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COMMEMORAZIONE DEL CENTENARIO
DELLA GRANDE GUERRA 1915 - 18
La Grande Guerra volge al Centenario.
Questa sta per diventare una data importante, che ha lasciato segni indelebili sulle nostre 
terre e sulla società stessa; ferite che non si rimarginano facilmente. 
La gente di queste terre ha conosciuto, oltre la tragedia delle perdite di figli, mariti, padri, 
anche il dramma dell’occupazione con tutte le conseguenze che si sono protratte negli anni 
successivi: esodi, requisizioni, violenze, fame e povertà.
Tuttavia quegli eventi, se pur e proprio perchè così tragici, sono quelli che hanno cominciato 
a gettare le basi dell’Europa di oggi. Il loro ricordo, ma ancora di più la loro comprensione 
e assimilazione, specialmente da parte delle giovani generazioni, rivestono un significato 
fondamentale per la formazione del Nostro Futuro.



La commemorazione e le celebrazioni del Centenario avranno, su questo territorio, tappe 
fondamentali legate agli eventi che hanno condotto alla conclusione del conflitto, lasciando 
tutto quello che poi, a fatica, è stato ricostruito negli anni, nonostante l’ulteriore tragedia della 
Seconda Guerra Mondiale.
La musica ed il canto, che raccontano tante piccole storie sono uno strumento per non 
dimenticare e per far sentire con il cuore e con l’arte che il passato è ancora tra noi e ci porta 
un messaggio di Pace.



TEATRO COMUNALE di TREVISO
“MARIO DEL MONACO”



BANDA MUSICALE DELLA POLIZIA DI STATO

PROGRAMMA
1a PARTE

Giuseppe VERDI La forza del destino
Sinfonia

Franz LEHÀR Il paese del sorriso
Atto II – “Tu che m’hai preso il cuor”

George BIZET L’Arlesienne suite n.2
“Farandole”

Philip SPARKE Harlequin
per Euphonium e Banda
Luciano de Luca, euphonium solista

E. DE CURTIS/
G. DE CURTIS

Torna a Surriento
arr. Roberto Granata

2a PARTE
Giuseppe VERDI Nabucco

Sinfonia
Giuseppe VERDI Nabucco

Atto III – Coro di Schiavi Ebrei “Va pensiero…”
elab. Roberto Granata

Augustìn LARA Granada
elab. Maurizio Billi

Giuseppe VERDI Aida
Atto II “Marcia Trionfale e Finale”

Coro Filarmonico Veneto

Francesco GROLLO
tenore

Maurizio BILLI
direttore



MARIO DEL MONACO
Nasce a Firenze il 27/7/1915, muore a Venezia - 
Mestre il 16/10/1982. Dopo aver studiato inizial-
mente violino come autodidatta, si rese conto che 
la sua reale passione era il canto. Il maestro Raf-
faelli ne riconobbe il talento e lo aiutò negli inizi. 
Frequentò il Liceo Musicale di Pesaro, dove studiò 
con il maestro Arturo Melocchi. Debuttò a Cagli 
nel 1939 in Cavalleria rusticana, mentre il primo 
successo risale al 31 dicembre 1940 in Madama 
Butterfly al Teatro Puccini di Milano. Dopo un pe-
riodo di attività irregolare a causa della guerra, dal 
1945 la carriera decollò: nel 1946 vi fu il debut-
to internazionale a Londra (Tosca e Pagliacci), 
nel 1947 all’Opera di Roma (Carmen e Cavalleria 
rusticana) e nel 1949 quello alla Scala in Andrea 
Chénier.

Una svolta della carriera fu il debutto, nel 1950 al 
Teatro Colón di Buenos Aires, nell’Otello verdiano, 
ruolo a cui legò indissolubilmente il suo nome. 
Da quel momento gli si aprirono le porte dei più 
prestigiosi teatri del mondo in spettacoli passati 
alla storia dell’opera, collaborando con i più grandi 

