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Partecipanti 

AMASENO HARMONY SHOW BAND 
Amaseno (Fr), Italia 
 
Fondata dal maestro Natalino Como nel 1980 il gruppo, 
composto da 80 esecutori, è stato condotto in costante evo-
luzione e maturazione nel tempo. 
Partendo da banda tradizionale oggi è una Marching Band. 
I brani che propone esprimono perfettamente il gusto ed il 
carattere dei suoi componenti. 
Il suo organico è composto da legni, ottoni e percussioni. 
Nel 2006 ha partecipato per la prima volta al Campionato 
Italiano per Marching Bands replicando l’esperienza nel  
2007 e nel 2008. Unica rappresentante italiana del centro-
sud.   

BEDIZZOLE MARCHING BAND 
Bedizzole (Bs), Italia 
 
Fondata nel 1880 è composta da 40 esecutori dai 10 ai 50 
anni. Trae origini nella tradizione classica di banda al servi-
zio della comunità locale ma in grado di rinnovarsi con pro-
getti ambizioni realizzati con tenacia ed entusiasmo: l’accade-
mia musicale per i ragazzi e ora il progetto marching band 
scelto per le particolari caratteristiche artistiche ed educative. 
Nel 2006 il progetto prende vita e la partecipazione agli e-
venti di  Monza 2008 sancirà il grande debutto in una com-
petizione ufficiale. 

BESANA MARCHING BAND 
Besana in Brianza (Mi), Italia 
 
Fondata nel 1993 è composta da 40 esecutori. 
Nasce dall’idea di un gruppo di giovani del Corpo Musicale 
S. Cecilia di Besana in Brianza ispirato a diverse realtà musi-
cali internazionali. Dopo un periodo iniziale di partecipazio-
ne a manifestazioni locali, ha allargato il suo raggio d’azione 
con esibizioni ad eventi di particolare rilievo nazionale ed 
internazionale. 
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BISHOP GRANDIN MARCHING GHOSTS 
Calgary (Alberta), Canada 
 
Fondazione nel 1988 è composta da oltre 120 stu-
denti che si dedicano a questa attività nella propria 
scuola durante tutto l’anno scolastico. 
Partecipa attivamente ad importanti manifestazioni 
locali e nazionali.   
Ha effettuato tournee in Australia, Stati Uniti, Giap-
pone, Italia.  
Migliore banda canadese nel 2007 alla Stampede 
Parade. 
 

CHIEN KUO HIGH SCHOOL MARCHING 
BAND  
Taipei, Taiwan 
 
Fondata nel 1964 e’ composta da 80 studenti dai 15 
ai 18 anni. I membri della banda sono selezionati tra 
tutti gli studenti della Scuola. Per due volte campione 
nazionale, ha effettuato molte trasferte all’estero: Stati 
Uniti, Canada, Australia, Regno Unito, Giappone, 
Malesia e Singapore. 
Ha partecipato ai campionati mondiali WAMSB 
1996-2000-2002-2004-2005, mancando per causa di 
forza maggiore (Sars) l’edizione Monza 2003 che 
recupera ques’anno con molto entusiasmo. 
 

CORPO MUSICALE CITTA’ DI SA-
RONNO  
Saronno (Va), Italia 
 
Fondato nel 1847 è composto da 24 giovani strumen-
tisti. Corpo Musicale dalla grande storia e tradizione 
verrà a Monza con un progetto dedicato ai più giova-
ni: cimentarsi per un giorno con i grandi protagonisti 
di quel particolare mondo di suoni e colori che è 
quello delle marching band. 
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CORNFIELD MARCHING BAND 
Palestro (Pv), Italia 
 
Fondata nel 1993 è composta da 30 esecutori. 
La Cornfield Marching Band è attiva dalla sua parte-
cipazione al Campionato Mondiale di Monza del 
2003. 
Nasce come formazione da parata dell’Associazione 
Musicale “Cornfield Rock Band” di Palestro pren-
dendo spunto dalle Marching Bands americane e 
olandesi. 
In questi ultimi anni la Confield Marching Band si è 
esibita con successo in molte località del nord Italia e 
in Europa. Ha partecipato ai Campionati Italiani di 
Monza, Lecco, Como e Busto Arsizio. 

