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Gioachino ROSSINI: MOSÈ IN EGITTO
Marcia

Atto II - Aria di Elcia - “Porgi la destra amata”
Atto III - Preghiera - “Dal tuo stellato soglio”

elab. Roberto Granata
Elizabeth Norbert Schultz, soprano

Vincenzo BELLINI: I PURITANI
Atto II - “Qui la voce sua soave”

elab. Roberto Granata
Elizabeth Norbert Schultz, soprano

George GERSHWIN: RHAPSODY IN BLUE
Per Tromba e Banda

elab. Allevi / Dokshitser / Pierobon
Marco Pierobon, tromba solista

KABALLÀ, VENUTI, MARRALE, GOLZI: ECHI ROMANI
Echi d’infinito - Vacanze romane

arr. Roberto Granata
Antonella Ruggiero, voce

Ennio MORRICONE: QUIET AMONG THORNS
Omaggio a Morricone

elab. Maurizio Billi & Roberto Granata
Antonella Ruggiero, voce

Massimo BIZZARRI, Giuseppe MARCUCCI
PREGHIERA DEL POLIZIOTTO

Giulio A. MARCHESINI: GIOCONDITÀ
Marcia d’ordinanza della Polizia di Stato

Michele NOVARO, Goffredo MAMELI: 
INNO NAZIONALE

___________________________________________________

Elizabeth Norbert Schultz, soprano
Antonella Ruggiero, voce
Marco Pierobon, tromba

Coro Filarmonico di Pesaro
Con la collaborazione dei cori 
“Bonagiunta” e “Piero Giorgi”

Roberto Renili, maestro del Coro

Maurizio Billi, direttore
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KABALLÁ, VENUTI, MARRALE, GOLZI - ECHI ROMANI
arr. Roberto Granata
Nel corso della storia della musica le contaminazioni fra diversi stili di arte hanno dato vita ad
atmosfere e mezzi espressivi sempre nuovi. Vacanze Romane, nata dalla simbiosi fra la canzone
d’autore e il mondo lirico dell’operetta, durante il Festival di Sanremo del 1983, pur non vincendo
la competizione, si elevò dal resto dei brani grazie alla sua forte personalità, diventando in breve
tempo una delle canzoni simbolo dei Matia Bazar. Antonella Ruggiero voce pregiata ed
inconfondibile dello storico gruppo anche dopo la decisione di intraprendere la carriera solistica ha
mantenuto sempre intatta quella ricerca di originalità che la rende unica nel suo genere come
testimonia il brano Echi d’infinito, canzone che attraverso una fresca ed immediata melodia mette
in risalto le sue doti vocali. Nell’arrangiamento originale per banda le due melodie quindi si
fondono in un unico medley dando vita a Echi Romani, scritto per rendere omaggio ad un tipo di
musica che con la sua forte personalità è divenuta nel panorama artistico italiano immortale.

Ennio MORRICONE - QUIET AMONG THORNS: “Omaggio a Morricone”
elab. Maurizio Billi e Roberto Granata
Da sempre il nome di Morricone è legato alla straordinaria produzione di musica da film che
lo ha reso celebre in tutto il mondo. Sebbene indissolubilmente associati ai contesti emotivi delle
colonne sonore per cui erano stati creati, i temi presentati in questo medley (C’era una volta il
West, Saharan Dream, The Mission) mantengono inalterati il clima e lo stile che caratterizzano
la loro essenza espressiva. Nella elaborazione per fiati, percussioni e arpa, la mirabile
interpretazione di Antonella Ruggiero, che ha saputo piegarsi alle esigenze di una musica
strumentale che inizialmente non prevedeva l’impiego della sua splendida vocalità, conferisce
alla musica di Morricone un’impronta di classe e qualità elevate.

Massimo BIZZARRI e Giuseppe MARCUCCI - LA PREGHIERA DEL POLIZIOTTO
Il silenzio della notte, la solitudine delle stelle, il clamore delle strade di una città che corre sempre
più in fretta, la consapevolezza dell’enorme responsabilità di essere un poliziotto pronto ad
accorrere quando il dovere chiama anche a rischio della propria vita. Sono l’uomo e la donna in
divisa che rivolgono a Dio un pensiero attraverso le parole di questa preghiera e lo spediscono
oltre le stelle racchiuso in una semplice, ma intensissima melodia, alla quale gli autori hanno
affidato il compito di rappresentare l’invocazione di speranza di tutti i poliziotti.

Giulio Andrea MARCHESINI - GIOCONDITÀ: Marcia d’Ordinanza della Polizia di Stato
Scritta nel 1928 da Giulio Andrea Marchesini, primo Direttore della Banda Musicale della Polizia
di Stato, Giocondità rappresenta da allora l’emblema musicale dell’Istituzione. Costruita nella
forma tradizionale della marcia militare, Giocondità, oltre ad essere eseguita nei numerosi concerti
della Banda Musicale, accompagna da sempre le cerimonie ufficiali della Polizia di Stato.

