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Coordinatore del Campionato WAMSB 2003

Mr. Robert Elklund
Fondatore e direttore esecutivo della World Association of Marching Show
Bands. E’ internazionalmente riconosciuto come insegnante di musica, giudice
e direttore. La sua banda ha vinto i più importanti premi in Nord America,
Giappone ed Europa. Mr. Eklund ha diretto la banda durante la Cerimonia di
Apertura dei Giochi Olimpici del 1988, ed è stato presidente della associazione
bandistica di Alberta e di quella del Canada, inoltre è stato presidente per ben
due periodi del North American Band Director’s Coordinating Council.



Giuria

Giudice Supervisore e Presidente della Giuria 
del Campionato WAMSB 2003

Mr. Tom Peacock 
E’ attualmente il Presidente del Consiglio Consultivo della WAMSB. 
E’ unanimamente riconosciuto come una delle maggiori autorità al mondo in
materia di percussioni. E’ stato per ben due volte campione californiano di
direzione di percussioni. Studenti di diverse nazioni, quali Stati Uniti, Canada,
Giappone, Israele Australia e Inghilterra hanno frequentato i suoi corsi di
direzione di banda. Attualmente è membro regolare della Associazione
Californiana dei Giudici, e ha lavorato sul set di numerose produzioni
hollywoodiane come consulente e sviluppatore delle parti musicali. 



Giudici

André de Oliveira – Brasile
André de Oliveira si è laureato in musica dopo aver studiato all’Istituto di Belle
Arti della Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ha studiato anche alla
Scuola di musica per Orchestra Sinfonica di Porto Alegre, e all’Istituto dos
Meninos Cantores de Novo Hamburgo e presso la Fundação de Arte de
Montenegro. Si è specializzato in composizione arrangiamento e conduzione e
ha conseguito un post diploma in Storia Contemporanea presso la Faculdade
Porto Alegrense de Ciências e Letras. Mr De Oliveira ha dedicato gli ultimi
venti anni alla formazione e allo sviluppo delle marching band nella regione del
Rio Grande do Sul.

Andrew Dougharty – Indonesia
Andrew Dougharty ha il diploma in Fine Arts e Master of Arts in insegnamento
della musica. E’ stato direttore di banda alla Woodward Accademy di Atlanta,
e ha viaggiato per tutti gli USA lavorando come esperto dello sviluppo e della
motivazione della leadership dello studente. Sin dal suo trasferimento in
Indonesia nel 1989, Andy è stato attivo nel panorama delle marching band,
diventando il trainer vincitore del prestigioso Sudler Shield Award, assegnato
alle migliori marching band. E’ co-principale trombone nell'orchestra di Twilite,
un artista della registrazione in studio ed è consulente per le varie marching
band in tutto il Sud Est Asiatico. Mr. Dougharty è membro del consiglio della
WAMSB per la regione della South Pacific Asia



Giudici

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. 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. Ha presenziato nelle
giurie di diversi concorsi si classificazione provinciale e regionale, di carattere
nazionale ed internazionale e tiene corsi di aggiornamento per Maestri Direttori
di Banda. E’ presidente della Commissione Artistica della rassegna
“Scorribanda” della Regione dell’Umbria. Dal 1999 fa parte della Direzione
Artistica del Concorso Internazionale Bandistico “Flicorno d’oro” di Riva del
Garda e dell’equipe didattica

Danny E. Wagner – U.S.A.
Danny E. Wagner è ben noto nel campo dell’insegnamento musicale ed è
molto richiesto in qualità di arbitro e conduttore sia nazionalmente che
internazionalmente. E’ stato il direttore della prima marching band collegiale
che ha preso parte  al prestigioso Military Tatoo di Edimburgo in Scozia. Mr
Wagner al momento è Coordinatore di Arti & Media alla Baldwin Park Unified
School District in California e presta servizio nel consiglio direttivo della
Associazione Californiana di Insegnanti di Musica e dell’Associazione Sud-
californiana delle orchestre e bande scolastiche.
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Gary Brattin – Tailandia
Gary Brattin vive a Bangkok, Tailandia dove attualmente è insegnante di
musica strumentale, e informatica alla International School di Bangkok. Inoltre
è direttore di banda alla Mahidol University School of Music, dove conduce la
banda sinfonica e di fiati. Mr. Brattin ottiene il diploma in Tuba e basso
trombone nel 1987 e fa un successivo master in conduzione di fiati e tuba nel
2002, ambedue sostenuti alla University of Northern Colorado.  E’ stato
direttore di bande pluri decorate come la Taipei Municipal Chien Kuo, Chung
Shan Girls, and Ching Mei Girls High Schools e a partire da settembre 2003,
Mr. Brattin sarà il nuovo direttore della banda della Northglenn High School, in
Northglenn, Colorado, negli Stati Uniti. E’ membro del WAMSB Advisory
Council.

