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Carlo Pirola
Italia
Carlo Pirola è titolare della cattedra di Strumentazione per Banda con indirizzo sperimentale
in Direzione e  Composizione bandistica presso il Conservatorio “G. Verdi” di Milano ed è
referente del Laboratorio di Musica per Orchestra di fiati.
Ha prestato servizio in qualità di Maestro collaboratore presso il Teatro alla Scala. 
È risultato vincitore di numerosi concorsi nazionali ed internazionali di composizione originale
per banda.  La maggior parte dei lavori per organici a fiato e a percussione sono editi dalle
seguenti case editrici: Animando, Belati, Boario, Dicorato, Edipan, Eufonia, Mulph, Primo
Tema, Santabarbara, Vidale, Wicky e dalle edizioni olandesi De Haske e Bronsheim, E. Ruh,
Mitropa  (Svizzera) e Lafitan (Francia). La produzione bandistica di Carlo Pirola figura in tre
dizionari: “La musica italiana per banda e gruppi di fiati” vol.II di Marino Anesa, il “Neue
Lexikon Blasmusikwesens” di W. Suppan – ediz. Schulz-Friburgo (Germania) e “The Heritage
Encyclopedia of Band Music” di W.H. Rehrig – Integrity Press – Ohio (USA).
Ha presenziato nelle giurie di diversi concorsi di classificazione provinciale e regionale, di
carattere nazionale ed internazionale e tiene corsi di aggiornamento per Maestri Direttori  di
Banda.  È stato primo giudice italiano per la WAMSB ai campionati del mondo di Marching
Bands a Monza nel 2003, a Bournemouth (Inghilterra) nel 2004 e a Lecco nel 2005; gli è stato
commissionato l’Inno ufficiale per la prossima rassegna che si svolgerà  in Korea nel 2006. 
In questi anni ha tenuto i corsi di “Gesto & Comunicazione” e la direzione artistica per la
rassegna “Scorribanda” della Regione dell’Umbria.
Dal 1999 fa parte della Direzione Artistica del Concorso Internazionale Bandistico “Flicorno
d’oro” di Riva del Garda insieme al M° Marco Bazzoli e dell’equipe didattica dell’ISEB (Istituto
Superiore Europeo Bandistico) con sede operativa a Trento.

Marco Bazzoli
Italia
Dopo gli studi liceali ha conseguito i diplomi di: Trombone, Musica corale e direzione di coro,
Strumentazione per banda, Composizione, Direzione d’Orchestra. Dal 1989 è membro del
Gruppo Vocale da camera “Il Virtuoso ritrovo” con il quale ha tenuto molti concerti in Italia e
all’estero. Ha diretto vari ensemble tra i i quali la Trentino brass band, gli Ottoni del Concilio,
gli Ottoni italiani “En Chamade”. Ha diretto, dal 1989 al 2001, il  Corpo Musicale di Gardolo
con il quale ha vinto il concorso internazionale  Flicorno d’oro nel 1993 ottenendo un premio
speciale per la direzione. Dirige la Banda Rappresentativa della Federazione Corpi Bandistici
del Trentino,  con la quale ha tenuto molti importanti concerti quali ad esempio quelli al
Midwest Clinic di Chicago e  alla conferenza mondiale W.A.S.B.E.  di Schladming. È direttore
principale della Civica Banda Musicale di Padova  e viene spesso chiamato a dirigere la Civica
Orchestra di fiati di Milano. Recentemente a Venezia , con la banda di Padova, ha vinto il I
premio al Concorso per Bande Musicali “Veneto Suona”. Membro del comitato tecnico della
Federazione dei corpi bandistici del Trentino, viene spesso invitato a far parte di giurie
internazionali  e a dirigere, in qualità di Direttore ospite, importanti bande musicali ed
ensembles tenendo anche degli stages. È Direttore artistico del Concorso Bandistico
Internazionale Flicorno d’oro di Riva del Garda. Tiene dei corsi di Direzione sia per la
Federazione dei cori, sia per la Federazione delle bande del Trentino; Docente di Direzione
presso l’Istituto Superiore Europeo Bandistico (ISEB), è membro, per l’Italia, della
Commissione Europea per il Repertorio. È stato membro della giuria ai campionati italiani
IMSB 2004 e 2005. Sociale Europeo per il Corso Maestri. È Docente di Direzione presso ISEB.
Dal 2004 giudice accreditato WAMSB. In giuria nel Campionato Italiano IMSB 2004 e 2005. 