CORPO MUSICALE PARROCCHIALE 
SANTA CECILIA CONCOREZZO 
Concorezzo (Mi), Italia 
 
Fondata nel 1881 è composta da 30 esecutori.  
Ben conosciuta nel territorio della Brianza si esibisce 
in numerosi concerti e manifestazioni di carattere 
culturale e folcloristico. 
Al Campionato Mondiale WAMSB di Monza 2003  
ha debuttato nel mondo delle Marching Bands,  con 
passione ha partecipando ai successivi Campionato 
Italiani di Monza, Lecco Como e Busto Arsizio nella 
categoria dedicata alla Parata.  

JUBAL DRUM & BUGLE CORPS  
Dordrecth, The Netherlands 
 
Fondata nel 1911 è composta da 90 esecutori. 
Il 1960 segna una svolta nella storia del gruppo. Da 
quando il “field show“ iniziò a diventare popolare i 
Jubal decisero di seguire questa nuova forma musica-
le. Sia le uniformi che la strumentazione subirono 
una drastica trasformazione. In quegli anni i Jubal 
effettuarono numerose trasferte in Belgio e in Fran-
cia. 
Negli anno 70 i Jubal adottarono completamente lo 
stile dei Drum Corps  e lavorarono per costituirne la 
stessa organizzazione con diverse altre formazioni 
musicali. Il suolo olandese li ha visti competere ai 
Campionati Nazionali e ogni 4 anni nel WMC 
World Music Contest di Kerkrade. Nel 2002 fecero 
un indimenticabile tour di tre settimane negli Stati 
Uniti che ebbe un grande  successo. Nel 2003 i Jubal 
entrarono nella nuova organizzazione dei Drum 
Corps di Europa ottenendo una grande vittoria. 
A tutt’oggi  Jubal è il più  vecchio Drum Corps d’Eu-
ropa (se non del mondo intero) e nel 2006 ha cele-
brato il 95° anniversario di fondazione con la vittoria 
ai Campionati d’Olanda d’Europa. 
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FALKOPING DRUM & BUGLE CORPS  
Falkoping, Svezia 
 
Fondata nel 1992 è composta da 50 esecutori. 
Nasce dalla Scuola di Musica della città. Vanta 
numerose presenze nelle manifestazioni di tutta la 
Svezia e in varie competizioni in Europa. Nel 200-
2 ha ottenuto un prestigioso punteggio record al 
Campionato Nazionale. Torna in Italia, prima a 
Fontanellato (città gemellata con Falkoping) poi a 
Monza dopo l’esperienza del 1996 a Jesolo.  
 

GIUSEPPE VERDI MARCHING SHOW 
BAND 
Lonate Ceppino (Va), Italia 
 
Fondata nel 1904 è composta da 44 esecutori. 
Dalla storia ormai secolare del sodalizio, nel 2003 
nasce ufficialmente la marching show band con-
vertendo la banda tradizionale. In questi anni la 
MB di Lonate è riuscita ad affermarsi nel panora-
ma nazionale ed internazionale come uno dei mi-
gliori gruppi. Lo confermano i piazzamenti ottenu-
ti in tutte le competizioni cui ha partecipato. E’ 
l’unica marching band che in tutte le edizioni sino 
ad ora disputate dei Campionati nazionali, ha pre-
so parte sia alle gare di parata che quelle di show. 
Partecipa attivamente a prestigiose manifestazioni 
nazionali ed internazionali. 