Michele NOVARO, Goffredo MAMELI - INNO NAZIONALE
La data ufficiale del debutto dell’Inno è il 10 dicembre 1847, quando il Canto degli Italiani,
congiuntamente firmato da Mameli e dal dimenticato Novaro (autore della musica), venne
presentato in occasione della ricorrenza del centenario della cacciata degli austriaci.  Scritto
dunque in un clima di incandescente instabilità politica, che tuttavia faceva presagire alla tanto
agognata Unità, il testo di Mameli accese subito la fantasia di Novaro, che lo musicò dando
forma ad una melodia che da sola determinò l’imperitura gloria dell’artista e che, da quel
lontano 1847, continua a rappresentare con orgoglio la voce degli italiani nel ventunesimo secolo.

Gioachino ROSSINI - MOSÈ IN EGITTO: Marcia - Atto II: Aria di Elcia -
“Porgi la destra amata” - Atto III: Preghiera - “Dal tuo stellato soglio”

elab. Roberto Granata
Quarta delle nove opere serie di Rossini, Mosè in Egitto fu rappresentata a Napoli nel 1818.
Considerata una delle opere più innovative dell’autore, godette nel tempo di una vasta
popolarità. 
La Marcia, l’Aria di Elcia e la Preghiera rappresentano tre momenti fondamentali dell’opera
in cui emerge l’elevata raffinatezza della scrittura musicale di cui Rossini stesso ebbe a dire:
«…una musica simile non la farò più perché non avrò tanta pazienza e facilità come ebbi
questa volta». 
Non è errato affermare che la Preghiera, con la sua natura ieratico-invocatoria simbolo
dell’atto di implorazione dell’uomo all’Ente supremo, rappresentò in qualche modo il
messaggio più alto affidato da Rossini ai posteri.

Vincenzo BELLINI - I PURITANI: Atto II - “Qui la voce sua soave”
elab. Roberto Granata
L’ultima opera del compositore catanese, I Puritani andata in scena nel 1835 a Parigi nel
Teatro degli Italiani, chiude la breve ma intensa carriera di Vincenzo Bellini che vide il
susseguirsi di successi ed affermazioni sempre crescenti. Il pubblico entusiasta durante le
rappresentazioni incitava la ripetizioni di arie ma anche grandi musicisti come Wagner
scrivevano di lui che il segreto della sua musica era nascosto nel profondo sentimento
interiore strettamente legato al significato del testo. 
Qui la voce sua soave sgorga in un momento dell’opera in cui il conflitto dei sentimenti
sembra raggiungere il culmine, appagando con la purezza ed il respiro lirico della linea
melodica sia il ritmo dell’azione scenica sia il bel canto che con la sua apparente semplicità
risulta fluente, simile ad un discorso senza ripetizioni o ritorni. 
È quindi che con tale forza ed efficacia la sapiente scrittura di Bellini rende la protagonista
Elvira non solo il mezzo espressivo del sentimento di un personaggio in una determinata
situazione, ma il sentimento assoluto vissuto da tutta l’umanità che si riconosce nella
protagonista.

George GERSHWIN - RHAPSODY IN BLUE
elab. Allevi/Dokshitser/Pierobon
La chiave del successo di Gershwin è nella personalità spregiudicata e ricca di talento,
capace di fondere stili lontanissimi fra loro. 
Una patina di cultura europea pervasa dal senso melodico dei “lieder” di Schubert, dal
sentimentalismo di Ciaikovski, miscelata a tutto ciò che l’esclusiva Broadway degli anni 20
poteva offrire: canzonzette, jazz, blues, musicals. Così si spiega l’entusiastica accoglienza
riservata alla “Rapsodia” presentata per la prima volta nel 1924 a New York. Il critico
Henry Hornswood scrisse: «la Rapsodia è più importante della “Sagra della Primavera” di
Strawinskij». 
Un’affermazione che riflette chiaramente la voglia di novità culturale di un paese
orgoglioso, giovane ed esuberante come gli Stati Uniti degli anni ’20. È da questi
presupposti, e su incitamento del musicista e direttore d’orchestra Paul Whiteman, che
Gershwin intraprende la via della composizione sinfonica, come tentativo, peraltro
riuscitissimo, di coniugare la matrice popular con il profilo compositivo di tradizione
europea.



