4 ORCHESTRE – 20 ESIBIZIONI –
IN TUTTE LE REGIONI DELLA SVIZZERA

Tournée estiva
Fanfara dell’Esercito svizzero
10–15 agosto 2015
ENTRATA LIBERA –
UN REGALO PER LA POPOLAZIONE

SALUTO DEL
CONSIGLIERE FEDERALE

Consigliere
federale
Ueli Maurer
Quattro orchestre, più di 200 musicisti, 20
esibizioni nell’arco di 6 giorni in tutte le re
gioni della Svizzera: queste le cifre della tour
née estiva delle formazioni della Fanfara
dell’Esercito svizzero.
In agosto i musicisti della nostra musica
militare avranno l’opportunità di presentarsi
sotto le luci della ribalta e di dimostrare
quanto sia elevato il livello della loro istru
zione. Grazie al nostro sistema di milizia pos
siamo beneficiare della formazione civile e
dell’energia dei giovani, molti dei quali fanno
parte di orchestre rinomate sia a livello na
zionale che internazionale e si esibiscono in
tutto il mondo su palcoscenici di spicco.
Sono orgoglioso dei nostri musicisti mili
tari. Mi colpiscono sempre l’impegno, la pas
sione e la perfezione di cui ognuno di loro dà
prova. Il pubblico percepisce immediata
mente il loro entusiasmo e ogni concerto
diventa così un’esperienza indimenticabile.

I musicisti delle formazioni della Fanfara
dell’Esercito svizzero sono attivi in tutta la
Svizzera in qualità di ambasciatori della
cultura e fungono da legame tra le diverse
regioni del nostro Paese. Chissà che non
abbiate modo di incontrarli in occasione di
un concerto?
Essere padrino del tour estivo è per me un
grande piacere. Colgo l’occasione per augu
rare buon divertimento a tutti coloro che
assisteranno ai concerti delle formazioni
della Fanfara dell’Esercito svizzero.

Consigliere federale Ueli Maurer
Capo del DDPS

«LA GIOIA NEL FAR MUSICA CONQUISTA
SUBITO IL PUBBLICO E RENDE COSÌ OGNI CONCERTO
UN'ESPERIENZA INDIMENTICABILE.»

SALUTO
DEL COMANDANTE

Colonnello
Philipp Wagner
Quest’anno l’esercito cerca di avvicinare la
popolazione all’insegna dello slogan «Il tuo
Paese, la tua sicurezza, il tuo esercito». An
che la musica militare vorrebbe aumentare la
visibilità ed esibirsi in modo ancora più vicino
alla popolazione. Durante la tournée i con
certi della Fanfara dell’Esercito svizzero sono
un regalo per voi, il popolo svizzero.
Che cosa è la Fanfara dell’Esercito sviz
zero? È un’ambasciatrice culturale e un col
lante d’eccezione. Le riforme dell’esercito e
i cambiamenti nel panorama della musica
bandistica svizzera degli ultimi anni non
hanno avuto luogo senza lasciare traccia
nelle formazioni della Fanfara dell’Esercito
svizzero. Nel 1995 l’Orchestra sinfonica a
fiato è stata completata con l’orchestra d’ar
chi e ottoni di rappresentanza, la Brass Band
e la Big Band. In seguito le formazioni si sono
esibite con il nome di Fanfara dell’Esercito
svizzero e con il marchio di «orchestra
d’élite».
Negli ultimi anni il panorama della musica
bandistica svizzera si è evoluto in misura
molto importante. In tal senso hanno svolto
un ruolo fondamentale la domanda di parte
cipazione ai festival di musica militare in Sviz
zera e all’estero e la crescente importanza
della musica d’intrattenimento. Nel 2004 la

scissione dell’Orchestra di rappresentanza
nella Central Band e nella Concert Band
ha consentito alla musica militare di tenere
in considerazione questa evoluzione. Pur
troppo nel 2013 la Concert Band ha dovuto
cessare le sue esibizioni. La continua diminu
zione di suonatori di strumenti a fiato in le
gno e quindi la difficoltà di trovare sufficienti
strumentisti altamente qualificati per le tre
orchestre di armonia della Fanfara dell’Eser
cito svizzero si erano già manifestate da
alcuni anni.
Con i loro diversi indirizzi stilistici le quat
tro formazioni d’élite rappresentano anche
la varietà del panorama bandistico svizzero. I
direttori musicali delle formazioni della Fan
fara dell’Esercito svizzero hanno provato in
breve tempo un programma concertistico di
livello professionale, variato e piacevole con
musicisti tra i 20 e i 30 anni.
Sono lieto di invitarvi e di darvi il ben
venuto ai nostri concerti d’eccezione nel
l’ambito della tournée estiva della Fanfara
dell’Esercito svizzero.

Colonnello Philipp Wagner
Comandante Centro di competenza
della musica militare

Orchestra sinfonica
a fiati
I circa 60 musicisti mettono a disposizione
le loro grandi capacità musicali eseguendo
composizioni classiche e contemporanee
originali per orchestra di fiati e trascrizioni
di altissimo livello. L’orchestra è diretta dal
maggiore Philippe Monnerat. Il programma
del concerto non prevede soltanto marce e il
repertorio per orchestre sinfoniche di strumenti
a fiato, quale musica d’intrattenimento,
ma anche interessanti opere da solista,
musica classica leggera e musica da film.

