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Una festa della musica, una festa per l’Italia

Quello di stasera è un concerto che porta in sé tutta l’atmosfera di una vera 
e propria festa della musica, ma è pure un omaggio alla tradizione e alla storia 
musicale d’Italia: un’identità nazionale che qui si esprime nella partecipazione 
degli interpreti solisti (appartenenti a generazioni differenti: il violoncellista 
Giovanni Sollima, il violinista Gennaro Cardaropoli), in un luogo come il Tea-
tro La Fenice, imprescindibile tempio storico del melodramma, e nella presen-
za della Banda dell’Arma dei Carabinieri, autorevole e attiva depositaria di quel 
repertorio affascinante quanto unico, fatto di originali e adattamenti, che da 
sempre nutre le finalità divulgative della musica per banda. E un «Omaggio a 
Venezia» non poteva cominciare se non con il nome di Antonio Vivaldi (1678-
1741), il più celebre dei non pochi musicisti nati nella città lagunare, e certo 
fra i nomi di compositori italiani più noti e amati ancor oggi in tutto il mondo. 
Vivaldi fu lui stesso un violinista di strepitosa bravura, e portò il genere del 
concerto solistico – e in particolare quello dedicato al suo strumento – a svi-
luppi tecnici ma anche espressivi fino a quel momento impensabili (i concerti 
conosciuti come le Quattro Stagioni, tratti dall’op. VIII, ne sono ancor oggi 
l’esempio in assoluto più noto), e tali da diventare fonte d’ispirazione di un 
musicista come Bach. Una fantasia sfrenata e perfino imprevedibile, un’auda-
cia di soluzioni, una libertà capace di lampi drammatici come di dolcissimi 
ripiegamenti, eppur incanalata in un preciso rispetto formale: tutto questo 
segna indelebilmente la scrittura di Vivaldi negli oltre suoi trecento concerti 
fino a noi oggi pervenuti. Alcuni presentano anche l’abbinamento del predi-
letto violino ad altri strumenti, e nei quattro che lo affiancano al violoncello 
(strumento padroneggiato da Vivaldi con non minore disinvoltura del violino) 
troviamo anche il Concerto RV 547 di stasera (nella trascrizione per banda di 
Giovanni Sollima). Composto fra il 1720 e il 1724, nel momento della massima 
produzione concertistica di Vivaldi, è strutturato nei classici tre movimenti. 
Inizia con un Allegro di risoluta vivacità, dove violino e violoncello emergono 
dall’insieme strumentale fin quasi da subito, come fra loro avvinghiati; ed è un 
continuo scorrere di idee, che i due solisti si passano l’un con l’altro, le chio-
sano e le rielaborano, dando vita a un dialogo serratissimo che vede il violino 
e il violoncello ora alleati, ora rivali. Il secondo movimento è un Andante dai 
toni raccolti: l’orchestra si limita a pochi cenni d’accompagnamento, e la scena 
è invece tutta per i due solisti, con il violino che intona una melodia che delica-
tamente sale e scende, quasi fosse una canzonetta infantile, e che subito viene 
ripresa dal violoncello. Ne nasce un duetto, di piacevole e tenera semplicità. 
Un’incalzante frenesia ritmica formicola, invece, nell’Allegro molto conclusivo: 
qui si fronteggiano i due solisti, stavolta con la piena complicità dell’orchestra, 
in un gioco quasi inarrestabile di botta e risposta, in una gara trascinante di 
bravura e fiammeggiante virtuosismo.



