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Presidente IMSB, Italia Marching show Bands
Ho il piacere e l’onore di continuare l’organizzazione del Campionato italiano marching show
bands.  Prosegue incessante il lavoro per incoraggiare e favorire un sempre maggior sviluppo
sul territorio nazionale delle “bande in movimento” e di avvicinare i giovani a questa
entusiasmante forma artistica che fonda le proprie radici nella tradizione bandistica e nella
disciplina sportiva. Non più singoli strumentisti ma un unico “insieme”, ragazzi che attraverso
la musica studiata a memoria, la grazia delle evoluzioni, la disciplina del gruppo, lavorano per
integrarsi e rafforzarsi per puntare ad un risultato comune: il perfetto effetto globale della
performance. Ed un gradimento di pubblico senza riserve. Stadi gremiti per uno spettacolo
non offerto da star o da nomi altisonanti ma da centinaia di ragazzi che con l’unico supporto
delle loro famiglie o comunità locali sfogano la loro passione per la musica e la marching show
band.  E’ quindi con profonda gratitudine che ringrazio l’Amministrazione di Lecco nella
persona del suo Sindaco, per l’accoglimento della proposta “Campionato” e la concessione
delle indispensabili strutture necessarie. Non di meno sono grato alle Istituzioni regionali e
provinciali per aver favorito la realizzazione di questo evento.
Un cordiale benvenuto alle bande in gara, alle bande ospiti e a tutti colori che vorranno
condividere questi giorni di musica e di festa.

Robert Eklund
Direttore Generale WAMSB, World Association of Marching Show Bands
Nel 2005 molte nazioni europee organizzano i loro Campionati nazionali di Marching Show
Bands. Il Campionato Italiano si pone fra gli eventi europei di maggior spicco. 
Lecco, per storia, cultura e grande senso di ospitalità e accoglienza è città ideale per
accogliere al meglio le bande partecipanti alla competizione.
A nome dell’Associazione Mondiale delle Marching Show Bands desidero esprimere il mio più
caloroso saluto e augurio alle bande in competizione, alle autorità, agli spettatori, ai
sostenitori  di questa seconda edizione del Campionato Italiano.
Desidero estendere l’invito alle bande italiane attraverso la IMSB a partecipare alla decima
edizione del Campionato mondiale che di terrà in Corea nell’agosto del 2006.
L’Associazione mondiale delle marching show bands nella quale la IMSB rappresenta l’Italia, è
dedita alla  promozione e allo sviluppo della musica  delle marching bands soprattutto fra le
giovani generazioni di tutti i continenti.
Desidero infine complimentarmi con la IMSB per l’impegno organizzativo nella realizzazione
del Campionato e per la diffusione del movimento delle marching show bands in Italia.  

Valseschini Giambattista
Presidente Consulta Musicale di Lecco
E’ con grandissima soddisfazione che a nome dell’associazionismo musicale lecchese porgo il
benvenuto a tutti coloro che vorranno animare, da protagonisti o spettatori, questo grande
evento musicale. Le realtà rappresentate dalla Consulta Musicale sono diverse (bande, cori,
gruppi folkloristici) e molto lontane dalla tipologia “marching band”, ma non per questo meno
sensibili al grande impatto emozionale che esse sanno regalare. La macchina dell’ospitalità e
dell’accoglienza è in moto da tempo, le bande di Lecco sono onorate di condividere i momenti
musicali con le prestigiose ospiti presenti alle manifestazioni, la città curiosamente
impaziente di scoprire un’altra possibilità fra le infinite che la musica può regalare.



Autorità

Lorenzo Bodega 
Sindaco della città di Lecco 
Una competizione e una sfida a suon di spartiti nel segno della più bella tradizione bandistica
italiana. Un Campionato che Lecco ospita con orgoglio, certo che una vasta platea saprà
apprezzare questo inesauribile filone musicale che anche nella nostra città ha solide radici.
La banda resta uno dei luoghi dove le note sono motivo di aggregazione sociale, fonte di quella
passione che si è tramandata di generazione in generazione.
Momento alto di cultura popolare sia per i repertori interpretati sia per quel processo di
identificazione che vede i cittadini riconoscersi negli esecutori che sono spesso il parente,
l’amico, il vicino di casa.
Voglio porgere il mio saluto non solo istituzionale, dilettandomi da sempre con strumenti
musicali, a tutte le bande in concorso, sapendo sin d’ora che se ad una di esse toccherà la
palma del vincitore, a tutte andrà il nostro plauso e la riconoscenza per la entusiastica
capacità di conservare e di rinverdire un patrimonio che non conosce confini e che per
definizione appartiene a tutti.  

