  sua  corretta 
interpretazione storica.

- la promozione, l’organizzazione e la partecipazione a manifestazioni 
nazionali ed internazionali folkloristiche e non, e, comunque, tese a 
difendere ed a far conoscere il patrimonio culturale, storico ed artistico 
di cui la Compagnia stessa è portatrice, soprattutto in ragione della sua 
appartenenza territoriale;

- l'attuazione di iniziative di studio, di ricerca storica ed istituire una 
“scuola di bandiera” permanenza tesa all’insegnamento della movenza 
e dell’uso della bandiera, nonché degli strumenti che si riterranno 
adeguati per la formazione del settore dei musici, necessario al 
completamento dello spettacolo che si offrirà, il tutto nel più assoluto 
rigore storico;

- a promozione dell'incontro fra i giovani, proponendosi di indirizzare gli 
interessi degli stessi verso il settore in cui la Compagnia opera;

- lo  sviluppo di  altre relazioni con altre Associazioni Nazionali ed 
Internazionali, con Enti Pubblici e Privati tesi alla realizzazione di 
iniziative in armonia con gli scopi previsti dal presente statuto.

ORGANIZZAZIONE INTERNA

AMMINISTRAZIONE E GESTIONE 
DEGLI UTILI

La gestione della compagnia, che dispone di uno Statuto regolarmente 
registrato oltre che di una Partita Iva, è garantita dal Consiglio Direttivo, 
composto da 7 membri del gruppo che vengono eletti dall'assemblea generale. 
All'interno del Consiglio Direttivo viene poi eletto il Presidente e le altre cariche 
amministrative. 

Un regolamento interno è stato regolamente approvato dall'assemblea 
degli iscritti ed è esposto nella sede sociale e pubblicato sul sito internet della 
compagnia.

Gli utili derivanti dall'esecuzione di spettacoli e la partecipazione a 
manifestazioni vengono totalmente investiti per l'acquisizione di materiali e per 
la gestione della compagnia (assicurazioni, affitto strutture per prove ed 
allenamenti, partecipazione ai campionati nazionali della bandiera)

 PRESIDENZE
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1981 – Fondazione della Compagnia, chiamata Gruppo Sbandieratori 
Trasimeno di Città della Pieve, Presidente Mario Barzanti  - Iscrizione e 
fondazione della Lega Italiana Sbandieratori
1993 - La presidenza passa a Leonardo Lorenzoni
2002- La presidenza passa ad Andrea Bonucci
2004 - La presidenza passa a Ivan Marchesini

QUALIFICHE DELLA 
COMPAGNIA

AFFILIAZIONI Compagnia fondatrice della Lega Italiana Sbandieratori (LIS) che ha sede 
legale a Città della Pieve

CAPACITÀ E COMPETENZE

 TECNICO-ARTISTICHE

Gli Sbandieratori ed i Musici eseguono circa 30 spettacoli all'anno ed in 
qualunque periodo. Le esibizioni riguardano:

• l'esecuzione di cortei per le vie delle città ospitanti, durante i quali le 
chiarine ed i tamburi aprono il corteo seguiti dagli sbandieratori;

• l'esecuzione di spettacoli di piazza, nei quali vengono presentati 
numeri di:

• singolo (4-5 bandiere), 
• coppia (6 bandiere), 
• quattro (8 bandiere),
• gruppo (16-20 bandiere)
• gruppo sole ragazze (16 bandiere)
• bandiere fluorescenti in notturno (per eventi nei quali è 

richiesta suggestione ma minor rigore storico)
• musici (esecuzione di sonate rievocative e storiche, 

con tamburi e chiarine che si cimentano in manovre 
complesse)

• bambini e ragazzi di età compresa tra i 9 ed i 15 anni

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE  

• La Compagnia di Città della Pieve si è occupata di organizzare eventi 
di portata nazionale quali i Campionati Nazionali della Bandiera LIS del 
1985 - 1990 – 1995  e d ha contribuito all'organizzazione della parata 
2002. In ciascuna di queste occasioni la compagnia ha gestito ed 
organizzato (in accordo con l'amministrazione locale) l'accoglienza e la 
permanenza nelle città umbre di circa 20 compagnie provenienti da 
tutta Italia

• La  Compagnia di Città della Pieve ha organizzato nel 2001, in 
collaborazione con L'Amministrazione Comunale di Città della Pieve 
una mostra – evento per celebrare i 20 anni di storia, invitando per uno 
spettacolo di bandiere le compagnie sbandieratori di Assisi, Montefalco 
e Gallicano.