Nel successivo 1943 il Corpo, ad ordi-
namento civile, venne ricompreso nelle
Forze Armate dello Stato, pur rima-
nendo alle dipendenze del Ministero
dell’Interno.
Il decreto del 2 novembre 1944, istituì il
nuovo Corpo delle Guardie di Pubblica
Sicurezza, nel quale confluì il persona-
le del Corpo degli Agenti di P.S., la
P.A.I., soppressa nel ’45, ed altri pree-
sistenti organismi di sicurezza, tra i
quali la Milizia della Strada.
Anche la Polizia Repubblicana, che
operò nel breve periodo della
Repubblica Sociale Italiana, transitò
nel neonato Corpo.
Con la nascita della Repubblica, la
Polizia si trovò a fronteggiare emer-
genze proprie di un momento storico
particolarmente delicato sotto il profilo
dell’ordine e della sicurezza pubblica.
Nel corso degli anni successivi, le
risposte dell’istituzione alle esigenze di
un Paese in rapido e continuo cambia-
mento furono pronte e appropriate: la
“Celere” fornì uno strumento efficace
per garantire il pacifico svolgimento
delle manifestazioni di piaz-
za; la riorganizzazione dei
servizi di Polizia stradale,

favorì una presenza più capillare sulla rete viaria in vertiginoso svi-
luppo; l’attività del Corpo di Polizia Femminile, garantì uno stru-
mento specifico per la tutela delle donne e dei minori; il Nucleo ope-
rativo centrale di sicurezza (Nocs), costituì la punta di diamante nella
lotta contro il terrorismo.
La legge 1º aprile 1981, n. 121, ha soppresso il Corpo delle
Guardie di P.S., il ruolo dei Funzionari di P.S. e la
Polizia Femminile istituendo l’attuale Polizia di
Stato.
Tra le novità più significative l’accesso delle donne a
tutti i ruoli con parità di diritti e progressioni in car-
riera e la rappresentanza del personale da parte dei
sindacati.
Un cammino lungo e segnato da tappe storiche e socia-
li importanti, nel corso del quale la Polizia di Stato, con
compiti e ordinamenti diversi, ha rappresentato un rinno-
vato, solido presidio di legalità: un’Istituzione sempre più
moderna ed efficiente, vicina al cittadino e ai suoi bisogni. 

L a Polizia di Stato è l’erede del Corpo delle Guardie di Pubblica
Sicurezza, voluto dal Re Carlo Alberto nel Regno di Sardegna
con legge 11 luglio 1852 n. 1404.
Le finalità istituzionali del Corpo, il cui ordinamento continuò
a vigere nel Regno d’Italia, vennero indicate nel regolamento

del 1854: “mantenere l’ordine, la tranquillità e la sicurezza pubblica; vegliare
sugli oziosi, vagabondi e mendicanti, donne di malaffare, giocatori e recidivi;
ricercare i malfattori; intervenire negli incendi e simili avvenimenti”.
Da principio, l’esiguo organico del Corpo consentì di concentrare il personale
in prevalenza nei maggiori centri urbani, alle dirette dipendenze delle autorità
di pubblica sicurezza.
Nel 1859, dopo l’annessione della Lombardia, l’Istituzione estese la propria
attività a Milano ed ad altre province lombarde; subito dopo, prestò la sua
opera nel territorio dell’ex Ducato di Parma e progressivamente in tutte le pro-
vince del Regno.
In Sicilia, allo scopo di tutelare la sicurezza generale ed i beni rurali, Garibaldi
istituì i Militi a Cavallo, in seguito assorbiti dal neo costituito Corpo delle
Guardie di Pubblica Sicurezza a cavallo per le province siciliane. 
Nel dicembre del 1890, con la soppressione del Corpo delle Guardie di Pubblica

Sicurezza vennero unificate le polizie ad ordinamento civile: nacque il Corpo
delle Guardie di Città, nel quale confluirono anche alcune Milizie

Municipali.
Le tensioni sociali che caratterizzano il periodo immediatamente
successivo alla Prima Guerra Mondiale imposero la previsione di

una forza di polizia facente parte delle Forze Armate dello Stato, con
specifici compiti di tutela dell’ordine pubblico: nel 1919 le

Guardie di Città vennero pertanto soppresse e nac-
que la Regia Guardia per la Pubblica Sicurezza.
Alla stessa fu affiancato il Corpo degli Agenti

d’Investigazione, ad ordinamento civile e con com-
piti investigativi e tecnici.

Nel dicembre del 1922, con l’intento di riunire le
forze, il governo fascista sciolse d’autorità i due orga-

nismi. Una parte del personale transitò nel ruolo spe-
cializzato dei Regi Carabinieri al quale, nel 1925, venne
affiancato il Corpo degli Agenti di Pubblica Sicurezza
di nuova istituzione.
Nel 1936,  inoltre, la sicurezza dei territori africani  fu

affidata alla Polizia coloniale, posta alle dipen-
denze del Ministero dell’Africa Italiana e cono-
sciuta con l’acronimo P.A.I.

