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Felice Cattaneo
Direttore Esecutivo, Campionato Italiano Marching Show Bands 2004
Ho il piacere e l’onore di dare il via al Campionato Italiano per Marching Show Bands. 
Il primo vero importante appuntamento per le marching bands italiane che possono così
esprimere in maniera qualificante il frutto di un lavoro impegnativo nell’organizzazione ed
estenuante nella realizzazione. Una qualità che una volta acquisita resterà, diventerà un
patrimonio e uno stile, da portare nelle vie, nelle piazze, negli stadi, negli eventi nazionali e
internazionali. Ovunque ci sarà una marching band.
La Italia Marching Show Bands, la nostra  Associazione, è nata proprio con l’intento di
promuovere ed incoraggiare lo sviluppo di questo tipo di banda musicale  nel nostro Paese,
supportare e favorire la formazione di nuovi gruppi  specie fra i giovani, per realizzare quanto
più possibile questo mix di qualità musicale, disciplina, talento  personale e lavoro di squadra,
movimento, fantasia, coreografia.
Partecipare a questo evento significa onorare il lavoro italiano. Grazie a tutte le “marching”
che prendono parte a questa competizione. 
E con riconoscenza estendo i ringraziamenti all’Amministrazione Comunale della Città di
Monza che con la Regione Lombardia, la Provincia di Milano e gli enti privati hanno creduto e
sostenuto questo nuovo progetto musicale. 
Dallo Stadio Brianteo di Monza i suoni, i colori, le coreografie possano essere simbolo di
aggregazione e di comunità o semplici e gioiosi segni di festa. 
Marching goes on!

Robert Eklund
Direttore Generale, World Association of Marching Show Bands
A nome dell'Associazione mondiale delle Marching Show Bands vorrei porgere i nostri auguri
ai partecipanti, agli organizzatori e ai sostenitori del primo Campionato italiano.
Il Campionato italiano si svolge quest’anno  allo stadio Brianteo di Monza e rappresenta per
l'Italia l'inizio di una nuova tradizione di marching show bands. Il campionato darà la
possibilità alle vostre bande d'interagire le une con le altre all'insegna della sana
competizione, dell'amicizia e di gioire insieme  per le diverse musiche eseguite.  Col tempo le
vostre esecuzioni  miglioreranno sia dal punto di vista musicale che nelle esecuzioni
coreografiche.
Desidero congratularmi con la IMSB Associazione Italiana  Marching Show Bands per essersi
costituita e affiliata  alla WAMSB entrando così a far parte del grande movimento mondiale
delle MSB. Auguriamo all’Associazione italiana   affermazione e crescita. Non vediamo l'ora
che le vostre bande partecipino  sempre più numerose al Campionato mondiale annuale!
L'Associazione mondiale di Marching Show Bands ( WAMSB ) è  formata da Associazioni e
bande di tutti i continenti ;  promuove la comunicazione globale e l'interazione tra le diverse
marching show bands. Incoraggia la partecipazione attiva per sviluppare,  consolidare
l'associazionismo in campo internazionale e per stimolare la preparazione mondiale degli
eventi.  



Autorità

Michele Faglia
Sindaco della Città di Monza
Con il Campionato mondiale delle bande da parata e spettacolo dell’anno scorso, Monza e la
Brianza hanno conosciuto ed apprezzato una forma di intrattenimento dalle radici antiche,
che unisce musica e spettacolo.
Siamo orgogliosi, ma non stupiti, per la generosa ospitalità della nostra terra, che ha accolto
2.300 giovani musicisti e li ha seguiti con entusiasmo durante tutte le loro esibizioni.
Dopo questa esperienza indimenticabile, il Comune di Monza è fiera di dare i natali al
Campionato italiano delle banda da parata e spettacolo, al quale auguro la fortuna e il
successo dell’edizione internazionale.
La banda è un’espressione genuina e spontanea della tradizione popolare. Quei migliaia di
giovani, sfilando allo Stadio Brianteo, ci hanno rassicurato che questa tradizione non andrà
perduta, ma che anzi può diventare l’occasione di nuove conoscenze e di scambi tra culture e
popoli diversi.
Auguro a tutti buon divertimento!

