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FANFARA DELLA POLIZIA DI STATO  	
 

TOLFA 28/08/2020	
 
 

PROGRAMMA	

 
 

            Durata min. 
 
 
GIBRALTAR      Richard Waterer   4 
 
GIOVANNA D'ARCO     Giuseppe Verdi   8 
	
PER UN PUGNO DI DOLLARI   Ennio Morricone   3 
 
LA DANZA DI ZORBA    Mikis Theodorakis  4 
 
IO CHE AMO SOLO TE    Sergio Endrigo   4 
 
BUGLER'S HOLIDAY     Leroy Anderson   3 
 
POOH FOREVER     arr. Secondino De Palma 13 
 
CAVALLERIA LEGGERA    Franz Suppè   7 
	
GLORIA GAINOR HITS    arr. Secondino De Palma 8 
 
GIOCONDITÁ      G. A. Marchesini 
INNO NAZIONALE “FRATELLI D’ITALIA” M. Novaro – G. Mameli 3	
 

            tot.  57	
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LA FANFARA DELLA POLIZIA DI STATO	

La Fanfara della Polizia di Stato, ha l’obiettivo di proseguire 

l’opera di promozione e diffusione dei valori della legalità 

attraverso la cultura musicale. Il complesso nasce 

principalmente per accompagnare le sfilate e le cerimonie 

ufficiali. Nel corso degli anni l’organico è stato arricchito con 

ulteriori strumentisti per permettere di avere un repertorio 

che spazi nei diversi generi, tra la tradizione ed il moderno, 

ed essere sempre più vicini alla gente.	

La Fanfara, che ha sede a Roma, attualmente è composta 

da circa cinquanta musicisti ed è diretta dal Maestro 

Secondino De Palma, essa partecipa non solo alle 

cerimonie della Polizia di Stato, come i giuramenti degli 

allievi agenti presso le Scuole di Polizia, ma anche ad eventi 

culturali e a scopo benefico, di rilievo nazionale ed 

internazionale. Uno sguardo particolare, inoltre, viene rivolto 

alle scuole di ogni ordine e grado, in cui spesso esegue 

concerti didattici. In questi anni le note della Fanfara sono 

risuonate anche all’estero ma soprattutto negli splendidi 

scenari delle piazze e dei teatri di tantissime città italiane. 	 	
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1) GIBRALTAR  

di Richard Waterer. Nato a Somerset in Gran Bretagna, 

trombonista, compositore e tenente colonnello. 

É stato per otto anni comandante della Royal Marines 

School of Music guidandola al torneo finale per i 

festeggiamenti per il 100esimo compleanno della Regina 

Madre Elisabetta, le celebrazioni delle nozze d'oro della 

Regina a Portsmouth e al Royal Military Tattoo nel 2000. 

Si è ritirato dai marines nel 2002 dopo aver conseguito molti 

riconoscimenti. 

Ha composto diversi brani per banda tra cui la marcia che 

verrà eseguita questa sera come brano di apertura dalla 

Fanfara della Polizia di Stato. 

Signori GIBRALTAR! 

Dirige il Maestro Secondino De Palma!	  
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2) GIOVANNA D’ARCO 

Giovanna D’Arco, con le trovate sceniche non troppo 

convincenti ed il libretto un po' astruso non trovò  all’epoca il 

pieno gradimento del pubblico. Tutt’altra valutazione si ebbe 

invece per la musica del grande maestro Verdi. 

La sinfonia, che apre l’opera, porta chiaro con sè il marchio 

di fabbrica verdiano: la grinta, la chiarezza rimica e 

l’inimitabile fraseggio semplice ed efficace, che solo Verdi 

riusciva a creare. 

Le cronache dell’epoca raccontano che il maestro il 7 

novembre del 1844 tornando da Roma, città in cui ha 

appena rappresentato l'opera “I due Fòscari”, a causa delle 

cattive condizioni atmosferiche il viaggio in carrozza per 

Milano sull'Appennino si rivelò alquanto pericoloso. Questa 

fu la giusta ispirazione, che gli permise di comporre quasi 

tutta questa Sinfonia durante il viaggio. Una pagina 

memorabile della sua musica. 

Giovanna d’Arco – Sinfonia... 

