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Agenzia Stampa  

XVII FESTIVAL INTERNAZIONALE DELLE BANDE MILITARI 
Sei concerti gratuiti sono in programma oggi, alle ore 21, al Parco d'Avia di Modena e 
nelle piazze di Sassuolo, Vignola, Formigine, Spilamberto e Anzola dell'Emilia, in 
provincia di Bologna, per il XVII Festival internazionale delle bande militari. 
Al Parco d'Avia di Modena suona la Fanfara dei Granatieri, già ospite del Festival nel 
1994, oggi costituita in gran parte da giovani volontari in ferma annuale agli ordini di 
Domenico Morlungo. La compagine svolge compiti di rappresentanza e d'onore come 
il cambio della Guardia al Palazzo del Quirinale, visite in Italia dei capi di Stato stra-
nieri e manifestazioni militari e civili. 

A Sassuolo (foto a destra), si possono ascoltare la banda turca Mehter e la 
Fanfara dei Bersaglieri. Mehter, la più antica banda militare del mondo 
(1326), per secoli ha accompagnato in guerra l'esercito ottomano utilizzando 
strumenti della tradizione turca, come tamburi, zurne (una specie di oboe), 
pifferi acuti, corni, timpani, grancasse, cimbali e cevgen (bastoni con estre-
mità a due punte e piccoli campanelli). I componenti della Mehter indossano 
uniformi storiche, tuniche e armature spettacolari. Sciolta nel 1826 dal sulta-
no Mahmud II, la Banda è rinata nel 1963 come istituzione di interesse sto-
rico collegata al Museo di storia militare di Istanbul. Oggi, assieme alla 
Compagnia storica Janissary, si esibisce ogni settimana al Museo o in cerimonie ufficiali e festival musicali 
sotto la direzione di Celaleddin Altuntas. La Fanfara dei Bersaglieri è formata esclusivamente da ottoni, che 
per potenza di suono, brio e maneggevolezza sono adatti ad essere suonati al passo di corsa. Nata nel    1883, 
oggi è formata da volontari agli ordini di Antonio Miele. 

A Vignola, sarà la Banda del Corpo Reale delle trasmissioni, 
diretta da Guy Booth. Costituita nel 1921 è stata diretta dal 
1926 da Randolph Ricketts, più noto come Leo Stanley, autore 
di numerose composizioni per banda, tra cui la marcia del Cor-
po, adottata nel 1952. Dopo la guerra, la direzione è stata affi-
data per la prima volta ad un militare, il Ten. Col. Judd. La 
Banda si è spostata da Catterick Garrison alla Scuola delle tra-
smissioni di Blandford Forum. Il gruppo, che ha suonato anche 
negli Usa, in Canada, a Cipro e nei principali Paesi europei, si 
esibisce in formazione da concerto e da parata. Al suo interno 
sono presenti anche gruppi di Big Band, Soul, fanfara da ceri-

monia e gruppi da camera. 
A Spilamberto, suona la Banda centrale delle Forze armate dell'Ucraina, diretta da Volodymyr Matviichuk. 
La principale compagine militare del Paese, costituita nel 1945, ha ricevuto numerosi riconoscimenti ed è sta-
ta insignita del Premio speciale per la cultura musicale. Con un repertorio che comprende musica ucraina tra-
dizionale, musica classica, canzoni e marce, la Banda ha partecipato a numerosi Festival internazionali. Al 
suo interno sono presenti gruppi dixieland, un gruppo di ottoni e numerosi solisti. 
Infine, mentre a Formigine, nella piazza di fronte al castello, si esibisce la Fanfara Bersaglieri di Bedizzole, 
ad Anzola dell'Emilia (BO), suona la Banda del Festival militare di Veliko 
Tarnovo, diretta da Nikolay Kossev e Tsvetomir Vassilev. Nata nel 2006, la 
Banda è la principale compagine bulgara che ogni anno partecipa al Festi-
val internazionale di bande militari di Veliko Tarnovo. Composta da stru-
mentisti dell'Università militare Vassil Levski e da musicisti della brigata di 
fanteria leggera Stara Zagora, la Banda suona regolarmente in manifesta-
zioni pubbliche e ha inciso numerose composizioni.  
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