
La musica intreccia dei legami

Le fanfare militari con versatilità e dinamismo si rendono ambasciatrici del 
nostro esercito di milizia nella complessa e plurilingue cultura svizzera. Le 
loro esecuzioni, sempre di alto livello, accompagnano cerimonie militari e 
spettacoli aperti al pubblico creando occasioni di interazione e di scambio.

Ogni anno otto bande militari (ottoni, fiati e percussioni) e otto brass
bands militari (solo ottoni e percussioni) svolgono i loro corsi di ripetizione di 
tre settimane, durante i quali si spostano attraverso la Svizzera e cercano di 
raggiungere con i propri concerti la popolazione nei luoghi più disparati.

Per poter entrare a far parte della musica militare i giovani candidati, di 
entrambi i sessi, devono sostenere un esame al momento del reclutamento. 
Di loro circa 240 all’anno saranno ammessi e seguiranno una formazione di 
altissimo livello durante una scuola recluta di 21 settimane.

Concerti militari 2016
Fanfara militare regione territoriale 3

Comandante I ten Lukas Bircher
Direzione musicale ten Fabio Ryser
Tamburini sgt Marc Lüthi

Balerna TI
Centro Breggia, concerto di piazza
Lunedì 20 giugno
Ore 17.00

Como Italia
Piazza Cavour,
concerto di piazza
Mercoledì 22 giugno
Ore 17.00

Chiasso TI 
Cinema Teatro,
concerto di piazza o di sala
Martedì 21 giugno
Ore 20.15

Entrata libera

www.militaermusik.ch
www.facebook.com/militaermusik.ch

Per qualsiasi informazione:

Centro di competenza della musica militare
Caserma, 3000 Berna 22
www.militaermusik.ch
info@militaermusik

Concerti congiunti con la fanfara della brigata alpina 
«TAURINENSE»:



Fanfara militare regione territoriale 3

Salmo Svizzero  Alberich Zwyssig

Marsch der Ter Reg 3 (marcia) Andreas Betschart 
 arr. Werner Horber

Prismatic Light Alan Fernie

Amarone (Tamburini) Adrian Zimmermann, 
 Thomas Marty

Terra Pacem  Mario Bürki

Powerplay (Tamburini)  Reto Käser, Roger Meier

Back in Town  Matt Dusk, arr. Titus &  
 Klaas van der Woude

Ticino esultante (marcia) Enrico Dassetto

Fanfara della brigata alpina «TAURINENSE»

Alvamar Ouverture, Op. 45 James Barnes 

English Folksong Suite, Ralph Vaugham Williams 
Fist movement «Seventeen come Sunday»

Blues da «Un Americano a Parigi» George Gershwin       

Medley di musica leggera italiana AA.VV.  
 arr. Marco Calandri 

Star & Stripes Forever  John Philip Sousa 

Lassus Trombone  Henry Fillmore

La marcia dei coscritti piemontesi Raffaele Cuconato 

Inno degli Alpini Travè

Il Canto degli Italiani Novaro / Mameli

Il programma potrà subire variazioni

La regione territoriale 3 costruisce ponti

La regione territoriale 3 saluta gli ospiti ai concerti 2016 
della sua fanfara militare.

Il ponte è simbolicamente presente sulle mostrine dei 
militi della regione territoriale 3 e rappresenta l’unione 
tra la truppa in impiego, la popolazione e le autorità 
civili. Il nostro motto è: “protezione del paese e della 
popolazione”. I nostri: battaglione genio 9 e battaglione 
aiuto in caso di catastrofe 3, costruiscono solidi ponti che 

attraversano profonde gole e maestosi corsi d’acqua. Il battaglione d’aiuto 
alla condotta 23 sfrutta lo spettro elettromagnetico per “costruire” a sua 
volta “ponti elettronici” lanciati su lunghissime distanze.

In occasione dell’esercizio di aiuto in caso di catastrofe internazionale „ODE-
SCALCHI“, che si svolge a cavallo fra Mendrisiotto e provincia di Como, tutti 
i battaglioni della regione territoriale 3, così come la fanfara della regione, 
svolgeranno i loro corsi di ripetizione 2016 principalmente in questa zona. 
Simbolo dell’esercizio “ODESCALCHI” sarà il ponte lanciato sul fiume Breggia,

che collegherà Italia e Svizzera, unirà idealmente in un unico slancio l’energia 
di tutti i soccorritori e ne moltiplicherà le forze a favore della popolazione 
ugualmente colpita da entrambe le parti del confine.

Anche i militari della nostra fanfara sono costruttori di ponti: ambasciato-
ri indispensabili del nostro Esercito di milizia. Con le loro rappresentazioni 
raggiungono tutti gli strati della popolazione e contribuiscono a rafforzarne 
il legame con l’Esercito. Assieme al classico compito di presenza nell’ambito 
delle cerimonie militari, la musica militare assolve dunque un importante 
ruolo di collegamento nell’ambito delle pubbliche relazioni – per l’appunto: 
la costruzione di ponti.

Ai concerti vivremo la magia della costruzione di ponti spirituali che, attra-
verso svariati generi musicali, ci toccheranno profondamente e risveglieranno 
in noi sensazioni e ricordi lontani. All’improvviso ci accorgeremo di battere 
involontariamente il tempo con i piedi o con le mani, rapiti dalle melodie. 
Lasciamoci dunque trasportare dall’incanto della musica accompagnati dalle 
note della fanfara militare della regione territoriale 3.

Auguro a tutti buon divertimento.

Divisionario Marco Cantieni 
Comandante regione territoriale 3