154 anni di storia 
della Polizia di Stato



I concerti della Banda Musicale della Polizia di Stato riassumono varie esperienze
che illustrano il percorso della musica per fiati attraverso la storia della musica e del
costume. È chiaro che ogni Banda, quantomeno nelle grosse istituzioni dei paesi
civili, ha sempre coltivato un intento divulgativo, con finalità di natura sociale: unire
al diletto una componente educativa, sensibilizzare un vasto pubblico alla musica

e rafforzare con essa i principi di armonia, di concordia e di ordine. Tutti orientamenti segui-
ti anche dalla Banda Musicale della Polizia di Stato, che mantiene in repertorio sia le elabo-
razioni, sia le composizioni originali per Banda.Un modo per ravvivare la tradizione e
insieme prendere contatto con le novità. Costituita nel 1928 sotto la guida del maestro Giulio
Andrea Marchesini, la Banda Musicale della Polizia di Stato ha svolto una continua e inten-
sa attività concertistica in Italia e all’estero nei più prestigiosi teatri, rappresentando con tutto
rilievo la Polizia di Stato. Composta da 105 elementi, conta in organico, oltre ai fiati e per-
cussioni, il pianoforte e la chitarra. L’alto profilo artistico delle sue interpretazioni e la qualità
dei programmi proposti, la qualificano tra le migliori orchestre di fiati internazionali.
Ne sono una eloquente testimonianza le collaborazioni con prestigiose Istituzioni musicali
quali l’Accademia Nazionale di S. Cecilia, il Teatro dell’Opera di Roma, il comunale di
Firenze ed eccellenti artisti di fama mon-
diale come Mariella Devia, Leon Bates,
Vincenzo La Scola. Di grande rilievo i
concerti col coro, una stimolante iniziati-
va che riporta in vita l’eredità fiammin-
ga, specie il ricordo delle esaltanti sinfo-
nie e concerti della scuola veneziana cin-
quecentesca. Sotto la direzione del mae-
stro Maurizio Billi, il complesso ha sem-
pre fornito significativi segnali di moder-
nità nel tempo con una scelta di brani
continuamente aggiornata e la presenza
di pagine musicali che vanno oltre il tra-
dizionale repertorio, configurandolo tra i
più completi e rappresentativi.
L’indiscussa qualità delle sue interpre-
tazioni, anche nelle esecuzioni più
impegnative, è testimoniata da registra-
zioni discografiche che hanno ottenuto
unanimi consensi. Nell’ambito della
produzione discografica, significativo il
CD con brani originali per fiati selezio-
nati al Concorso Internazionale di
Composizione di Corciano.

La Banda Musicale 
della Polizia di Stato

“Tradizione e Modernità”
OTTAVINO
Francesco De Felice

FLAUTI
Vincenzo Bisanti *
Francesca De Simone 
Antonia Secundo 
Silvia Licciardi 
Francesca Ricci 
Francesco De Felice (ottavino)

OBOI
Giacomo Crestacci *
Teodolinda Carretta 

CORNO INGLESE
Fabiola Vannelli

CLARINETTI PICCOLI
Giuseppe Del Vacchio * 
Michele Moretti 

CLARINETTI SOPRANI
PRIMI 
Rocco Mascaro *
Raffaele Covello 
Antonio Amanti 
Emilio Fasolino 
Enrico Blatti 
Luciano Savoia 
Lino Montuori 
Fabio De Filippis 
Oscar Zuddas 
Osvaldo Pozzi 
Massimo Rossi 

CLARINETTI SOPRANI
SECONDI
Domenico Lanzara *
Roberta Campanelli 
Alfonso Gliulianelli 
Enza Cairone 
Annarita Rambelli 
Emanuela Sinigaglia 
Giuseppe Di Gesaro 
Alberto Miele 
Pietrantonio Pizzuto 

CLARINETTO CONTRALTO
Giovanni Sarnataro *
Nicola Ruscitti

CLARINETTI BASSI
Pietro D’Alaimo 
Andrea Zalfa * 

CLARINETTO C.BASSO
Vincenzo De Luca 

SAX SOPRANO
Vito Michele Romaniello *

SAX CONTRALTI
Gabriele Francioli *
Amodio Sapio 
Antonio Damiano 
Giuseppe Cerfeda
Ruggero Gervasi 

SAX TENORI
Sandro Fanis *
Paride Di Cesare

SAX BARITONO
Francesco Di Giorgio 
Filippo La Mancusa 

SAX BASSO
Sabato Raimo 

FAGOTTI
Fabio Angeletti *
Simone Durante 

CORNI
Giuseppe Calabrese *
Pellegrino Bossone 
Marco Evangelista 
Mauro Di Francesco
Giuseppe Nola 

TROMBE IN SI b
Vincenzo Mascolo *
Angelo Biagio Tauro 
Sandro Chicarella 
Michele Scolaro