La Fanfara della Polizia di Stato: il maestro Secondino De 

Palma! 	  
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3) PER UN PUGNO DI DOLLARI 

Vincitore nel 2007 dell’Oscar alla carriera è tra i nomi 

leggendari della musica internazionale. Stiamo parlando di 

Ennio Morricone, che ci ha lasciato da poco... 

 La sua è stata una carriera lunga, iniziata con gli studi di 

composizione con Goffredo Petrassi al Conservatorio di 

Santa Cecilia di Roma, affermandosi subito come direttore 

d’orchestra e come compositore sia per il teatro che per la 

radio e la televisione, ed infine per il cinema, con una 

immensa produzione di circa 400 colonne sonore. 

Tanti sono stati i sodalizi artistici con i più grandi registi, 

come Sergio Leone, Pier Paolo Pasolini, Bernardo 

Bertolucci e Bryan De Palma. 

Ascolteremo ora uno dei brani che hanno fatto storia nel 

genere del “Western all’italiana”: il tema della colonna 

sonora di “PER UN PUGNO DI DOLLARI”. 

Solista alla  tromba il prof. DANIELE FORNARO. 
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4) LA DANZA DI ZORBA 
	

Il SIRTAKI è una danza tradizionale greca che è diventata 

famosa da quando fu inserita nel film "ZORBA IL GRECO"  

del 1964, diretto da Michael Cacoyannis e basato 

sull'omonimo romanzo di Nikos Kazantzakis.	

La parte del protagonista fu recitata da Anthony Quinn, che 

si elevò in una delle sue interpretazioni migliori nei panni di 

un personaggio ottimista, che sa sempre come superare le 

difficoltà del momento.	

La colonna sonora fu composta da Mikis THEODORAKIS, il 

quale ideò, traendo spunto da alcune danze tradizionali 

della Romania, il SIRTAKI intitolandolo "LA DANZA DI 

ZORBA".	

In seguito al grande successo riscosso, in Grecia e nel 

mondo, questo brano è divenuto una danza popolare che 

rappresenta a pieno titolo l'animo del popolo greco.	

Nell'esecuzione della Fanfara della Polizia di Stato, di Mikis 

THEODORAKIS:	

LA DANZA DI ZORBA! 
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5) IO CHE AMO SOLO TE 

 

Io che amo solo te è un brano musicale scritto dal 

cantautore italiano Sergio Endrigo. 

Uscì dapprima come singolo, con arrangiamento di Luis 

Enriquez Bacalov, pubblicato nel 1962 dalla RCA Italiana, 

ma nello stesso anno il brano fu inserito anche nell' LP 

intitolato “Sergio Endrigo”  e più tardi, nel ‘67, nella raccolta 

“Ti amo”. 

Questa canzone, in realtà, diventa un punto fermo nella 

carriera di Endrigo stesso, tant’è che nel 2006 a Carrara 

ottenne il prestigioso “Premio LUNEZIA” per il valore 

musical-letterario del brano. 

Una canzone pensata per chi ha scelto di condividere la vita 

con una sola persona, per sempre. Il testo è semplice e 

lineare: parla di un amore unico ed assoluto. Questa sera 

ascolteremo questo brano nella particolare versione 

strumentale della Fanfara della Polizia di Stato, in un duetto 

tra Flicorno Soprano e Sax Contralto. 

I solisti: Moreno Pentuzzi al Flicorno e Giovanni Viola al 

Sax.
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6) BUGLER’S  HOLIDAY 

Il prossimo brano, si intitola “Bugler’s Holiday”.  

Leroy ANDERSON, l’autore, deve la sua notorietà proprio ai 

suoi brani brevi ed originali come questo. Tra quelli più 

famosi possiamo ricordare sicuramente “La macchina da 

scrivere” reso celebre da Jerry Lewis, che creò una gag 

dove usa la macchina da scrivere come uno strumento 

musicale  insieme  all’orchestra.  

Definito come: “Uno dei grandi maestri americani della 

musica leggera per orchestra sinfonica”, Anderson produsse 

grandi successi commerciali grazie alla grande originalità e 

fantasia nel trovare spunti da tradurre in musica. 

Questa sera la Fanfara della Polizia di Stato ci propone un 

brano particolarmente brioso: "Bugler's Holiday" composto 

nel 1954 e ispirato dalla tipica tromba da postiglione 

chiamata BUGLER che utilizzavano i postini americani. 