È seguendo nei secoli il percorso tracciato dal violoncello e dalla sua let-
teratura concertistica che giungiamo, nel programma, fino alla nostra epoca, 
ascoltando uno dei lavori nel genere fra i più originali e spregiudicati, fra i più 
divertenti e coraggiosi: è il Concerto per violoncello e fiati op. 129 di Friedri-
ch Gulda (1930-2000). «La mia vita è uno scandalo continuo» era solito dire 
Gulda, pianista e compositore di origini viennesi che si era imposto a soli sedici 
anni come vincitore del prestigioso Concorso di Ginevra, che a venti aveva già 
fatto il suo clamoroso debutto alla Carnegie Hall di New York, e che da quel 
momento in poi avrebbe percorso tutte le tappe di una formidabile carriera 
concertistica. Solo che quel mondo lo sentiva stretto, il frac da indossare e la 
ritualità del concerto non lo facevano sentire a proprio agio, anzi li detestava 
proprio. E iniziò a inseguire l’utopia di raggiungere un pubblico sempre più 
vasto, lontano da convenzioni e schemi, all’insegna della libertà. Eccolo dun-
que presentarsi in sala con camicie dai vistosi disegni, spesso portate fuori dai 
pantaloni, e uno zuccotto, di lana o di seta damascata, appoggiato sulla testa; 
eccolo – e questo è il dato più interessante – abbinare, nei programmi dei suoi 
concerti, Beethoven a composizioni proprie, spesso improvvisazioni di gusto 
jazz, genere che frequenterà regolarmente accanto a leggende come Chick Co-
rea ed Herbie Hancock. Siamo grossomodo negli anni Sessanta, e Gulda è forse 
il primo ad abbattere gli steccati dei generi musicali; eccentrico (negli anni 
Novanta, giungerà a fingere anche la propria morte), anti-accademico (un atteg-
giamento che trasmetterà a una sua allieva, la grande Martha Argerich), geniale 
(le sue rivisitazioni parevano rimettere in discussione tutto, con originalità e 
senza pudori), perseguì con coerenza sincera le sue convinzioni fin da ultimo. 
A costo, appunto, di destare scandalo, di essere definito addirittura «pianista 
terrorista» per la disinvoltura provocatoria nell’accostare autori e generi appa-
rentemente lontani. Ma in fondo a lui non importava: la musica deve divertire 
e entusiasmare il pubblico, diceva. E di sicuro, oggi certi atteggiamenti non 
suscitano più scalpore. Di quella volontà di scardinare gli schemi e di abbattere 
i confini più tradizionali, facendo dialogare generi e stili diversi, recano traccia 
anche le composizioni di Gulda, e certo il Concerto per violoncello ne è un 
emblema significativo. Composto nel 1980, per il noto violoncellista Heinri-
ch Schiff, è un disinvolto, piacevolissimo patchwork di stili, cuciti in cinque 
movimenti (dai titoli che rimandano a climi espressivi e forme musicali) che 
chiedono al violoncello solista una versatilità e un virtuosismo non indifferenti. 
L’Ouverture che lo avvia ha la fisicità ritmica travolgente, spiccata e istintiva 
tipica del rock, ma presto lascia il passo a una seconda idea, al violoncello e ai 
fiati, più lirica e quasi memore di certe bucoliche inflessioni tipiche di Brahms. 
L’Idylle, il movimento successivo, si apre con un evocativo e solenne inno degli 
ottoni, che poi scivola nel canto assorto, quasi struggente, del violoncello solo; 
ma, a sorpresa, ecco che segue un episodio dal genuino carattere popolaresco 
di un Ländler, tipica danza austriaca, prima che risuoni ancora una volta il se-
reno tema d’inizio. Il terzo movimento, Cadenza, coinvolge il solo violoncello, 
impegnato in un monologo di severe e tetre meditazioni tutte novecentesche 
(l’ombra che qui affiora è quella di Dmitrij Šostakovič) giocate anche sui toni 
affilati dei registri più acuti dello strumento. Con il Menuett, che rimanda già 