TROMBE IN FA
Donato Cristini *

TROMBONI
Marco Vinicio Ferrari *
Piercarlo Turicchi 
Eros Vasconi 
Roberto Landi (trombone basso)

FLICORNI SOPRANINI  
e CORNETTE
Giovanni Barone *
Raffaele Ligori 

FLICORNI SOPRANI 
e CORNETTE
Donato Di Donatantonio *
Riccardo Principe 
Walter Chicarella 
Ivan D’Orazio 

FLICORNI CONTRALTI  
e CORNETTE
Fabio D’Amico *
Pietro Amici 

FLICORNI TENORI
Secondino De Palma *
Nicola Chesti 

FLICORNI BASSI
Matteo Caramaschi *
Moreno Porazzini 
Vilfredo Di Marcotullio 
Guglielmo De Luca 

FLICORNI BASSI GRAVI
Paolo Mazzilli 

FLICORNI 
CONTRABBASSI
Roberto De Sanctis *
Davide Colombini 
Ennio Massimo Tagliaferri 

PIANOFORTE
Monica Scafidi *

CHITARRA
Alessandro Marcellini 

PERCUSSIONI
Pietro Fortezza (timpani) *
Antonio Liano * 
Oronzo Perrone 
Trinchese Salvatore
Stefano Zigrossi
Raffaele Benevento 
Gennaro Calce 
Franco De Sanctis  

ARCHIVIO MUSICALE
Monica Scafidi 
Alessandro Marcellini 
Stefano Castagna 

SUPPORTO
Paolo Cicero 
Adelmo Marchi 

VICE-DIRETTORE
Roberto Granata 

DIRETTORE
Maurizio BILLI 

* Prime parti

I Componenti
della Banda Musicale 



IL DIRETTORE  Maurizio Billi
Nato a Roma nel 1964, ha compiuto gli studi musicali presso il Conservatorio di Musica 
S. Cecilia di Roma diplomandosi in Composizione (sotto la guida di Teresa Procaccini),
Musica Corale e Direzione di Coro, Strumentazione per Banda e Clarinetto. Allievo di
Bruno Aprea e Nicola Samale, si è diplomato in Direzione d’Orchestra col massimo dei
voti. Ha conseguito il Diploma di Perfezionamento per la Composizione all’Accademia
Nazionale di S. Cecilia con Franco Donatoni.
Laureato in Lettere all’Università “La Sapienza” di Roma, collabora ad alcune riviste musicali e
ha pubblicato presso la Sellerio un saggio su “La produzione sinfonico-corale di Goffredo
Petrassi”, che ha ottenuto nel 2004 il “Premio Mario Soldati per il giornalismo e la critica”. La sua
attività di compositore gli ha valso numerosi Premi e riconoscimenti in ambito nazionale ed
internazionale, tra cui: Concorso Nazionale di Composizione di Urbino 1991, Primo Premio;
Premio Nazionale di Composizione per Orchestra Sinfonica “Valentino Caracciolo” 1992, Terzo
Premio; Concorso Internazionale di Composizione per Banda di Corciano 1993, Primo Premio;
Menzione Speciale 1997; 3º Concorso Nazionale di Composizione Classica per Strumento
Solista “De Musica” 2000, Primo Premio; Concorso di Composizione per Orchestra “Mario
Zafred” 1991, Menzione d’Onore; Concorso di Composizione per strumenti a fiato di Livorno;
Concorso Internazionale di Composizione “Città di Pavia”, 2º Premio. Tra i vari riconoscimenti,
gli è stato conferito a Roma l’ambito “Premio Personalità Europea” per l’anno 2000.
I suoi lavori, pubblicati ed incisi per la Edipan, Sonzogno, Berben, Foné, Quadrivium,
Pentafhon, Autostop Music Edizioni, Rugginenti sono stati eseguiti con successo in Italia e
all’estero, trasmessi e radiodiffusi dalla Rai. Membro della Wema (Wind European Music
Association), ha tenuto il Corso di Perfezionamento
in “Composizione e Direzione per Banda” presso
l’Accademia Musicale Umbra. Direttore Artistico
del Concorso Internazionale di Composizione
“Romualdo Marenco”, è sovente invitato in Giurie
di numerosi Concorsi Nazionali e Internazionali
di esecuzione e composizione musicale. Nel 2004
gli è stato conferito dall’ Accademia della Musica
Valenciana il prestigioso titolo di Accademico
corrispondente. Direttore ospite di prestigiose
orchestre sinfoniche ed ensembles di musica
contemporanea, dal 1992 è Direttore della Banda
Musicale della Polizia di Stato, con la quale ha
eseguito in Italia e all’estero più di 500 concerti.
Interessato alla musica sinfonico-corale ha
realizzato numerose produzioni con i complessi
artistici delle principali fondazioni lirico sinfoniche
italiane, tra cui quelle dell’Accademia di S. Cecilia e
del Teatro dell’Opera di Roma; del Teatro
Comunale di Firenze, del Teatro Regio di Torino e
Parma, e del Teatro Massimo di Palermo,
collaborando con artisti di fama internazionale
come Leon Bates, Mariella Devia, Vincenzo La Scola, Stefano Bollani e altri. Con la Banda
Musicale della Polizia di Stato, considerata tra le migliori Orchestra di Fiati a livello
Internazionale, è impegnato in una intensa attività di promozione e diffusione della musica
originale per fiati contemporanea e del Novecento.