Virginio Brivio 
Presidente della Provincia di Lecco

Chiara Bonfanti
Assessore alla Cultura e Beni Culturali della Provincia di Lecco 

La Provincia di Lecco ha accolto con particolare piacere l'invito degli organizzatori a essere
tra i patrocinatori del Campionato Italiano Marching Show Bands in programma il 2 e 3 luglio
prossimi. Siamo davvero lieti che la città di Lecco ed il suo territorio ospitino questo evento,
una manifestazione che nasce da una tradizione bandistica profondamente radicata sul
territorio e che rinnova il suo spettacolo attraverso i colori, le musiche, le coreografie, la
competizione dei gruppi più rinomati di questa specialità.
Saranno loro i protagonisti di queste giornate, si incontreranno, si esibiranno e si daranno
battaglia sulle rive del lago e allo stadio Rigamonti, in un appuntamento che promette di
portare in città musica, allegria e festa e di donare a cittadini e turisti un fine settimana
certamente inconsueto che unisce tradizione e novità.
Colpisce, infatti, la longevità e, insieme la giovinezza di queste compagini: associazioni che in
molti casi hanno superato il secolo e che attraggono l'interesse e l'impegno di molti giovani;
tutto ciò è segno di grande vitalità e di entusiasmo, come testimonia anche il pubblico che
segue con calore e partecipazione questi spettacoli.
Ospitare questa manifestazione, inoltre, è per la città e per il nostro territorio un onore e
un'occasione per conoscere l'attività delle Marching Show Bands, attraverso un evento
culturale che costituisce un richiamo turistico importante ed un modo diverso e certamente
piacevole per mostrare il nostro territorio e le sue potenzialità.
Sappiamo che da diverse settimane molte persone sono coinvolte per organizzare al meglio la
manifestazione, ognuna con il proprio prezioso e indispensabile contributo; la loro serietà e
competenza rappresentano la garanzia che nel nostro capoluogo andranno in scena, prima di
tutto, due festose giornate, in cui musicisti, tecnici, accompagnatori e appassionati potranno
conoscere e apprezzare il nostro territorio, arricchito dalla vivacità dei colori dell'estate.
Non ci resta che augurare agli organizzatori i migliori auspici per la perfetta riuscita della
manifestazione, auspicando che l'entusiasmo e l'impegno di tutti possano essere ripagati dal
calore del pubblico e della città intera.



