
ROBERT EKLUND
Direttore Generale, World Association of Marching Show Bands
Il Campionato del Mondo delle Marching Show Bands è una manifestazione
prestigiosa che ogni anno è organizzata in una nazione diversa. Monza era
una delle più serie candidate per ospitare l'edizione del 2003 ed è stata scelta
all'unanimità da tutti i rappresentanti delle bande del mondo intero.
Tutti i giovani che compongono i gruppi bandistici hanno manifestato il loro
entusiasmo per poter visitare quella bellissima città dalla storia millenaria.
Avranno modo di far crescere la loro cultura e di stringere amicizia con i
giovani che conosceranno nel corso delle loro esibizioni davanti al pubblico
italiano. In qualità di direttore generale della Wamsb, esprimo quindi i miei
migliori auguri per una piena riuscita dell'evento di quest'anno e per il
Campionato del Mondo di Monza 2003.



FELICE CATTANEO
Direttore Esecutivo - Comitato Organizzatore Campionati Mondiali Bande
da Parata e Spettacolo 2003
L’Italia è universalmente riconosciuta come la culla della musica e vanta da
sempre una grande tradizione bandistica; migliaia di bande musicali sono
presenti sul territorio nazionale e mantengono viva questa cultura musicale
ultra-centenaria con concerti e sfilate. Il Campionato Mondiale di Bande da
Parata e Spettacolo ha l’obiettivo di promuovere ulteriormente l’interesse per
la musica bandistica sul territorio nazionale ed internazionale e favorire scambi
culturali e musicali fra giovani di differenti origini, tradizioni e religioni che qui
sono riuniti. A Monza circa 2000 musicisti, provenienti dai cinque continenti,
eseguiranno assieme un Inno alla pace e alla solidarietà a dimostrazione della
capacità del linguaggio musicale di superare ogni diversità in un momento
così delicato per gli equilibri politici fra i popoli.



Autorità

MICHELE FAGLIA
Sindaco della Città di Monza
L’appuntamento 2003 per il Campionato del Mondo di Bande da Parata è
un’importante occasione per l’Italia, la città di Monza ed il territorio di Brianza
di dimostrare la propria disponibilità all’accoglienza, la capacità di dialogo e
confronto con ospiti provenienti dalle più diverse parti del mondo. Un grande
concerto di musica, spettacolo, colori, che unisce generazioni diverse e mette
in contatto tradizioni e culture differenti accomunate da un unico grande
sentimento di amicizia e di speranza per un mondo di pace e di solidarietà. 
I giovani che parteciperanno alla manifestazione avranno l’opportunità di
scambiarsi esperienze e culture conservando un ricordo vivo di affetto e
amicizia tra i popoli dove nessuno più è “straniero”.
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VINCENZO ASCRIZZI
Assessore alla Comunicazione e agli Eventi della Città di Monza
Care ragazze e cari ragazzi che partecipate al “Settimo Campionato Mondiale
di Bande da Parata e Spettacolo”, siete Voi i primi a cui voglio rivolgere il più
caloroso benvenuto nella Città di Monza.
Senza il Vostro fondamentale contributo fatto di passione e amore per la
musica questo prestigioso appuntamento non potrebbe realizzarsi.
Vi auguro una felice permanenza nella nostra città di cultura millenaria e sono
certo che tutti i Monzesi sapranno riservarvi la migliore accoglienza possibile.
Poi saluto e ringrazio le Autorità Istituzionali che hanno aderito a questa
iniziativa contribuendo in modo assolutamente non formale alla sua riuscita.
Saluto ora i Sindaci e gli Assessori dei Comuni che adottando una banda sul
proprio territorio hanno dimostrato in modo concreto che le nostre città, sono
città della pace e dell’accoglienza per i popoli.
Infine ma non per ultimi rivolgo il più sincero ringraziamento al Comitato
Organizzatore e a tutti i soggetti pubblici o privati che hanno permesso col
proprio lavoro quotidiano che la rete di rapporti si concretizzasse nella riuscita
di questo evento di portata mondiale.
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CARLO AZELIO CIAMPI
Presidente della Repubblica Italiana
Questo evento, al quale parteciperanno rappresentanti di tutti i continenti,
rappresenta un’occasione significativa per esortare gli individui e i popoli,
attraverso il linguaggio universale della musica, al dialogo e per riaffermare i
valori della pace e della fratellanza. Con questo auspicio, il Capo dello Stato
rivolge i più calorosi auguri per il successo dell’iniziativa ed invia ai
partecipanti un cordiale saluto, al quale unisco il mio personale.
(Gaetano Gifuni - Il Segretario Generale della Presidenza della Repubblica)



Autorità

GIULIANO URBANI
Ministro per i beni e le attività culturali 
Ringrazio, anzitutto, per l’occasione di rivolgermi agli artefici di una attività
culturale che rientra a pieno titolo tra le competenze attualmente attribuite al
Ministero. Quella delle bande musicali infatti è la manifestazione più genuina e
rilevante di diffusione a livello generalizzato di quella alta espressione culturale
che è la musica che, soprattutto oggi, necessita del massimo sostegno da
parte di tutte le istituzioni interessate alla sua produzione, esecuzione e
promozione. I ragazzi devono, prima di ogni altro, essere chiamati ed
incoraggiati ad intraprendere un’arte di reale valore in termini di crescita della
sensibilità collettiva in tema di cultura in senso lato. Un saluto, quindi, a tutti
gli interpreti ed organizzatori ed un augurio di incremento e valorizzazione per
una “nobile arte” che trova nel Ministero un attento estimatore e che non
mancherà di essere seguita dalle sue apposite strutture.