MARCO PIEROBON - tromba
Prima Tromba dell’Orchestra dell’Accademia Nazionale di S. Cecilia, Roma.
Ha collaborato come “Principal Trumpet” con la Chicago Symphony
Orchestra, USA. Nato nel 1975, si è diplomato nel 1993 con il massimo dei voti
presso il conservatorio di Bolzano nella classe di O. Rabensteiner e nel 1995 con
menzione d’onore alla Scuola di musica di Fiesole (Fi) nelle classi di R. Bobo e
V. Globokar. Ha poi proseguito gli studi con R. Bobo e G. Parodi (allievo di
Arnold Jacobs), e seguito le master-class di P. Smith (New York Philarmonics),

ELIZABETH NORBERG-SCHULZ  - soprano
Nata a Oslo da madre italiana, Elizabeth Norberg-Schulz ha studiato a Roma, al
Conservatorio di Santa Cecilia, perfezionandosi in seguito con Rosina Vedrani Laporta,
Hans Hotter, Peter Pears ed Elizabeth Schwarzkopf. Dopo aver vinto diversi concorsi inter-
nazionali, tra cui il “Mozart Wettbewerb” di Salisburgo, il “Belli” di Spoleto ed il “ARD”
(Concorso Internazionale per canto lirico e da Camera della Radio Bavarese), ha intrapre-
so una rapida e fortunata carriera internazionale in ambito concertistico e teatrale, al punto
da essere oggi una della cantanti più richieste ed apprezzate in assoluto. La lista dei suoi
ruoli e degli spettacoli ai quali ha partecipato sarebbe lunghissima. Basterà ricordare che
sotto la guida di Riccardo Muti, alla Scala, ha cantato la parte di Susanna nelle
Nozze di Figaro di Mozart, di Nannetta nel Falstaff di Verdi, di Vannella nel Frate
innamorato di Pergolesi, di Lauretta nel Gianni Schicchi di Puccini, di Constance
nei Dialogues des Carmélites di Poulenc. E forse basterà aggiungere che questi ruoli,
e moltissimi altri come Micaela, Manon, Sofie, Gretel, Adele, Valencienne, Mimì,
Musetta, Liù, Lucia, Adina, Norina, Gilda, Oscar, Giulietta, Gemmy, Corinna,
Anaide, Elcia, Zerlina, Despina, Servilia, Ilia, Pamina, Donna Anna, per men-
zionarne solo alcuni, l’hanno vista protagonista al Lyric Opera di Chicago, al
Covent Garden di Londra, al Concertgebouw di Amsterdam, all’Opéra Bastille e al Théàtre
des Champs Elysées di Parigi, al Teatro dell’Opera di Ginevra, al Teatro Real di Madrid, al
Bayerische Staatsoper di Monaco, al Megaron di Atene, all’opera di Vienna, all’Opera di
Los Angeles e al Metropolitan Opera House di New York, al Festival Rossigni di Pesaro, a
Macerata, al Festival di Glyndebourne, al Festival di Halle ed al Festival di Salisburgo.
Mentre tra i direttori che l’hanno diretta ricordiamo - oltre al già citato Mº Muti - Sir Georg
Solti, Carlos Kleiber, Claudio Abbado, Giuseppe Sinopoli, Seiji Ozawa, Lorin Maazel,
Riccardo Chailly, Colin Davis, Jeffrey Tate, Daniele Gatti, Antonio Pappano. Più di venti
sono le produzioni discografiche di altissimo livello con Decca, Emi, Virgin, Philips, Bmg,
Naxos, alle quali Elizabeth Norberg-Schulz ha preso parte, tra opere, concerti con orches-
tra e Liederabender. Il suo Cd di Lieder di Edvard Grieg ha ricevuto il premio Grieg, ed è
stato uno dei suoi dischi più amati dalla critica internazionale. La sua incisione con la
Decca del Requiem di Brahms ha avuto il Grammy Award. Per i meriti del suo impegno
nella musica e per la sua brillante carriera internazionale, nel 2003 ha avuto il premio
Minerva e nel 2004 è stata insignita da Harald V, re di Norvegia, del Cavalierato
dell’Ordine di Sankt Olav. Nel 2006 ha avuto dall’Italia il Premio Verdi, e le è stato creato
un professorato ad Honorem in canto presso l’università di Stavanger in Norvegia.



