
																																								 																																			

COMUNICATO	STAMPA

Lunedì	1	luglio	2019,	ore	20
Teatro	La	Fenice	-	Venezia	

OMAGGIO	A	VENEZIA
CONCERTO	DELLA	BANDA	DELL’ARMA	DEI	CARABINIERI

Col.	Massimo	MarFnelli	–	direHore
Giovanni	Sollima	–	violoncello	solista
Gennaro	Cardaropoli	–	violino	solista

Lunedì	 1	 luglio	 il 	Teatro	 La	 Fenice	 di 	 Venezia 	 apre 	le 	 sue 	porte 	alla 	 ciHà 	per	 un 	 grande	evento	
organizzato	dal 	Comune	di	Venezia	e 	dalla 	Fondazione	Enzo	Hruby	di 	Milano,	che	è	impegnata 	per	la	
protezione 	del 	patrimonio	culturale	italiano	e	sosFene	aHualmente	a 	Venezia 	un 	importante 	progeHo	
di	videosorveglianza	del	Teatro	La	Fenice.

L’evento	sarà 	un	omaggio	a 	Venezia	e 	all’Italia 	con	un	meraviglioso	concerto 	della 	Banda	dell’Arma	dei	
Carabinieri	 direHa 	dal 	Col.	 Massimo	 MarEnelli	 e 	del 	celebre 	violoncellista 	Giovanni	 Sollima,	 con	
inoltre	 la 	 partecipazione 	 del 	 giovane	 violinista	 Gennaro	 Cardaropoli	 sostenuto	 dall’Associazione	
Musica	con	le	Ali,	che 	collabora 	alla 	realizzazione	del 	concerto.	Un	momento 	di 	alto 	valore 	isFtuzionale	
e 	simbolico,	con	il 	quale	verranno	celebrate	alcune 	tra 	le 	più 	grandi 	eccellenze	italiane:	la 	musica,	l’arte	
e 	la 	cultura,	che 	da 	sempre 	trovano	a 	Venezia 	la 	loro	massima 	espressione	e 	che 	rendono	questa 	ciHà	
il	simbolo	del	primato	arFsFco	e	culturale	del	nostro	Paese.	

In	programma 	una 	scelta 	di 	pagine	con	un’ampia 	varietà 	di 	repertorio:	si 	ascolteranno	la 	Toccata	per	
soli	o-oni	di 	Claudio	Monteverdi;	il 	Concerto	in	si	bemolle	maggiore	per	violino	e	violoncello	RV	547	di	
Antonio	 Vivaldi 	 trascriHo	 per	 banda 	da 	Giovanni 	 Sollima;	 il 	Finale 	dell’Aida	 di 	Giuseppe 	Verdi;	 lo	
straordinario 	Concerto	per	violoncello	e	orchestra	di	fia=	di 	Friedrich 	Gulda;	Moonlights,	una	selezione	
di 	 brani 	 dedicaF	 alla 	 Luna 	 nel 	 cinquantesimo	 anniversario	 del 	 primo	 storico 	 sbarco	 dell’uomo,	
arrangiaF	dal 	direHore	Col.	 Massimo	MarFnelli;	 La	 Fedelissima	di	Luigi 	Cirenei,	marcia 	d’ordinanza	
dell’Arma	dei	Carabinieri;	l’Inno	Nazionale	Italiano	di	Michele	Novaro,	Il	canto	degli	Italiani.

Insieme	 alla 	Banda 	dell’Arma 	dei	 Carabinieri 	 e 	 ai 	 solisF	 Giovanni 	 Sollima 	e 	Gennaro	 Cardaropoli	
saranno 	 impegnaF	 nel 	 concerto	 anche	 i 	musicisF	 Giulio	 Tampalini	 (chitarra),	 Giuseppe	 Cacciola	
(baHeria)	e	Virgilio	MonE	(contrabbasso).

Gli 	inviF	per	il 	concerto	(biglieX	numeraF)	potranno	essere 	riFraF,	massimo	due 	a 	persona,	a 	parFre	
da 	sabato 	22	giugno	nella 	biglieHeria 	del 	Teatro	La 	Fenice,	 tuX	i 	giorni 	dalle 	10.00	alle 	14.00,	fino	a	
esaurimento	dei	posF	disponibili.	

Per	informazioni:	tel.	02	38036625



LA	BANDA	MUSICALE	DELL'ARMA	DEI	CARABINIERI	–	E’	nota 	in 	ogni 	parte 	del 	mondo	per	la 	varietà	
del 	suo	repertorio,	per	 la 	perfezione 	formale 	delle 	sue 	esecuzioni 	e 	per	il 	fascino	che 	suscitano	i 	suoi	
orchestrali.	Fin	dall’OHocento	il 	Corpo 	dei 	Carabinieri 	ebbe 	i	suoi 	primi 	trombeXeri,	nucleo	originario	
di 	musicanF	che	via 	via 	diede 	vita,	nel 	1862,	alla 	"Fanfara"	e	poi 	alla 	"Musica".	Da	questa 	derivò,	infine,	
la 	"Banda"	che,	aHraverso	affinamenF	successivi,	ha	assunto	la 	fisionomia 	aHuale.	Dal 	1°	Luglio 	2000	la	
Banda 	è 	direHa 	dal	 Col.	 Massimo	MarFnelli.	 Oggi,	 con 	 i 	 suoi 	102	 orchestrali,	 la 	 Banda 	Musicale	
dell'Arma	dei 	Carabinieri 	cosFtuisce	una	complessa 	struHura 	in	grado	di 	interpretare 	composizioni	tra	
le 	più 	celebrate,	ed	ovunque	si 	esibisca 	raccoglie 	successi 	ed 	oXene 	il 	plauso 	dei 	criFci 	più 	severi.	La	
Banda 	dell'Arma	può	dunque	oggi	essere 	considerata	una 	formazione	orchestrale 	completa:	 non 	a	
caso,	 infaX,	 è	stata 	definita 	"una 	Banda	sinfonica 	che 	suona 	come 	un'orchestra"	e	"un'orchestra 	di	
fiaF".	Ma 	per	tuX	valga 	il 	giudizio	di 	Paolo 	Monelli,	il 	quale	ha 	individuato 	il 	segreto	di 	tanta	perfezione	
"nel	faHo 	che 	quesF	musicanF	sono	appunto	Carabinieri 	e 	portano	nell'esecuzione 	del 	loro	compito	il	
gran	cuore	e	la	dedizione	che	anima	ogni	specialità	dell'Arma	nelle	sue	molteplici	mansioni".
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