Autorità

Ettore A. Albertoni
Assessore alle Culture, Identità e Autonomie della Regione Lombardia 
Assistere alla esibizione di una banda da parata e spettacolo dà – accanto all’emozione – la
dimensione immediata di come i gruppi musicali in movimento siano parte integrante della
vita stessa delle Comunità oggi come in passato, quando i musicisti che si recavano alle fiere o
alle feste dei villaggi costituivano un elemento costante della vita dei territori. Allo stesso
modo, anche le bande militari in movimento hanno sempre avuto un ruolo determinante e
sono state impiegate con successo per infondere coraggio nelle proprie file ed intimorire i
nemici.
Questa seconda edizione del Campionato Italiano di Marching Show Bands, che si svolge allo
Stadio Rigamonti di Lecco il 3 luglio e che sarà preceduta il giorno prima da spettacolari
esibizioni lungo le vie centrali della città, costituisce al tempo stesso una gradita quanto
attesa conferma per la qualità dell’iniziativa e una costante, appassionante novità. Una banda
musicale propone infatti arrangiamenti sempre nuovi, gesti e movimenti mai uguali a se stessi
e coreografie di altissima spettacolarità, oltre a costituire una vera e propria scuola per i
musicisti che vi si impegnano: suonare in una banda significa infatti lavorare in una squadra
articolata e dai meccanismi complessi, in cui la compiutezza dell’esecuzione di ogni singolo
componente si rivela funzionale ed essenziale per l’armonia complessiva.
Non a caso questa disciplina, che raccoglie un pubblico di appassionati sempre crescente, si
rivolge ai giovani e ne è – nel senso letterale del termine – lo strumento espressivo.
Per questo motivo, oltre che per l’elevata qualità della manifestazione, nonché per
l’ancestrale radicamento di questa forma espressiva nella cultura e nella storia dei territori,
l’Assessorato alle Culture, Identità e Autonomie della Regione Lombardia da me diretto ha
garantito anche per quest’anno all’Associazione Italiana Marching Show Bands presieduta da
Felice Cattaneo – che ha potuto contare sulla collaborazione della Consulta Musicale di Lecco
– il proprio contributo finanziario ed il proprio concreto sostegno organizzativo.
Già lo scorso anno nello Stadio Brianteo di Monza abbiamo potuto seguire con entusiasmo lo
splendido spettacolo, appassionandoci alla musicalità di suoni, gesti e colori, della prima
edizione di questo Campionato; così come l’anno precedente la settima edizione mondiale di
questa disciplina aveva portato in Lombardia oltre 2300 musicisti di quindici diverse nazioni e
di cinque continenti. Non mi aspetto niente di meno dall’edizione di quest’anno: 
gli organizzatori hanno saputo infatti far crescere la manifestazione anche affiancando alle
bande italiane in gara, caratterizzate da un elevato livello musicale ed espressivo, esibizioni di
realtà bandistiche straniere che si sono imposte nel panorama internazionale.



Drum Corps International (DCI)

Daniel E. Acheson
Direttore esecutivo DCI 
Cari amici della musica,
a nome delle organizzazioni membre del Drum International Corps mi congratulo con tutti i
partecipanti e gli organizzatori del Campionato Italiano di Marching Show Bands. La vostra
ricerca verso la perfezione attraverso la marching music ad ogni livello merita molta
attenzione e lode. La musica e lo spettacolo che portate al campionato sarà di diletto per tutto
il pubblico che prenderà parte a questo evento. Il Drum Corps International è orgoglioso di
concorrere al Campionato Italiano di Marching Show Bands attraverso la presenza dei Blue
Devils. Siamo certi che essi saranno una benvenuta sorpresa al campionato del 2005 e siamo
contenti che li avete accettati con  gioia. Ci auguriamo che la loro presenza segni l’inizio di
quello che noi speriamo sia un lungo e  duraturo rapporto fra il Campionato Italiano di
Marching Show Bands e il Drum Corps International.

David Gibbs
Direttore Esecutivo “The Blue Devils” 
I Blue Devils son onorati di partecipare al campionato italiano marching show bands.
Mia moglie Sherrie, Pete Emmons ed io, abbiamo visitato il vostro bellissimo Paese e la città
di Lecco. Siamo rimasti entusiasti della calorosa ospitalità riservataci dal Sindaco di Lecco,
dai dirigenti della IMSB e della Consulta Musicale di Lecco. Ci siamo veramente innamorati
della città e del territorio.
I giovani esecutori dei Blue Devils sono orgogliosi di visitare Lecco e di presentare il loro
programma musicale del 2005 “Dance Derby of the Century”. I Blue Devils vi faranno vivere un
avventura dal primo all’ultimo minuto. La nostalgia dei vecchi tempi si mescola con le
performance dei nostri giorni e i Blue Devils portano il loro  talento  nella rappresentazione di
questa drammatica pagina di  storia americana. 
Ci auguriamo che apprezzerete lo spettacolo che i Blue Devils hanno preparato con grande
impegno  per il 2005. Il mio desiderio è che questo possa segnare l’inizio di una grande
amicizia e collaborazione fra i Blue Devils e voi.
La nostra missione come associazione è quella di arricchire la vita dei giovani  attraverso un
forte impegno musicale. Grazie ad esso divertire la nostra comunità locale e gli spettatori  del
mondo intero. Questo ci aiuterà ad adempiere alla nostra missione di formare ad una
esperienza di vita le giovani generazioni.
Ancora grazie per l’invito a suonare in Italia e a partecipare al Campionato Italiano Marching
Show Bands di Lecco.  