T. Clamor (Berliner Philarmoniker), S. Burns (Indiana University) e R. Martin (North-
Western University). Si è aggiudicato il Primo Premio al Concorso Internazionale di
musica da camera di Passau (Germania) con il quintetto GomalanBrass (www.goma-
lanbrass.com), e nei concorsi Internazionali “Rovere d’oro” (Im) “Acqui Musica” (Al) e
“Riviera della Versilia”. Ha vinto i concorsi per Seconda Tromba nell’Orchestra
“Haydn” di Bolzano e per Prima Tromba nell’Orchestra Sinfonica di Sanremo. Dal
1997 al 1999 ha ricoperto il ruolo di Seconda Tromba nell’Orchestra “A. Toscanini” di
Parma. Nel 1999, ancora ventitreenne, è stato scelto dal Mº Zubin Mehta come Prima
Tromba dell’Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino, ruolo ricoperto fino al 2002.
Dal gennaio 2003 è Prima Tromba dell’Orchestra dell’Accademia Nazionale di 
S. Cecilia, Roma, a seguito di concorso ad invito. Nel settembre 2003 è stato invitato
all’audizione per “Principal Trumpet” presso la Chicago Symphony Orchestra (USA),
con cui ha poi collaborato con la stessa mansione sia durante la stagione invernale che
durante il Festival estivo di Ravinia 2004. Nel corso della carriera orchestrale è stato
diretto dai più grandi Maestri, quali Giulini, Muti, Abbado, Mehta, Sinopoli, Chung,
Sawallisch, Barenboim, Maazel. 
È stato docente al Festival Internazionale ed Accademia “Santafiora in musica” (Gr),
alla Scuola di Musica di Fiesole (Fi), all’accademia “Mimesis” del Maggio Musicale
Fiorentino ed al Festival di Portogruaro (Ve). Ha tenuto master-class al Tanglewood
Institute (Boston-USA), Royal Northern College of Music (Manchester-Inghilterra), al
Royal Scottish College of Music (Glasgow-Scozia) ed al Festival Internazionale di
Kalavrita (Grecia). Si è esibito come solista al Festival “Swiss Brass Week” di
Leukerbad (Svizzera) come “artista emergente”, con l’Orchestra del Maggio Musicale
Fiorentino (anche nella tournee giapponese sotto la direzione di Zubin Mehta), con
l’Orchestra “Haydn” di Bolzano e con la English Chamber Orchestra.  Ha effettuato
registrazioni per Sony, Emi Rai, Radiocanada e Mediaset con l’Orchestra
dell’Accademia Nazionale di S. Cecilia, l’Orchestra Filarmonica della Scala,
l’Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino e con il Quintetto “Gomalan Brass”, con
cui ha all’attivo due produzioni discografica per la casa statunitense Summit Records e
con il quale si è esibito per importanti festival in Europa, Canada e Stati Uniti.

ANTONELLA RUGGIERO - voce
Il nome di Antonella Ruggiero, una delle voci più versatili del panorama italiano, ha
raccontato e seguito in parallelo l’evoluzione e la traiettoria dei costumi e del gusto del
grande pubblico. Prima con il gruppo dei Matia Bazar e successivamente con una car-
riera solista tanto variegata quanto di successo, la sua abilità di interprete, intrecciata

ad una naturale curiosità, al desiderio di spaziare oltre i confini delle formule e
dei linguaggi tradizionali, ha saputo toccare campi e punti virtualmente molto
distanti tra loro. Con i Matia Bazar ha incantato per cinque volte Sanremo (vin-
cendo l'edizione del 1978 con “E dirsi ciao”) e condiviso una lunga carriera arti-
stica. Con “Libera”, il suo primo album da solista nel gennaio 1996, Antonella
Ruggiero si presenta al pubblico rinnovata, ricca di interazioni e nuove espe-
rienze musicali. Il disco è un straordinario connubio tra ritmiche occidentali e

