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La ScalzaBanda è la banda musicale dei bambini e dei ragazzi del quartiere Montesanto 
di Napoli. Nata nel 2012 come progetto di inclusione e di integrazione attraverso la 
pratica musicale collettiva, coinvolge attualmente 75 giovani e giovanissimi, dai 5 ai 16 
anni, provenienti da famiglie di diversa estrazione culturale; alcuni sono figli di 
extracomunitari, altri presentano problematiche sociali di diverso tipo, e fanno parte del 
gruppo alcuni ragazzi diversamente abili. I corsi della ScalzaBanda sono a carattere 
gratuito e a chi non dispone di uno strumento proprio ne viene dato uno in comodato 
d’uso. L’educazione musicale avviene attraverso corsi di vari livelli che prevedono pratica 
strumentale e musica d’insieme, favorendo, anche nella composizione delle classi di 
strumento, l'inclusione sociale e le pari opportunità. A oggi l’eterogeneità raggiunta dalla 
ScalzaBanda rivela quanto il progetto stesso sia un’occasione straordinaria d’integrazione 
e crescita personale e dell’intera comunità. Ormai i ragazzi della ScalzaBanda 
condividono altri spazi e altre esperienze, oltre a quelle della banda, grazie al fatto che la 
musica è stata veicolo di conoscenza reciproca e di abbattimento di barriere sociali e 
culturali. 
La ScalzaBanda si è esibita in molteplici occasioni, ha collaborato con lo scrittore Stefano 
Benni nel “Cyrano de Bergerac”, ha suonato con l’irrefrenabile brass band di Parigi “Les 
Vilains Chicots”, ed è gemellata con il progetto italo-sudamericano di alta formazione in 
musica “Fronteras Musicales Abiertas”. Nel 2014 ha ideato e organizzato per il Forum 
Universale delle Culture il MusBa Fest 2014, il primo Festival delle Bande ed Orchestre 
Giovanili della Campania, che ha visto la partecipazione di 300 ragazzi, provenienti da 
tutta la regione, che hanno lavorato fianco a fianco per tre giorni alla costruzione di un 
bellissimo concerto collettivo che li ha visti esibirsi tutti insieme presso il Teatro 
Mediterraneo di Napoli. 
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