Giudici di gara accreditati WAMSB

William F. Malambri                                                               
Stati Uniti                                                                                                                       
Bill Malambri nasce a Fairmont nel Nord Carolina. Ha conseguito lauree alla North Carolina
University di Pembroke (B.S.), all’East Carolina University (M.M.) ed alla University of South
Carolina (D.M.A.). Ha compiuto ulteriori studi di direzione orchestrale sotto la guida di
Frederick Fennell. È Professore di Musica e Direttore di Bande alla Winthrop University, ruolo
che copre dal 1978. Oltre a dirigere la Wind Orchestra, il Dr. Malambri insegna direzione
orchestrale applicata sia a livello universitario che di specializzazione, ed amministra l’annuale
Invitation Band Clinic. La clinica inaugurale s’è tenuta nel 1981 ed ha visto la partecipazione di
insigni clinici/direttori d’orchestra tra cui Frederick Fennell, Claude T. Smith, Robert Jager,
Fisher Tull, Martin Mailman, David Shaffer, Jared Spears e James Curnow. Incarichi come
direttore d’orchestra, studioso, giudice e consulente, hanno portato il Dr. Malambri in 17 stati,
nel District of Columbia, ed alle Bahamas, Bermuda, Canada, Repubblica di Corea, Italia,
Russia, Spagna e, più di frequente, in Norvegia dal 1988. Tra queste apparizioni ricordiamo
esibizioni con la United States Army Band, la United States Army Field Band, la United States
Air Force Band, la United States Navy Band, la United States Continental Army Band,
prestazioni come principale direttore ospite per l’International Music Camp nel 1999, quattro
concerti nel settembre 1999 con la Bergen District Army Band (Norvegia), un concerto con la
Russian Admiralty Navy Band alla Shostakovich Great Hall (San Pietroburgo) nel marzo 2004
ed una performance alla convention annuale 2005 dell’American Bandmasters Association. Il
Dr. Malambri è inserito nel programma della South Dakota All-State Band del marzo 2006 come
direttore d’orchestra/studioso. È membro della prestigiosa American Bandmasters Association,
della College Band Directors National Association, della Music Educators National Conference,
della South Carolina Music Educators Association, della South Carolina Band Directors
Association, della Phi Mu Alpha Sinfonia e della Pi Kappa Lambda. È inoltre studioso/direttore
per Conn-Selmer, Incorporated.

Heinz Kroll
Germania
Heinz Kroll è  giudice e conferenziere dell’Associazione dilettanti di musica in Germania e
giudice nella più importante competizione giovanile tedesca “Jugend Musiziert”. È stato
assistente Professore al Conservatorio di Amburgo per  venti anni e supervisore delle tesi dei
diploma degli ottoni. Direttore di bande musical, orchestre sinfoniche tra le quali Orchestra
Accademia Philarmonia.
Conferenziere in importanti workshops. Giudice WAMSB  regolarmente accreditato in
competizioni internazionali.

Henning Jaquet
Danimarca 
Ha iniziato giovanissimo lo studio della tromba. Dopo il diploma ha diretto la banda Roskilde
Garde per 3 anni. Ufficiale della Royal Danish Guard, è stato Drum Major di importanti  bande
militari per 35 anni. È direttore musicale di  diverse  marching bands della Danimarca.
Direttore del settore cultura del Comune di Naestved. Giudice WAMSB regolarmente
accreditato in competizioni internazionali. 