Vincenzo Ascrizzi
Assessore alla Comunicazione e agli Eventi della Città di Monza
“La prima volta, è la banda a trovarti. La seconda, sei tu a cercarla”. Mi disse queste parole
Robert Eklund, direttore delle Marching Show Bands, all’inizio del Campionato mondiale delle
bande da parata dell’anno scorso. Una manifestazione che ha mobilitato l’intera Brianza in
una generosa gara di ospitalità. Tutti hanno tributato un credito di fiducia a questa iniziativa,
e in particolare noi monzesi, che abbiamo accolto le gare finali.
Vedendo lo stadio gremito di gente entusiasta per uno spettacolo intriso del patrimonio di
tradizioni di ciascun Paese rappresentato, per la prima volta abbiamo compreso la
straordinaria dimensione di questa manifestazione.
L’esperienza culturale e umana vissuta ci ha riempito di entusiasmo e non vediamo l’ora di
sperimentarla ancora. Insomma, questa volta siamo noi a cercare le bande.
Quest’anno, come è giusto, toccherà ad una altra Nazione l’onore di ospitare il Campionato
mondiale delle bande da parata e spettacolo. Monza si è candidata, invece, per dare vita ad un
campionato nazionale, alla sua prima edizione. Vogliamo essere sostenitori di una forma di
spettacolo legata alla tradizione popolare, interpretata soprattutto dai giovani e di grande
richiamo per le famiglie: tre obiettivi che sono prioritari nell’agenda di un amministratore.
Ringrazio l’appassionato impegno degli organizzatori, che animano questa manifestazione con
autentica e contagiosa convinzione, e invito tutti a non perdersi lo spettacolo.
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Ettore A. Albertoni
Assessore alle Culture, Identità e Autonomie della Regione Lombardia 
Questa prima edizione del Campionato nazionale per “marching show bands”, che si svolge il
10-11 luglio 2004, non poteva trovare sede più prestigiosa di Monza e occasione più consona,
se consideriamo che Monza stessa insieme alla Brianza ha ospitato nel luglio 2003 il VII
Campionato mondiale di questa specialità musicale con il concorso di oltre 2300 musicisti di
quindici diverse nazioni in rappresentanza dei cinque continenti.
Portando in quella occasione il saluto della Regione Lombardia ho sottolineato con
partecipazione come questo evento rappresentasse una importante occasione per dare vita ad
una spettacolare quanto unica manifestazione di musica e di gioia, contribuendo altresì alla
conoscenza reciproca e allo scambio culturale per giovani provenienti da molte e diverse
nazioni. Altrettanto importante e significativo è l’incontro di quest’anno, che coinvolge un
numero considerevole di giovani musicisti. Il nostro Paese vanta da sempre una grande
tradizione musicale anche nel campo bandistico, che si sta ora rinnovando con l’abbinamento
di musica e spettacolo, proprio delle marching show bands, in cui la coreografia assume un
ruolo preminente. L’Assessorato da me diretto è stato quindi lieto di concedere il proprio
Patrocinio, che è riconoscimento di qualità culturale e regionale, a questa manifestazione che
vede ospiti dello Stadio Brianteo oltre ai nostri complessi musicali anche tre bande straniere,
mentre la parata di apertura del Campionato ha luogo attraverso il prestigioso centro storico
della città di Monza.
Ai partecipanti e agli organizzatori va il mio più fervido saluto augurale, con l’auspicio che la
manifestazione possa divenire un appuntamento annuale e itinerante anche in altre città
della nostra Regione.

Paola Iannace
Assessore alla Cultura e Beni Culturali Provincia di Milano
La provincia di Milano è lieta di contribuire, ancora una volta, alla realizzazione degli eventi
promossi dall’Italia Marching Show Bands.
Dopo il successo ottenuto lo scorso anno dal 7° Campionato Mondiale di bande da Parata
e Spettacolo, l’Associazione IMSB organizza, infatti, per la prima volta in Italia, 
il 1° Campionato Nazionale di questo settore.
L’importante evento ha luogo a Monza, centro nevralgico del nostro territorio, già famoso per
motivi storici, artistici e sportivi e che ha già dimostrato di possedere tutti i requisiti necessari
per conferire all’evento bandistico prestigio e visibilità anche internazionali.
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 bande diverse, promuove l’incontro tra persone che
provengono da vari ambiti in un clima di festa, serenità e confronto artistico.
A questo proposito, nell’ambito della manifestazione, è prevista anche l’esibizione di tre bande
straniere ospiti di grande qualità, che renderanno la rassegna ancora più ricca ed intressante.
L’evento musicale, che porta nel nostro territorio moltissimi visitatori è, quindi,
particolarmente significativo anche sotto l’aspetto turistico e culturale e contribuisce
concretamente a confermare e consolidare il prestigio, le potenzialità e le capacità della
nostra Grande Milano.