nel titolo al noto passo di danza barocca, l’atmosfera è come se si rischiarasse: 
una pagina lieve, dove riecheggiano i simmetrici movimenti aggraziati delle 
musiche di Jean-Baptiste Lully per il Re Sole, intessuti di spunti melodici dal 
sapore orientaleggiante; e, nel mezzo, un episodio dove una serena melodia 
distesa dal flauto, quasi da musica per film, dialoga col violoncello. L’ultimo 
movimento è tutto dominato da una baldanza esuberante, da un chiasso festo-
so: è come una marcia da circo, ma con tanto di episodio centrale in stile jazz, 
e che ammicca pure a balli e canti da Oktoberfest. Il violoncello vi partecipa 
senza sosta e generosamente, sgrana note che hanno la sfrenatezza ritmica di 
una polka, ma sa abbandonarsi anche al canto più struggente. Una baldoria di 
inventiva e virtuosismo, un po’ geniale e un po’ folle, ma di sicuro spassosa.

Il resto della serata impagina un programma emblema di quel repertorio di 
trascrizioni e rivisitazioni che sono tipiche del repertorio per banda musicale e 
che, nello specifico, fanno parte della tradizione storica della Banda dell’Arma 
dei Carabinieri. Nasce dal desiderio di ricordare il cinquantesimo anniversario 
(proprio in questo 2019) del primo sbarco dell’uomo sulla luna la suite Moonli-
ghts: un medley di brani fra i più noti e amati dedicati, appunto, alla luna, e che 
include canzoni come Moonlight Serenade di Glenn Miller, Blue Moon, resa 
celeberrima da Frank Sinatra e Billie Holiday, Moon River di Henry Mancini, 
dalla colonna sonora per Colazione da Tiffany, insieme alle nostre Tintarella 
di luna, successo rivelazione di una Mina esordiente, e L’ultima luna di Lucio 
Dalla. E certo celeberrima è anche la Marcia trionfale dall’Aida (1871) di Giu-
seppe Verdi, che nella sua versione per banda rende ancor più sfolgoranti i toni 
celebrativi che le sono propri: è una vera e propria fanfara, fiera e volitiva, che 
accoglie l’entrata a Tebe del capitano egiziano Radamès, vincitore degli etiopi, 
accolto dall’esultanza della folla. A suggellare questa festa della musica, due 
pagine che tradizionalmente concludono i concerti della Banda dell’Arma dei 
Carabinieri, La Fedelissima, la marcia d’ordinanza, scandita da orgoglio e otti-
mismo e con abilità composta, nel 1929, da Luigi Cirenei (1881-1947), il primo 
direttore della Banda dell’Arma che fu anche un allievo prediletto del grande 
compositore Pietro Mascagni. E poi Il Canto degli Italiani, meglio noto come 
Fratelli d’Italia, il nostro Inno Nazionale. Nel parlare comune lo attribuiamo a 
Goffredo Mameli, ma errando: perché se il testo fu scritto in effetti da lui, la 
musica in realtà la compose, nel 1847, il musicista genovese Michele Novaro 
(1818-1885). Narra la leggenda che Mameli gli fece avere quel testo durante 
una riunione di amici patrioti, a Torino. E che una volta tornato a casa, Novaro, 
come preso da un furore creativo che gli fece rovesciare la lucerna sulla carta da 
musica e sul pianoforte, scrisse l’inno in nemmeno un’ora. Da quella composi-
zione però Novaro non trasse mai né fama né vantaggi, e morì in totale povertà. 
Ma in fondo a lui dobbiamo riconoscenza se, ancor oggi, ascoltando quel ritmo 
semplice e immediato, quella melodia che pare arrestarsi per invece riprendere 
ogni volta nuovo slancio, l’emozione ci prende. 