Genkichi Harada – Giappone
Genkichi Harada è stato il direttore esecutivo dell'associazione dei direttori di
Marching Band del Giappone sin dalla sua fondazione nel 1969. Mr. Harada è
membro della Orchestra Sinfonica NHK. Laureato alla Tokyo’s National
University of the Arts, la sua esperienza in orchestra, fiati e marching band ha
dato origine a una serie di pubblicazioni sulla formazione/educazione delle
marching band, lodata dalla All Japan Wind Music Foundation e Asahi
Shimbun.
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Heinz Kroll - Germania
Heinz Kroll è un conferenziere all'associazione dilettanti di musica in Germania
e giudice alla più importante competizione giovanili tedesca “Jugend
Musiziert”. E’ stato Assistente Professore al Conservatorio di Amburgo per
veni anni includendo anche la supervisione delle tesi di diploma negli ottoni.
Attualmente è direttore della Orchestra Academia Philharmonia.

Henk Smit – Olanda
Henk Smit è Direttore di UNISONO Olanda e direttore di Concordia
Middlestum, inoltre un giudice supervisore dei concorsi di marching show
bands nelle competizioni internazionali che si svolgono in Olanda. E’ membro
del consiglio della WAMSB ed è attivamente coinvolto come giudice delle
bande nelle varie competizioni sul territorio europeo. 
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Nipatdh Kanchanahuta – Tailandia
Nipatdh Kanchanahuta laureato con lode al dipartimento di musica della
Facoltà di arti applicate presso la Chulalongkom University, ha completato i
suoi studi con un master sullo sviluppo delle marching band alla University of
Texas. E’ stato suonatore di corno nella orchestra sinfonica di Bangkok per un
periodo di 7 anni suonando sotto la conduzione di famosi direttori d’orchestra.
Durante questo periodo ha preso un master con il professor Hans Pizka della
Germania e ha ricevuto una borsa di studio per frequentare un corso di
Marching Band con Mr. Makoto Fukuda in Giappone. Ha progettato le
esibizioni per alcune delle migliori bande tailandesi durante li ultimi dieci anni
tra cui le esibizioni in occasione di tre World Music Contests e tre World
Marching Show Band Championships. 

Pete Townsend – Inghilterra
Peter Townsend è un arbitro internazionalmente riconosciuto nel settore delle
marching show band. Ha giudicato in manifestazioni nell'Asia sudorientale,
Australia, Canada, Regno Unito e negli Stati Uniti. Le sue aree di competenza
sono la parata, la coreografia, effetti ausiliari e generali. Per questa sua
peculiare polivalenza è coinvolto in attività sia nel campo delle marching show
bands che nelle bande classiche. 
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Stanley F. Michalski  - U.S.A.
Stanley F. Michalski, è Professore Emerito alla Università della Pennsylvania.
Dal 1992 al 1997 è stato direttore della American Bandmasters Association.
Attualmente è supervisore di musica strumentale presso la Catholic School
District of Mecklen Valley City in North Carolina. Presta sevizio come membro
ufficiale della giuria a numerosi Festival Internazionali nel Nord America,
Europa e Australia. 

Tony Mackenzie – Inghilterra
Tony Mackenzie proviene da Bristol Inghilterra. Ha un ampio e vario
background nel giudizio di musica e performance. Uno dei membri fondatori
della British Youth Band Association è stato insegnante di rappresentazione e
percussione. Ha assistito alla fondazione della Drum Corps United Kingdom
Judges Association e ha prestato servizio in qualità di insegnante di direzione
di banda per alcuni anni. Mr Mackenzie ha addestrato il personale della banda
“Bridgemen” del New Jersey, USA. E’ giudice alla Associazione Giovanile delle
Bande da spettacolo Tradizionali sin dall’edizione del 1983 del British
Marching Band Championships a Wembley. Ha lavorato con tutte le varietà
marching band di tutta Europa ed attualmente insegna nel Championship
Colour Guard. 