I protagonisti del brano sono tre trombettisti della 

formazione. 

Daniele FORNARO, Duilio FANELLI e Riccardo 

CIANFARINI. 

BUGLER’S HOLIDAY! 
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7) POOH FOREVER 

Il 1966 è considerato l’anno di inizio della carriera musicale 

di uno dei più longevi e prolifici complessi del panorama 

artistico italiano. Stiamo parlando dei Pooh, gruppo che ha 

venduto più di cento milioni di dischi e che nel corso degli 

anni ha trovato, grazie alla genialità di Roby Facchinetti e 

Valerio Negrini la chiave per accedere all’Olimpo della 

musica leggera. Ripercorrere in questa sede la lista dei 

primati e riconoscimenti della band è compito sicuramente 

arduo basta ricordare che tutti i loro trenta album si 

piazzarono comunque stabilmente ai vertici delle vendite 

discografiche. La Fanfara della Polizia di Stato ci propone 

ora un medley arrangiato dal Maestro Secondino De Palma 

che racchiude ben 11 canzoni dei loro più grandi successi, 

che ormai fanno parte della nostra storia. 

Sicuramente sarà difficile trattenersi e non cantare sulle 

note dei musicisti della Fanfara... 

 

POOH FOREVER! 

Alla bacchetta il Maestro Secondino De Palma! 
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8) CAVALLERIA LEGGERA	

Franz Von Suppè, nato a Spalato, in Dalmazia nel 1819 da 

padre di origini italiana e belga e madre viennese, ottenne 

una grande notorietà come compositore grazie soprattutto al 

genere dell'operetta.	

Benché la sua produzione comprenda circa 30 operette e 

numerosissime musiche di scena per balletti e 

rappresentazioni teatrali, quasi tutte queste opere sono 

ormai dimenticate, fatta eccezione per alcune ouverture. 

Quella che ancora oggi è maggiormente legata al suo nome, 

è la celeberrima ouverture della “Cavalleria Leggera” che 

inizia con una fanfara, espressione della tradizione militare 

austriaca, e termina in un eccitante galop che ricorda 

l’ouverture del Guglielmo Tell di Rossini.	

Ed è proprio questo brano che la Fanfara della Polizia di 

Stato ci farà ascoltare questa sera.	

Signori, la Ouverture dalla "CAVALLERIA LEGGERA" di 

Franz von Suppè.	 	
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9) GLORIA GAYNOR HITS	

 Gloria Gaynor iniziò la sua carriera nel 1965 con il suo 

primo singolo che vedeva sul lato A: SHE'LL BE SORRY e 

LET ME GO BABY sul lato B, ma fu con la cover di NEVER 

CAN SAY GOODBYE, pubblicata nel 1974 e poi inclusa 

nell'omonimo album del 1975, ad ottenere il primo grande 

successo, entrando nella top-ten statunitense e 

contribuendo ad avviare il fenomeno della discomusic.	

Da quel momento la fama per Gloria Gaynor raggiunse le 

vette più alte a livello globale fino a quando la discomusic 

iniziò il suo declino.	

In realtà i suoi grandi successi sono rimasti nella memoria 

collettiva di tutto il mondo e questa sera la Fanfara della 

Polizia di Stato ci farà ripercorrere le tappe di questa grande 

artista suonando brani come: I AM WHAT I AM, CAN TAKE 

MY EYES OFF YOU, REACH OUT I’LL BE THERE, NEVER 

CAN SAY GOODBYE e I WILL SURVIVE che più di tutti 

hanno segnato la sua carriera.	

Con la direzione del maestro De Palma la Fanfara della 

Polizia di Stato  in GLORIA GAYNOR HITS!  
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Ringraziamenti e saluti delle autorità.	

	

Eventuale bis.	

 

Saluti finali.	

 

10) Il concerto si conclude ora con l'esecuzione della marcia 

d’Ordinanza della Polizia di Stato “GIOCONDITÀ” di Giulio 

Andrea Marchesini e l’Inno Nazionale “FRATELLI 

D’ITALIA” di Michele Novaro.	

 

(Dopo l’esecuzione dell’Inno non si interviene più).	