Francesco Ermini Polacci



GIOVANNI SOLLIMA

Giovanni Sollima è un violoncellista 
di fama internazionale e il composi-
tore italiano più eseguito nel mon-
do. Collabora in ambito classico con 
artisti del calibro di Riccardo Muti, 
Yo-Yo Ma, Antonio Pappano, Gidon 
Kremer, Ivan Fischer, Daniele Gatti, 
Viktoria Mullova, Ruggero Raimondi, 
Mario Brunello, Kathryn Stott, Yuri 
Bashmet, Katia e Marielle Labeque, 
Giovanni Antonini, Ottavio Dantone e 
con orchestre rinomate tra cui Orche-
stra del Teatro alla Scala, Orchestra 

Nazionale di Santa Cecilia, Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, Chicago 
Symphony Orchestra, Liverpool Philharmonic (di cui è stato Artist in residence 
nel 2015), Royal Concertgebouw Orchestra di Amsterdam, Budapest Festival Or-
chestra, Moscow Soloists, Konzerthausorchester di Berlino, Il Giardino Armonico, 
I Turchini, Accademia Bizantina. Costituisce un sodalizio consolidato quello con 
il pianista Giuseppe Andaloro. Giovanni Sollima, artista poliedrico, ha collaborato 
in altri ambiti anche con artisti quali Patti Smith, Stefano Bollani, Paolo Fresu, 
Larry Coryell, Elisa, Michele Serra e Antonio Albanese. Per il cinema, il teatro, la 
televisione e la danza ha scritto e interpretato musica per Peter Greenaway, John 
Turturro, Bob Wilson, Carlos Saura, Marco Tullio Giordana, Alessandro Baricco, 
Peter Stein, Lasse Gjertsen, Anatolij Vasiliev, Karole Armitage e Carolyn Carlson. 
Si è esibito in alcune delle più importanti sale in tutto il mondo, tra cui la Alice 
Tully Hall, la Carnegie Hall (New York), la Wigmore Hall, la Queen Elizabeth Hall 
(Londra), la Salle Gaveau (Parigi), il Teatro alla Scala (Milano), il Ravenna Festi-
val, l’Opera House (Sidney), la Suntory Hall (Tokyo). Dal 2010 Giovanni Sollima 
insegna presso l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, dove è stato insignito del 
titolo di Accademico. Nel 2012 ha fondato, assieme a Enrico Melozzi, i ‘100 Cellos’, 
progetto che ha presentato in innumerevoli eventi in Italia e all’estero. Paralle-
lamente all’attività violoncellistica, la sua curiosità lo spinge ad esplorare nuove 
frontiere nel campo della composizione attraverso contaminazioni fra generi diver-
si, avvalendosi anche dell’utilizzo di strumenti antichi, orientali, elettrici e di sua 
invenzione. Ha suonato nel Deserto del Sahara e sott’acqua, si è cimentato in Val 
Senales con un violoncello di ghiaccio a 3.200 metri in un teatro-igloo e, nel 2018, 
ha portato l’Ice-Cello in tour in tutta Italia, un’esperienza che diverrà un docufilm 
distribuito in tutto il mondo sotto l’egida del Muse-Museo delle Scienze di Trento. 
La sua discografia si è aperta nel 1998 con un CD commissionato da Philip Glass 
per la propria etichetta Point Music; di recente, Giovanni Sollima ha riportato alla 
luce un violoncellista/compositore del ‘700, Giovanni Battista Costanzi, di cui ha 
inciso nel corso degli ultimi due anni le Sonate e Sinfonie per violoncello e basso 
continuo per l’etichetta spagnola Glossa. Il 19 ottobre 2018, alla Cello Biennale di 
Amsterdam, ha ricevuto il prestigiosissimo Anner Bijlsma Award. Giovanni Solli-
ma suona un violoncello Francesco Ruggeri (Cremona, 1679).