• La  Compagnia di Città della Pieve ha organizzato nel 2005, in 
collaborazione con L'Amministrazione Comunale, una 3 giorni di 
spettacoli dedicati alle ragazze delle Compagnie Sbandieratori (cui 
hanno partecipato le sbandieratrici di Viterbo e Camaiore) ed ai musici 
delle compagnie sbandieratori (cui hanno partecipato i musici di 
Montefalco e Piansano)

• La Compagnia ha organizzato il 30 settembre – 1 ottobre 2006 una 
serie di iniziative (mostre, convegni,incontri pubblici) per celebrare la 
tradizione degli sbandieratori in Italia ed a Città della Pieve.

• La Compagnia ha presentato il 30 settembre 2006 il libro 
“SbandierAutori”, che tratta della tradizione degli sbandieratori nella 
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storia, in Italia ed a Città della Pieve.  Al libro hanno collaborato membri 
della Compagnia ma anche esperti in materia di fama nazionale.

ESEPERIENZE IN CAMPO 
NAZIONALE

La Compagnia di Città della Pieve ha eseguito spettacoli in tutte le Regioni 
Italiane ed in occasione di numerosi eventi e manifestazioni storico-
folcloristiche.
Si citano, a titolo di esempio ed in ordine cronologico, alcune significative tappe 
delle nostre esibizioni

1981 Napoli
1983 Gradara
1983 Fivizzano
1983 Perugia
1983 Spello
1984 Asti
1984 Varese
1985 Ortona
1985 Matera
1986 Messina
1986 Treja
1986 San Gemini
1986 Isola d'Elba
1987 San Benedetto del Tronto
1987 Cava dei Tirreni
1988 Montecatini Terme
1988 Bevagna 
1989 Catania
1989 Filottrano
1990 Casarano
1990 Orte
1991 Modena
1992 Ventimiglia
1992 Clusone (BG)
1993 Castions di Strada (UD)
1993 Asti 
1994 Isernia
1995 Campionati Nazionali della Bandiera a Città della Pieve
1996 Roma 
1997 Palmanova (UD)
1997 Manifestazioni della Quintana di Foligno
1998 Bari
1998 Gallicano (LU)
1998 Riva del Garda 
1999 Parma
1999 Domodossola
2000 Torino
2000 Riva del Garda
2001 Brunico
2001 Cortona
2001 Bergamo
2002 Prato
2002 Piansano (VT)
2003 Leverano (LE) 
2003 Gualdo Tadino 
2003 Roma
2003 Torrita di Siena
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2003 Pesaro
2004 Viso (MC)
2004 San Leo
2004 Alba
2004 Torneo Città di Lucca 
2004 Montepulciano 
2004 Monte San Giovanni Campano (FR)
2004 Apertura Mostra del Perugino (Perugia)
2004 Teggiano (SA)
2005 Melfi
2005 Torneo città di Amelia
2006 Corigliano Calabro
2007 Arezzo
2007 Perugia (Inaugurazione IUGG 2007)
2008 Perugia (Inaugurazione Minimetrò)

ESEPERIENZE IN CAMPO 
INTERNAZIONALE

La Compagnia di Città della Pieve ha eseguito spettacoli fuori dai confini italiani 
e talvolta anche europei, andando ad esibirsi in 
- Prima del 2006

• Francia (in numerose città, come Rouen, Cannes, Lourdes, Saint Cyr 
sur mer), 

• Germania (Denzlingen, Bremenhaven, Rostock, Braunschweig), 
• Grecia, 
• Tunisia,
• Olanda, 
• Svizzera (Zurigo, Lugano, Ginevra, Lucerna)

- Dopo il 2006
• Germania (Bremenhaven, Rostock, Braunschweig - 2007)
• Spagna (Tortosa - 2007)
• Spagna (Aviles - 2008)  
• Francia (Andilly Loisir - 2008)

RICONOSCIMENTI E PREMI • Campionati Nazionali della Bandiera – Lega Italiana Sbandieratori  

Combinata a punti
2007– I Classificati

Gara di Grande Squadra
1990 – III Classificati
1994 – II Classificati 
1997 – II Classificati 
2003 – III Classificati
2006 – I Classificati

Gara di Piccola Squadra
2007 – I Classificati

Gara di Musici
1992 – III Classificati
1997 – III Classificati
1998 – I Classificati 
1999 – II Classificati
2001 – III Classificati
2002– II Classificati
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2003– II Classificati
2004 – I Classificati
2005 – I Classificati
2006 – II Classificati
2007 – II Classificati

Gara di Coppia
1990 – III Classificati
1995 – I Classificati
2006 – III Classificati
2007 – II Classificati

Gara di Singolo
1986 – I Classificati
1988 – I Classificati
1990 – I Classificati
1993 – I Classificati 
1994 – I Classificati 

Gara di Miglior Corteggio 
1992 - I Classificati 

• Torneo Città di Lucca  
2004 – I Classificati Musici

• Torneo Città di Amelia “Medioevalia”  
2005 - I Classificati
2008 - I Classificati Musici
2008 - II Classificati Grande Squadra 
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