
 
 
 
La Banda Musicale della Polizia di Stato, con una storia lunga oltre 90 
anni segnata da continui successi che hanno lasciato un segno importante 
nel paesaggio culturale in Italia e all’Estero, ha sempre fornito significativi 
segnali 
di modernità nel tempo. 
Il vasto repertorio, considerato tra i più completi e rappresentativi, 
annovera pagine di autori classici accanto a composizioni originali per 
Orchestra di fiati di autori moderni e contemporanei quali Hindemith, 
Schonberg, Holst, 
Barnes, Reed, Sparke, insieme ad una spiccata sensibilità per i capolavori 
della letteratura sinfonico-corale. Costituita nel 1928 sotto la guida del 
Maestro Giulio Andrea Marchesini, il Complesso Musicale vanta nel suo 
organico, oltre ai fiati e percussioni, 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 al livello 
internazionale. Ne sono un’eloquente testimonianza le collaborazioni con 
prestigiose Istituzioni musicali quali l’Accademia Nazionale di Santa 
Cecilia, il Teatro dell’Opera di Roma, il Teatro La Fenice di Venezia, il 
Teatro San Carlo di Napoli, il Comunale di Firenze ed eccellenti artisti di 
fama mondiale come 
Mariella Devia, Leon Bates, Vincenzo La Scola, Steven Mead, Stefano 
Bollani, Claudio Baglioni; numerosi i concerti trasmessi dalla RAI in 
occasione di importanti eventi istituzionali. 
 
Grande interesse e notevole prestigio hanno suscitato le esibizioni 
internazionali a Gerusalemme, New York, Essen, Messico, Malta, Oslo, 
nelle quali la Banda ha rappresentato con tutto rilievo l’Italia.  
Ha partecipato alle celebrazioni in occasione del Columbus Day 2008 a 
New York, tenendo un concerto all’Hammerstein Ballroom di Manhattan e 
presso l’Ambasciata italiana a Washington. Si è esibita in presenza di Papa 
Francesco in occasione dell’Udienza Straordinaria tenuta presso la sala 
Paolo VI della Santa Sede. 
 



La collaborazione con l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia ha portato 
il Complesso Musicale alla realizzazione di un CD, prodotto dalla Warner 
Classic, dell’opera Aida di Giuseppe Verdi, che ha conseguito il 
prestigioso premio Recording of the year / Best opera recording ai BBC 
Music Magazine Awards, uno dei più importanti premi internazionali in 
ambito musicale, ed è stato in corsa nella categoria Miglior CD 2016 per 
gli 
International Opera Awards. 
 
Nel 2018, nell’ambito delle iniziative organizzate per celebrare il 90° 
anniversario dalla sua fondazione, il complesso musicale ha tenuto un 
concerto nella esclusiva cornice del Teatro alla Scala di Milano alla 
presenza del 
Premio Oscar Ennio Morricone. Un traguardo importante per un organico 
musicale che dal 1928 ha mantenuto intatta la propria missione di 
diffondere attraverso la musica i valori della Polizia di Stato. 
Sotto la guida del Maestro Maurizio Billi, considerata una figura di 
riferimento nel panorama delle Orchestre di fiati a livello internazionale, il 
Complesso Musicale ha raggiunto livelli d’indiscussa qualità testimoniata 
da registrazioni discografiche che hanno ottenuto unanimi consensi. 
 