Gennaro Cardaropoli è considerato 
uno dei migliori giovani talenti italia-
ni di oggi. Il suo debutto discografico 
con la Warner Classics è del 2019, in 
coppia con il pianista Alberto Ferro. 
Il duo viene invitato regolarmente 
nelle principali stagioni cameristiche 
italiane. Si esibisce come solista con 
l’Orchestra Verdi di Milano diretta da 
Zhang Xian (concerto di Tchaikovskj), 
con l’Orchestra della Radio della Sviz-
zera italiana diretta da Arturo Tamayo 
(concerto di Ligeti) e al Festival di Bre-

scia e Bergamo sotto la direzione del Maestro Alessandro Bonato. Viene regolar-
mente invitato dall’Orchestra I Pomeriggi Musicali di Milano - con la quale ha già 
eseguito i concerti di Vivaldi, Mendelssohn, Paganini e Brahms - e dall’Orchestra 
Sinfonica Verdi di Salerno. Altre sale importanti che lo vedono protagonista sono 
Grand Théâtre de Monte Carlo, Grand Salle di León, Auditorio Nacional de Música 
di Madrid, Barocco Hall di Stoccolma, Musikverein di Vienna, Queen’s University 
Hall di Belfast, Philharmonie di Parigi e di Toulouse, Kaunas Symphony Hall e 
Lithuanian National Symphony Hall di Vilnius, Ekaterinburg Opera House, Am-
basciata italiana di Berlino e Ambasciata italiana e francese di Tunisi, oltre al Festi-
val Huberman in Israele e al Festival Eurasia. Negli USA suona alla Carnegie Hall 
di New York, alla Philadelphia Concert Hall e al Washington Lincoln Center; con 
la Florida Philharmonic Orchestra si esibisce a Tampa, Orlando e Miami e con la 
Reno Symphony Orchestra in Nevada, diretto dal Maestro Alvise Casellati. Prende 
parte a tournée in Israele (Tel Aviv e Gerusalemme) e in Cina (Hainan, Shanghai 
e Pechino). A soli 17 anni si aggiudica il 1st Grand Prize all’Arthur Grumiaux In-
ternational Violin Competition, risultando l’unico vincitore italiano nella storia del 
concorso. Altri importanti riconoscimenti sono 1° Premio alla Rassegna di Vittorio 
Veneto, 1° Premio Solista al Concorso violinistico della Filarmonica della Scala di 
Milano, 1° premio al Premio Nazionale delle Arti (promosso dal Ministero dell’U-
niversità e Ricerca Scientifica) come migliore violinista italiano, 1° posto nella 
diretta RAI 1 di “Uno Mattino in famiglia - Conservatori a Confronto”, 1° premio 
al prestigioso concorso Claudio Abbado, 1° Grand Prize al Stockholm Violin Com-
petition e miglior solista salernitano conferitogli dall’Orchestra Sinfonica Claudio 
Abbado. Nato a Salerno nel 1997, a soli 9 anni si esibisce alla presenza di Sua 
Santità Papa Benedetto XVI nella sala Nervi del Vaticano in diretta Rai. Si diploma 
a 15 anni presso il Conservatorio Domenico Cimarosa di Avellino con il massimo 
dei volti e menzione d’onore. Successivamente si perfeziona con i Maestri Vadim 
Brodsky, Salvatore Accardo, Boris Belkin, Zachar Bron e Shlomo Mintz. Ottiene la 
laurea presso il Conservatorio della Svizzera Italiana con il M° Pavel Berman. Dal 
2019 è sostenuto dall’Associazione “Musica con le Ali”. Insegna al Conservatorio 
Donizetti di Bergamo e suona il violino G.B. Guadagnini, Torino 1783 ex Kleynen-
berg per gentile concessione della Fondazione Pro Canale di Milano.