Swiss Army Brass Band
La Swiss Army Brass Band è composta da
musicisti di primo piano della scena Brass
svizzera. Da luglio 2013 la direzione musicale
è stata assunta dal maggiore Fabrice Reuse.
Grazie ai suoi eccellenti solisti la formazione
si esibirà eseguendo non soltanto marce
e musica da film, ma anche un repertorio
Brass Band originale e d’intrattenimento.

CONCERTI

Data

Luogo

Lunedì, 10 agosto

Liestal BL,

Martedì, 11 agosto

Lucerna LU, Mühlenplatz

D i Caserma

Lucerna LU, Museo di trasporti
Zugo ZG, Landsgemeindeplatz
Amriswil TG, Pentorama
Mercoledì, 12 agosto

Winterthur ZH, Oberer Graben
San Gallo SG, Marktgasse
Zurigo ZH, Hirschenplatz
Sciaffusa SH, Fronwegplatz
Coira GR,

Giovedì, 13 agosto

D Stadttheaterplatz, i Titthofsaal

Sion VS, Place de la Planta
Losanna VD, Place de la Cathédrale
Ginevra GE, Place du Bourg-de-Four
Mendrisio TI,

Venerdì, 14 agosto

D Villa Argentina, i Mercato coperto

Kandersteg BE
Berna BE, Waisenhausplatz
Montreux VD
Berna BE, Hotel National
Montreux VD,

Sabato, 15 agosto

D Place du Marché, i Marché couvert

Wiedlisbach BE,

D Hinterstädtli, i MZH Froburg

CONCERTI

Swiss Army Central Band

Data

Luogo

Lunedì, 10 agosto

Liestal BL,i suoi tamburini
Caserma
a festival musicali e tattoo in

Martedì, 11 agosto

Mercoledì, 12 agosto

La Swiss Army Central Band si esibisce con

Di

Svizzera e all’estero. La direzione musicale
della
formazione è nelle mani del maggiore
Lucerna LU,
Mühlenplatz
Aldo Werlen e dell’aiutante di stato maggiore
Lucerna LU,
Museo
di trasporti
Philipp
Rütsche.
Il programma del concerto
spazia dal pop e dal rock ai pot-pourri con le
Zugo ZG, Landsgemeindeplatz
più belle canzoni popolari svizzere, fino alle
famose
marce militari di rinomati compositori
Amriswil TG,
Pentorama
come Stephan Jaeggi e John Philip Sousa.
Il programma viene completato dalle esibizioni
Winterthur
ZH,
Oberer Graben
delle
formazioni
di tamburini.

San Gallo SG, Marktgasse
Zurigo ZH, Hirschenplatz
Sciaffusa SH, Fronwegplatz
Coira GR,
Giovedì, 13 agosto

D Stadttheaterplatz, i Titthofsaal

Sion VS, Place de la Planta
Losanna VD, Place de la Cathédrale
Ginevra GE, Place du Bourg-de-Four
Mendrisio TI,

Venerdì, 14 agosto

D Villa Argentina, i Mercato coperto

Swiss Army Big Band

Kandersteg BE

la direzione di Edgar Schmid 20 giovani
Berna BE, Sotto
Waisenhausplatz
musicisti molto impegnati suonano in

Jazz e Swing di notevole livello.
Montreuxun’orchestra
VD
Oltre ai classici del repertorio delle Big Band

Berna BE, come
HotelBenny
National
Goodman, Glenn Miller, Count
Ellington, durante i concerti
MontreuxBasie
VD,e Duke
Place
du Marché,
Marché couvert

D

Sabato, 15 agosto

i

non mancheranno neppure generi musicali,
quali il Rock’n’Roll, il Pop e il Soul. Con la
Wiedlisbach
BE, Stefanie
Hinterstädtli,
Froburg
cantante
Suhner la bandMZH
offrirà
al
pubblico un vasto repertorio.

D

i

Per informazioni sullo svolgimento, il giorno del concerto è possibile
telefonare al numero 1600 / rubrica eventi pubblici (tasto 5)
(Fr. 0.90 al minuto per chiamate provenienti dalla Svizzera)
I concerti da sala e quelli Open Air hanno luogo con qualsiasi tempo.

D  In caso di bel tempo, i  In caso di cattivo tempo
Ore

Tipo Concerto

Formazione

19.30

Open Air

Swiss Army Brass Band

10.15

Concerto in piazza

Orchestra sinfonica a fiati

13.00

Concerto in piazza

Orchestra sinfonica a fiati

16.00

Concerto in piazza

Orchestra sinfonica a fiati

19.30

Concerto da sala

Swiss Army Brass Band

10.00

Concerto in piazza

Swiss Army Brass Band

10.30

Concerto in piazza

Orchestra sinfonica a fiati

14.00

Concerto in piazza

Swiss Army Brass Band

16.00

Concerto in piazza

Swiss Army Brass Band

19.30

Open Air

Orchestra sinfonica a fiati

10.00

Concerto in piazza

Swiss Army Central Band

14.00

Concerto in piazza

Swiss Army Central Band

17.00

Concerto in piazza

Swiss Army Central Band

20.30

Open Air

Orchestra sinfonica a fiati

10.30

Concerto in piazza

Swiss Army Central Band

11.30

Concerto in piazza

Swiss Army Big Band

18.00

Sfilata

Swiss Army Central Band

19.30

Concerto da sala

Swiss Army Big Band

20.30

Open Air

Swiss Army Central Band

19.30

Open Air

Swiss Army Big Band
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Tournée estiva 2015
Siamo lieti di incontrarvi!

Centro di competenza della musica militare
Caserma
3000 Berna 22
Telefono 058 464 78 21
info@militaermusik.ch
www.militaermusik.ch
www.facebook.com/militaermusik.ch