suoni dell'antico Oriente. L'interesse per i nuovi orizzonti sonori proposti dalle giova-
ni band italiane spinge Antonella e il suo produttore Roberto Colombo a realizzare
“Registrazioni Moderne”, un disco dove le canzoni dei Matia Bazar sono riproposte in
un diverso contesto musicale. Il 1998 è l'anno di Amore lontanissimo, con cui ottiene
l'ovazione della critica e il secondo posto al Festival di Sanremo.  Nel 1999 Antonella
torna a Sanremo con un nuovo brano, “Non ti dimentico”, che apre le porte al succes-
sivo cd da solista, “Sospesa”, con due partecipazioni illustri: il maestro Ennio
Morricone che firma And will you love me e Giovanni Lindo Ferretti che scrive, insie-
me ad Antonella e Roberto Colombo, Di perle e inverni.  Alla fine del 2000, un incre-
dibile tour di musiche sacre: dodici date in luoghi affascinanti e suggestivi, chiese e tea-
tri antichi. Questa esperienza sarà fissata, nel novembre 2001, nell’album “Luna
Crescente” [Sacrarmonia].  Dopo una esperienza tutta americana, dove ha riproposto
in chiave "classica" i temi più importanti dei musical di Broadway, nell'ottobre 2002,
Antonella Ruggiero è stata protagonista, al Teatro La Fenice di Venezia, di Medea,
opera video in tre parti con musica di Adriano Guarnieri, uno dei più significativi com-
positori contemporanei viventi. Sanremo 2003 vede Antonella Ruggiero tornare al
mondo pop, con il brano, Di un amore, parte dell’album “Antonella Ruggiero”, un
viaggio affascinante nelle sonorità musicali degli anni ’60 e ’70. Centinaia sono i con-
certi, in Italia e all’estero (Europa, Africa, Canada e USA), che la vedono impegnata nel
2003/2004, alternando diverse proposte di spettacoli spaziando di sera in sera tra
“Stralunato Recital” (percorso musicale nel pop internazionale e dell’artista),
“Sacrarmonia”, spettacoli di fado, la colonna sonora per il film muto “Broken
Blossoms” di D.W. Griffith (1929), il repertorio klezmer e dei classici di Broadway. In
questo periodo sono diverse le collaborazioni con varie orchestre tra cui l’Orchestra
Haydn di Bolzano, l’Orchestra Cantelli e l’Orchestra dei Pomeriggi Musicali di
Milano, i Filarmonici di Verona, Latvian Chamber Orchestra di Riga, l’Orchestra
Sinfonica Siciliana. Il 4 giugno 2004 ha presentato al Biff di New York, con un esclu-
sivo concerto, il suo nuovo attesissimo, un doppio dvd/cd. “Sacrarmonia live [il viag-
gio]” il primo live dell’artista, registrato nella bellissima Piazza Santo Stefano a
Bologna. Nell’autunno 2004 Antonella Ruggiero è stata la prima e unica cantante ad
aver ricevuto il permesso a suonare nella cappella di Loreto. Nello stesso periodo ha
trasformato il teatro Sanzio di Urbino in un immenso studio di registrazione per il suo
nuovo lavoro “Big Band!” in uscita a marzo 2005. Il 2004 si è chiuso con la parteci-
pazione dell’artista al Concerto in Vaticano dove ha eseguito davanti a un pubblico di
10.000 persone l’Adeste Fideles in duetto con la cantante lirica cinese Hong Mei Nie e
da solista l’Ave Maria. Nel marzo 2005 esce il cd “Big Band!”, contenente il brano di
Mario Venuti e Kaballà “Echi d’infinito”, presentato al Festival di Sanremo 2005. Il cd
contiene brani facenti parte del repertorio dei boleros sudamericani degli anni ’40
(Besame mucho, Perfidia, …), brani dei cantautori italiani degli anni ’60 (Tenco, Bindi, …),
ed altri brani di compositori americani del primo novecento (Porter, Ellington,…). Il
tutto arrangiato dal Mº Davide Di Gregorio per una formazione comprendente, oltre
alla classica sonorità di una big band di fiati, l’organo elettronico ed un consistente uti-
lizzo di una sezione d’archi. Sempre nel 2005 inizia una interessante collaborazione
con Maurizio Colonna alla chitarra classica e con Frank Gambale alla chitarra acu-
stica ed elettrica in una serie di concerti di grande fascino, comprendenti brani prove-
nienti da varie parti del mondo e da differenti culture.
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INNO NAZIONALE di Goffredo Mameli - musica di Michele Novaro

Fratelli d’Italia,
l’Italia s’è desta,

dell’elmo di Scipio
s’è cinta la testa.
Dov’è la vittoria?

Le porga la chioma,
che schiava di Roma

Iddio la creò.

Stringiamoci a coorte,
siam pronti alla morte.
Siam pronti alla morte,

l’Italia chiamò.
Stringiamoci a coorte,
siam pronti alla morte.
Siam pronti alla morte,

l’Italia chiamò, sì!

Noi fummo da secoli
calpesti, derisi,

perché non siam popoli,
perché siam divisi.

Raccolgaci un’unica
bandiera, una speme:

di fonderci insieme
già l’ora suonò.

Uniamoci, uniamoci,
l’unione e l’amore
rivelano ai popoli
le vie del Signore.

Giuriamo far libero
il suolo natio:
uniti, per Dio,

chi vincer ci può?
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