GENNARO CARDAROPOLI



MASSIMO MARTINELLI

Massimo Martinelli è nato a Roma nel ‘65. Ha compiuto gli studi musicali al Con-
servatorio di Santa Cecilia di Roma, diplomandosi in Composizione, Direzione 
d’Orchestra, Musica Corale e Direzione di Coro, Pianoforte e Strumentazione per 
Banda. Dopo la laurea in Etnomusicologia ha conseguito la laurea specialistica in 
Musicologia e Beni Musicali presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università 
“La Sapienza” di Roma. 
Si è perfezionato in Direzione d’Orchestra a Vienna  partecipando ai Wiener Mei-
sterkurse nella classe di Salvador Mas Conde. Ha frequentato il Corso di Specializ-
zazione in Direzione e Strumentazione per Banda organizzato in collaborazione 
tra  il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri e l’Accademia Nazionale di 
Santa Cecilia. Nel 1993-94 ha insegnato Direzione di Coro al Conservatorio “Luigi 
Canepa” di Sassari e, precedentemente, è stato pianista accompagnatore presso 
l’Accademia Nazionale di Danza in Roma. Dal 1° luglio 2000 è stato nominato 
Maestro Direttore della Banda Musicale dell’Arma dei Carabinieri, dopo aver ri-
coperto prestigiosi incarichi presso Bande di altri corpi militari. Con la Banda 
dell’Arma ha diretto concerti presso i più importanti teatri d’Italia e all’estero. È 
autore inoltre di musica corale e per banda. 



BANDA MUSICALE DELL’ARMA DEI CARABINIERI

La Banda Musicale dell’Arma dei Carabinieri è nota in ogni parte del mondo per la 
varietà del suo repertorio, per la perfezione formale delle sue esecuzioni e per il fasci-
no che suscitano i suoi orchestrali, con le loro splendide uniformi, la magnifica com-
postezza, la profonda vocazione musicale. La partecipazione del pubblico ai concerti 
della Banda dell’Arma rimane uno dei tanti aspetti di quella naturale simpatia che 
spinge le nostre popolazioni verso i Carabinieri. Le origini del complesso musicale 
risalgono al 1820, quando, per la prima volta, il Corpo dei Carabinieri Reali compre-
se nel suo organico un nucleo di Trombettieri. Tale formazione fu trasformata, nel 
1862, in Fanfara, e attraverso successive modifiche assunse nel 1920 una fisionomia 
più ampia e la denominazione di Banda Musicale dell’Arma dei Carabinieri. Sotto 
la direzione del M° Luigi Cajoli, valente personaggio dotato di notevole esperienza e 
grande sensibilità musicale, la Banda si affermò rapidamente come complesso mu-
sicale d’alta qualità professionale, divenendo degna espressione artistica di quella 
famiglia più grande che è l’Arma dei Carabinieri. Nel 1916, dopo un gran numero di 
concerti tenuti in Italia, il Complesso Musicale ebbe il battesimo internazionale con 
la sua prima tournée all’estero, per onorare i soldati alleati feriti. La meta fu Parigi, 
dove si esibì al “Trocadero”, “Les Invalides” ed ai “Jardins des Tuilleries”, suonan-
do accanto alle celebri Bande della Guardia Repubblicana francese e della Guardia 
Reale inglese. Il successo fu enorme e la stampa parigina dell’epoca ne dette ampio 
risalto. Da tale avvenimento la “Domenica del Corriere” colse lo spunto per dedicare 
alla Banda dell’Arma una copertina a colori di Beltrame. A questo primo viaggio se-
guirono, nel 1917, le esibizioni a Lione ed a St. Etienne e, nel 1918, la prima tournee 
in Gran Bretagna toccando città quali Londra, Birmingham, Sheffield, Liverpool, 
Newcastle e Southampton. Nel 1925 il M° Cajoli, dopo 38 anni d’attività, durante 
i quali fece raggiungere al complesso vertici d’indiscusso valore tecnico, lasciò la 