Autorità

ROBERTO FORMIGONI
Presidente della Regione Lombardia
La promozione della conoscenza della musica fra i cittadini e l’ampliamento
delle possibilità di partecipare attivamente alla vita musicale della nostra
Regione sono alcuni obiettivi importanti, da realizzare anche attraverso il
sostegno dei soggetti che già operano nel settore con serietà e competenza.
Per questo con grande piacere porgo il mio personale benvenuto e quello
della Regione Lombardia a tutti gli organizzatori e ai partecipanti di questo
Campionato Mondiale di Bande da Parata e Spettacolo. Sono certo che
questa competizione in parte sportiva ed in parte musicale rappresenterà un
mezzo comunicativo essenziale per veicolare comportamenti  positivi e
favorire esperienze socializzanti tra i numerosi giovani provenienti dalle diverse
nazioni rappresentate. Sono, inoltre, lieto che per la prima volta una città
lombarda sia stata scelta come sede di un appuntamento internazionale così
spettacolare: il Campionato rappresenterà così anche una suggestiva vetrina
per ammirare le bellezze della nostra regione.  Nel rivolgere il mio personale
incoraggiamento a tutti le bande in gara, rinnovo la mia stima agli organizzatori
e porgo a tutti i partecipanti il mio saluto e il mio augurio più sincero



Autorità

ETTORE A. ALBERTONI
Assessore alle Culture, Identità e Autonomie della Regione Lombardia 
Questa settima edizione del Campionato Mondiale di Bande da Parata e
Spettacolo che Monza ospita, con la partecipazione di più di 2300 ragazzi
provenienti da 19 nazioni, assume particolare rilievo. Per la prima volta, infatti,
questo evento internazionale si svolge nel nostro Paese e, in modo particolare,
nel vivace contesto lombardo di Monza e della Brianza. Inoltre, l’importanza
assunta da questa manifestazione dimostra come essa non sia
esclusivamente un festival di musica e spettacolo, ma come rappresenti anche
un’occasione assai preziosa di incontro e di confronto tra giovani di Paesi
diversi e, dunque, di lingue, culture, storie e tradizioni differenti. In un’epoca in
cui la globalizzazione rischia di condurre ad una pericolosa omologazione
delle identità, questo appuntamento porta con sé un messaggio che non può
né deve essere ignorato: l’importanza strategica di riscoprire e valorizzare,
anche attraverso la musica e lo spettacolo, le tradizioni e le culture in cui si
radicano le diverse Comunità regionali, nazionali, europee e mondiali.
Salvaguardarle significa, soprattutto per le nuove generazioni, vivere con piena
consapevolezza il presente e scongiurare il rischio di smarrimento per il futuro.
Esprimo quindi il mio più vivo apprezzamento agli organizzatori e ai
partecipanti di questa manifestazione che, dopo il Giappone, vede quest’anno
la nostra Regione protagonista.



Autorità

OMBRETTA COLLI
Presidente della Provincia di Milano
La musica bandistica è musica popolare, fatta ed eseguita per la gente. Oggi
viviamo un grande ritorno ad antichi valori e la cultura popolare delle Bande
Musicali è in pieno risveglio: ne è testimonianza questa grande manifestazione
che, per la prima volta, si svolge in Italia e, con nostro orgoglio, nel territorio
del milanese. Evento di portata internazionale, il Campionato Mondiale di
Bande da Parata e Spettacolo è giunto oramai alla settima edizione e vede
coinvolti più di 2.300 ragazzi provenienti da 19 nazioni differenti in un clima di
musica, spettacolo, amicizia e interscambio culturale. Questi complessi
musicali che marciano nelle vie e nelle piazze di tutte le città, sono un
momento di aggregazione e di crescita, un’occasione importante per ribadire
l’identità di un’intera comunità che riscopre le proprie radici storiche, e quelle
degli altri Paesi, attraverso l’ascolto del linguaggio universale della musica.
Spero che i giovani provenienti dalle più svariate nazioni approfittino di
quest’occasione per approfondire lo scambio culturale con la nostra nazione e
che le conoscenze nate durante questo incontro possano trasformarsi in
amicizie e durare a lungo, superando i confini nazionali. Desidero infine, far
pervenire a tutti i partecipanti i miei più calorosi auguri per il successo
dell’evento.
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PAOLA IANNACE
Assessore alla Cultura e Beni Culturali Provincia di Milano
E’ con orgoglio che la Provincia di Milano partecipa all’organizzazione del 7°
Campionato Mondiale delle Bande da Parata e Spettacolo che, quest’anno
per la prima volta, ha luogo a Monza.
Questo importante centro del nostro territorio, già famoso nel mondo per
motivi storici, artistici e sportivi, ha dimostrato di possedere tutti i requisiti
necessari per conferire all’evento bandistico prestigio, visibilità e rilievo
internazionale.
Il Campionato delle Bande da Parata e Spettacolo è una manifestazione di
grande rilievo non solo nell’ambito musicale. Si tratta, infatti, di un’iniziativa
che, oltre a favorire lo scambio di esperienze e di conoscenze tra le diverse
bande del mondo, promuove l'incontro tra persone che provengono dai
cinque continenti in un clima di festa, serenità e confronto artistico.
Questa sinergia è resa possibile anche dal progetto “Adotta una Banda”, di cui
è madrina la Provincia di Milano, nel quale sono coinvolte varie
amministrazioni locali che si sono impegnate ad accogliere un gruppo ospite
per tutta la durata del Campionato.
L’evento musicale, che porterà nel nostro territorio moltissimi visitatori
stranieri, è quindi particolarmente significativo anche sotto l’aspetto turistico e
culturale e contribuirà a confermare e consolidare il prestigio internazionale
della nostra Grande Milano.