DERWENT VALLEY  
New Norfolk (Tasmania), Australia 
 
Fondata nel 1993 è composta da 60 esecutori. E’ 
una delle più acclamate bande civiche australiane. 
Per la sua versatilità e flessibilità è in grado di ese-
guire performances sia come Concert Band che 
come Marching Band. Partecipa alle più importan-
ti manifestazioni musicali di Australia durante tutto 
l’anno. Vanta importanti successi nei Campionati 
d’Australia sia da Concert Band che marching 
Band. Ha effettuato trasferte in Cina, Canada, Au-
stria, Germania, Danimarca e Giappone. 
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MILLENNIUM DRUM & BUGLE 
CORPS  
Verdello (Bg), Italia 
 
Fondata nel 1991 è composta da 54 esecutori. 
Con un grande passato di marching band alle spal-
le, può dire di essere la più rappresentativa forma-
zione di questo genere presente in Italia. Vanta 
diverse partecipazioni ai Campionati Mondiali 
Wamsb dove ha raccolto riscontri positivi sia dal 
pubblico sia dalla giuria, conquistando per ben 
due volte il primo posto al mondo nella propria 
categoria. Dal 2004 difende, inoltre, il titolo di 
“Campione d’Italia”. Dall’ottobre 2006 dà spazio 
ad una nuova formazione di soli ottoni e percus-
sioni diventando ufficialmente un Drum & Bugle 
Corps e partecipando anche alle competizioni ad 
essi dedicati.  

MOSSON MARCHING BAND 
Cogollo del Cengio (Vi), Italia 
 
Fondazione nel 1910 è composta da 35 esecutori. 
Nata come fanfara di soli ottoni, negli anni 50 si 
aggiungono le sezioni legni e percussioni. Dalla 
metà degli anni 90 comincia a perfezionarsi nelle 
parate per poi avvicinarsi al mondo delle marching 
band; il primo carosello musicale è stato presenta-
to al pubblico nel 1997. 
Dal 2003 prende il nome di Mosson Marching 
Band. Tradizione e innovazione sono le peculiari-
tà che caratterizzano la MMB: tradizione per non 
dimenticare le origini, innovazione per restare al 
passo con i tempi. Onora per la quinta volta i 
Campionati Italiani, unica formazione italiana del 
nord-est. 

PHOENIX RISING MARCHING 
SHOWBAND 
Dublino, Irlanda 
 
Fondata nel 1992 è composta da 60 esecutori dagli 
8 ai 19 anni. 
Finalità dell’associazione civica sono l’educazione 
musicale dei giovani dell’area di Dublino, con 
riferimento al valore della disciplina, della dedizio-
ne, del reciproco rispetto in una comunità di cui 
essere orgogliosi.    
E’ una delle marching band leader d’Irlanda e 
partecipa attivamente alle iniziative e ai Campiona-
ti Nazionali promossi dalla Irish Marching Band 
Association. Ha partecipato ai Campionati Mon-
diali Wamsb a: Londra, Calgary, Monza. 
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TRIUGGIO MARCHING BAND 
Triuggio (Mi), Italia 
 
Fondata nel 2004 è composta da 40 esecutori dai 
12 ai 25 anni. Ha partecipato ai Campionati Ita-
liani 2005, 2006 e 2007. Pur essendo una forma-
zione giovane vanta numerose partecipazioni ad 
eventi e manifestazioni di carattere locale e nazio-
nale, come la partecipazione alla trasmissione 
TRL di MTV sui invito dei responsabili della 
Warner Italia in occasione della tappa italiana 
della turneè del gruppo americano ‘My Chemical 
Romance’ e agli MTV TRL Music Awards, even-
to tenutosi in piazza Duomo a Milano. 
Ha partecipato a festival e Competizioni in Europa. 