direzione della Banda che aveva raggiunto i 70 elementi. 
A lui successe il M° Luigi Cirenei, allievo di Pietro Mascagni e musicista di rara sen-
sibilità, che ponendosi nel solco della tradizione elevò ulteriormente il livello artistico 
del complesso. I successi si susseguirono in patria e all’estero: a Liegi nel 1928, a 
Parigi nel 1934, a Bruxelles, e in seguito Stoccarda, Montecarlo, Madrid, Berlino e 
Siviglia. Dopo le vicende della Seconda Guerra Mondiale fu lo stesso M° Cirenei, al 
quale si deve la composizione de “La Fedelissima”, Marcia d’Ordinanza dell’Arma 
dei Carabinieri, dalle note limpide e solenni. L’opera di ricostruzione fu proseguita 
poi dal M° Domenico Fantini che, subentrato alla guida della banda nel 1947, con 
un lavoro profondo ed analitico, ne arricchì il repertorio con notevoli lavori di tra-
scrizione. Sotto la sua guida la Banda conobbe un periodo particolarmente denso di 
impegni internazionali: 25 tournée in Europa, 1 viaggio in Brasile, 1 in Giappone, 
42 concerti in 35 città fra le più importanti degli Stati Uniti d’America, memorabili 
quelli alla Carneige Hall di New York ed all’Accademia di Musica di Philadelphia.  Al 
M° Fantini, nel 1972 successe il M° Vincenzo Borgia; e fu proprio in questo periodo 
che il complesso musicale ha conosciuto nuovi ed importanti successi internaziona-
li: Toronto, Montreal, Montecarlo, Edimburgo, New York, Philadelphia, Providence, 
Washington, Parigi, Dortmund, La Valletta, Israele e Palestina, partecipando anche 
alle celebrazioni del Columbus Day del Millennio a New York.  Dal luglio del 2000 
dirige il complesso musicale dell’Arma il  M° Massimo Martinelli.  Nel 2001 la Banda 
si è esibita alla presenza del Papa Karol Woytila durante la prima visita ufficiale di un 
pontefice alla Camera dei Deputati. 
Per due volte di seguito a distanza di pochi anni (nel 2001 e nel 2005) il complesso 
si esibisce in Giappone al Festival Mondiale delle Bande dei Corpi di Polizia in oc-
casione dell’esposizione universale di Aichi.  Più di recente la Banda dell’Arma è 
stata ancora protagonista in estremo oriente esibendosi a Canton, alla presenza dei 
Presidenti del Consiglio italiano e cinese, nella splendida cornice del Sun Yat-sen Me-
morial Hall il 14 settembre del 2006 in occasione delle manifestazioni per l’”Anno 
dell’Italia in Cina”. Nel gennaio 2010 la troviamo al Musikschau der Nationen di Bre-
ma e successivamente è stata ospite alla serata finale del 61° Festival della canzone di 
Sanremo. Sempre nello stesso anno e nel 2016 ha effettuato una tournée negli Stati 
Uniti esibendosi a Baltimora, Washington e New York partecipando alle celebrazioni  
del Columbus  Day a New York. Nel 2012, 2016 e 2017 (cosa unica per una banda mi-
litare italiana) il complesso ha rappresentato l’ Italia al Festival di Mosca ‘’Spasskaya 
Tower Tattoo”  esibendosi nella Piazza Rossa con grandi apprezzamenti di critica e di 
pubblico. Nel novembre del 2017 si è esibita, per la prima volta, in Argentina presso 
la capitale Buenos Aires e la città di Rosario. Recentemente, inoltre, si è esibita nella 
città di Parigi partecipando ad un “Tattoo” di Bande musicali di livello mondiale. 
Oggi, con i suoi 102 orchestrali selezionati attraverso concorsi pubblici, la Banda 
Musicale dell’Arma dei Carabinieri costituisce una complessa struttura in grado d’in-
terpretare composizioni celebri e più rare che vanno dalle tradizionali trascrizioni 
del repertorio orchestrale a brani originali per banda. Il suo ricchissimo repertorio va 
dalle tradizionali marce militari ai brani classici e moderni. Nelle sale da concerto, 
nei teatri, alla radio ed alla televisione, in qualsiasi luogo si esibisca, la Banda racco-
glie consensi ed ottiene il plauso dei critici più severi.



