Legione Carabinieri œToscana–

Concerto della Fanfara
della Scuola Marescialli e Brigadieri
dei Carabinieri
Programma di sala

lunedì 14 gennaio 2013, ore 18.45
Auditorium del Consiglio regionale, Palazzo Covoni

L a

F a n f a r a

Trae le sue origini dai trombettieri, chiamati “trombetti”, che già
nel 1820 affiancavano le divisioni dell’Arma a cavallo.
Dal 1850, a seguito di un ampliamento organico, furono costituite le prime Fanfare con soli ottoni e percussioni. Le successive
evoluzioni l’ hanno trasformata in quella che oggi vediamo essere
una piccola banda.
Firenze ha dato i natali alla Fanfara dei Carabinieri, infatti nel
1920 si insediò, proprio in questa città, la Scuola Sottufficiali, oggi
Scuola Marescialli e Brigadieri, che nel suo organico prevedeva l’esistenza di una Fanfara.
Da allora la città e l’intera Regione, hanno condiviso con l’Arma e la sua Fanfara, innumerevoli momenti solenni, celebrativi e
festosi.
La principale e peculiare attività del complesso bandistico resta
improntata allo svolgimento delle cerimonie che prevedono segnali
e musiche tipiche dei militari oltre all’esecuzione di concerti.
La Fanfara della Scuola Marescialli e Brigadieri di Firenze ha sede
nel complesso di Santa Maria Novella e la sala Musica è situata vicino alla famosa Cappella dei Papi, posta sul loggiato Brunelleschi,
sovrastante lo splendido chiostro grande della Basilica.
La Fanfara di Firenze è diretta dal Maresciallo Aiutante Ennio
Robbio e i Carabinieri musicisti che ne fanno parte, sono tutti diplomati presso vari Conservatori d’Italia. Essi vestono la Grande
Uniforme Speciale con la tipica “lucerna” con il pennacchio rosso
e bianco che contraddistingue gli appartenenti a Bande e Fanfare
dagli altri Reparti dell’Arma (pennacchio rosso-blu).

P r o g r a m m a

Luigi Cirenei
La Fedelissima (marcia d’ordinanza dell’Arma dei Carabinieri)
Giuseppe Verdi
Aida (selezione per banda)
Fulvio Creux
4 maggio
James Horner
La maschera di Zorro
John Williams
Indiana Jones selection
H.V.D. Heide
The typewriter
Giancarlo Gazzani
Modugno (Medley)
arr. Ron Sebregts
Abba Gold (Medley)
Michele Novaro
Il Canto degli Italiani (Inno nazionale)

Direttore Mar.A.s.UPS Ennio Robbio