TRINITY SCHOOL SHOWBAND 
Nottingham, Regno Unito 
 
Fondata nel 1997 è composta da 90 esecutori dai 13 ai 
22 anni. 
Marching Band scolastica composta da studenti ed ex 
rimasti legati al gruppo. 
Milita in seconda divisione nazionale ed attuale  
campione di categoria. Partecipa a numerosi eventi 
nazionali tra i quali ama ricordare i festeggiamenti per 
mille anni del Ponte di Londra. 
Ha partecipato ai Campionati Mondiali Wamsb a Lon-
dra, Potsdam, Monza, Bournemouth e al WMC Ker-
krade 2005. 

GENERAL VINCENT 
San Benigno Canavese (To), Italia 
 
Nasce all’interno della “Filarmonica Generale Vincen-
zo Robaudi” di San Benigno Canavese (TO). La consa-
pevolezza e la decisione di partire con qualcosa di nuo-
vo, è nata nell’estate del 2006. Si è subito capito che era 
indispensabile partire dal basso, dai bambini. L’entusia-
smo del progetto ha fatto sì che la scuola allievi sia rina-
ta, con una trentina di giovani presenze, cifra mai rag-
giunta nella storia della banda. Gli obiettivi ed i sogni 
sono quelli di diventare nel più breve tempo possibile 
una realtà nel territorio, portando una ventata di novità 
e di serietà in un mondo caratterizzato troppo spesso 
dall’approssimazione. Gli allievi oltre alla consueta 
“scuola di musica” hanno usufruito già in partenza di 
una formazione in stile “marching” in palestra e sul 
campo, con il risultato di ottenere da subito un bel 
gruppetto di percussioni e color guard. La via è segnata, 
e verrà affrontata con umiltà e determinazione come in 
questi primi due anni, assaporando i continui piccoli 
miglioramenti, non avendo timore di farsi guidare da 
chi ha più esperienza ed essendo molto orgoglisi di far 
parte di un network mondiale semplicemente unico! 
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SCUOLA A. ANZANI MARCHING BAND 
Monza (Mi), Italia 
 
Fondata nel 2006 è composta da 44 bambini della Scuola Primaria. 
Nasce da un progetto della IMSB supportato da alcuni assessorati del Comune di Monza e dal dirigente scola-
stico che le insegnanti delle odierne classi quarte A e C della scuola Anzani hanno inserito dall’inizio dell’anno 
scolastico 2006/2007 a pieno titolo, e non come un’esperienza estemporanea, nel piano dell’offerta formativa. 
Tale progetto si pone come un intervento educativo-pedagogico che interagisce, attraverso alcuni argomenti 
fondamentali quali il suono, il ritmo e una prima alfabetizzazione musicale,con altre discipline (scienze moto-
rie,educazione all’immagine,lingua,ecc.) volte al miglioramento dei processi di sviluppo psicofisico della perso-
na. 
L’elemento innovativo di questo Progetto Didattico è il “Fare” concretamente Musica attingendo all’esperienza 
e alla cultura delle Marching Bands intese come formazione della musicalità, del dinamismo e delle coralità, 
elementi cardine del loro modo di porsi. 
Quest’anno la marching band si è esibita a Monza in diverse occasioni: 
-l’1 giugno alla Festa di Primavera nel quartiere di Viale Libertà  
-il 2 giugno all'Autodromo, invitati dall’associazione Lega contro i tumori, durante la marcia non competitiva; 
-il 3 giugno in piazza S. Paolo alla presenza delle autorità cittadine; 
-il 5 giugno alla festa della scuola in occasione del decennale delll’intitolazione   
del plesso Iqbal Masih; 
-il 7 giugno allo Stadio per la finale dello scudetto del campionato nazionale di Rugby; 
-il 22 giugno 22 giugno all’autodromo di Monza in occasione della Festa dello Sport. 
Gli spettacoli espressi con figure coreografiche con l’ausilio anche di bandiere multicolori, che hanno integrato 
i messaggi musicali, continueranno ad essere proposti infine il 12 Luglio allo Stadio Brianteo come giovanissi-
mi ospiti nell'ambito de "International Championships Città di Monza". 
 

Ospite 