GIULIO TAMPALINI

VIRGILIO MONTI

GIUSEPPE CACCIOLA

Giulio Tampalini è uno dei più conosciuti e carismatici chitarristi italiani. Vincitore 
del Premio delle Arti e della Cultura nel 2014, oltre 30 dischi solistici all’attivo, si è 
imposto in alcuni dei maggiori concorsi di chitarra, tiene concerti da solista e accom-
pagnato da orchestre sinfoniche in tutta Italia, Europa, Asia ed America. Nel 2001 
ha partecipato al Concerto di Natale in Vaticano in onore del Papa. Numerose sono 
le sue collaborazioni musicali, tra cui quella con le prime parti dell’Orchestra del 
Teatro alla Scala di Milano. Il suo doppio CD “Francisco Tarrega: Opere complete 
per chitarra” è stato premiato nel 2006 con la Chitarra d’Oro al Convegno Interna-
zionale di Chitarra di Alessandria come Miglior CD dell’anno. Tra i numerosi dischi 
che ha pubblicato, molti hanno ottenuto consensi unanimi e premi della critica. Nel 
2016 ha scritto un libro dal titolo “La Musica è Felicità”. Giulio Tampalini è docente 
al Conservatorio di Adria (Rovigo) e tiene regolarmente corsi e masterclass in tutta 
Italia e all’estero. Dal 2017 è artista Warner Classics, etichetta con cui ha registrato il 
CD “The Spanish Guitar”.

Diplomato in contrabbasso presso il Conservatorio G. Verdi di Milano, ha studiato 
sotto la guida dei Maestri Luigi Salvi, Daniele Ragnini, Alberto Bocini ed Eustasio 
Cosmo. Ha partecipato a diversi corsi di perfezionamento ed interpretazione musica-
le. Ha collaborato con diverse formazioni di musica da camera e orchestre sinfoniche 
e ha partecipato a numerosi festival e rassegne musicali. Ha collaborato con il El 
Pajaro Eduardo Trio, l’Orchestra Quarteto Sobre el Pucho, Trasnoche, l’Orquesta 
Tipica Guardia Cadenera, l’Orquesta Tipica Otra della città di Rotterdam, il Cuarteto 
Rotterdam e il “Gotan Project” nel loro CD “Gotan Project live”. Da più di quindici 
anni si dedica allo studio e alla pratica del contrabbasso nel Tango Argentino e in 
altri stili musicali tra cui Latin, Classica, Leggera e Popolare. Collabora con molti mu-
sicisti di fama internazionale dell’ambiente tanguero in Italia ed Europa e propone 
classi di tecnica e teoria nella pratica del Tango. 

Ha studiato presso il Conservatorio G. Verdi di Milano diplomandosi con il massimo 
dei voti in percussione sotto la guida del Maestro Franco Campioni. Si è perfezionato 
in batteria con il Maestro Tullio De Piscopo. Ha collaborato con le orchestre della 
RAI, Orchestre della Svizzera italiana, Maggio musicale Fiorentino, Pomeriggi Mu-
sicali, Israel Philarmonic Orchester e altra ancora. Ha collaborato con l’ensemble 
Garbarino, Milano sinfonietta, Carme, Ensemble contemporaneo italiano. Fa parte 
del Danilo quartet, Trio Zanchini, Percussionisti del Teatro alla Scala, Sextet. Ha suo-
nato sotto la direzione dei migliori direttori d’orchestra, tra cui Muti, Abbado, Giuli-
ni, Bernstein, Ozawa, Chailly, Baremboim. È percussionista del Teatro alla Scala dal 
1985 ed è stato scelto come batterista per il tour mondiale nel 2003 per il musical 
“West Side Story”. Ha suonato in tour con Bob Mc Ferrin ed ha al suo attivo 3 CD da 
solista. Ha suonato inoltre per Vinicio Capossela, Claudio Baglioni, Stefano Bollani e 
altri importanti musicisti.
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