artisti dell’epoca: da ricordare il sodalizio con Renata Tebaldi, sua partner in numerosissime 
recite, particolarmente di Otello e Andrea Chénier. Si esibì più volte anche con Maria Callas, in 
particolare in storiche rappresentazioni di Aida (Città del Messico 1951) e Norma (La Scala 
1955). Oltre alla frequente presenza alla Scala e negli altri principali teatri italiani, apparve 
regolarmente al Metropolitan di New York dal 1950 al 59 e fu il primo cantante italiano del 
dopoguerra ad esibirsi al Teatro Bol’šoj di Mosca, dove il fanatismo suscitato dalle sue inter-
pretazioni di Carmen e Pagliacci indusse le autorità sovietiche a conferirgli l’Ordine di Lenin, 
massima onorificenza dello stato. Interpretò l’Otello verdiano in 427 recite e fu protagonista di 
storiche edizioni di Fanciulla del west (Firenze 1954), la già citata Norma alla Scala nel 1955, 
Ernani (Firenze 1957), Sansone e Dalila (Met 1958), I Troiani (La Scala 1960). Fra i titoli più 
eseguiti figurò anche Aida.

Dotato dalla natura di mezzi vocali d’eccezione, possedeva una voce scura e di rara potenza, 
tipicamente di tenore drammatico, con inflessioni a tratti quasi baritonali, ma luminosa e fa-
cile anche nel registro superiore, potendo sfoggiare Si e Do di rara ricchezza e volume.
Il suo canto fu caratterizzato da un fraseggio prevalentemente declamatorio e da un impeto 
drammatico che ne esaltavano la potenza vocale e lo squillo.
È riconosciuto come uno dei maggiori interpreti di Otello del XX secolo e come un inevitabile 
termine di confronto per tutti gli interpreti successivi. Il suo fu un personaggio scuro e violen-
to, ricco di un’impetuosa drammaticità spesso elettrizzante. Di quest’opera ha lasciato, oltre 
a numerose registrazioni dal vivo, due incisioni ufficiali: la prima del 1954, al fianco di Renata 
Tebaldi e Aldo Protti sotto la direzione di Alberto Erede, e quella del 1961, con gli stessi inter-
preti principali e la direzione di Herbert von Karajan, in cui l’interpretazione appare più varia e 
sfumata.



La forza del destino
Sinfonia

di Giuseppe VERDI
trasc. Mario Mascagni

Opera scritta su libretto di Francesco Maria Piave e commissionata dal Teatro Imperiale 
di San Pietroburgo, venne rappresentata nel 1862 ma solo qualche anno più tardi Verdi 

decise di inserire una Sinfonia con l’intento di creare un brano che potesse essere eseguito 
anche come composizione a sé stante. E’ una storia complessa che ha come protagonista 

l’infelice Leonora destinata a morire trafitta dalla spada vendicatrice del fratello. Le atmosfe-
re sinistre ed inquiete ci introducono al vero protagonista rappresentato da un Destino che 

aleggia su ogni uomo. Tre accordi secchi e ripetuti bastano all’autore per dipingere
musicalmente il Fato che si abbatterà inesorabile ed infallibile sulla protagonista.

Il paese del sorriso
Atto II – “Tu che m’hai preso il cuor”

di Franz LEHÀR
elab. Loreto Ruggieri

Figlio di un direttore di banda militare, Franz Lehàr riuscì a dare nuova vitalità ad una forma 
di teatro musicale che, dopo la scomparsa di Johann Strauss figlio, sembrava avviarsi

verso un lento e graduale tramonto. 
Il Paese del Sorriso appartiene alla piena maturità artistica del musicista. 

Nell’opera, il tono elegiaco-malinconico prevale nettamente su quello comico-satirico, pur 
presente nei personaggi di contorno, mentre l’esotismo di maniera dell’ambientazione è 

costantemente subordinato all’attento approfondimento psicologico dei personaggi.
Cantata nel secondo atto dal principe Sou-Chong quando questi non sa come dire all’ama-

tissima Lisa che presto sarà costretto a separarsi da lei, tu che m’hai preso il cuor, 
articolata in tre sezioni, si colora di evidenti reminiscenze pucciniane che donano al brano 

un’intensità espressiva e un pathos lirico del tutto inconsueti nell’ambito
del teatro musicale leggero del tempo.



MAURIZIO BILLI
Ha compiuto gli studi musicali presso il Conser-
vatorio di Musica di Santa Cecilia di Roma di-
plomandosi in Composizione, Musica Corale e 
Direzione di Coro, Strumentazione per Banda, Cla-
rinetto e Direzione d’Orchestra con il massimo dei 
voti. Ha conseguito il Diploma di perfezionamento 
per la Composizione all’Accademia Nazionale di 
Santa Cecilia sotto la guida di Franco Donatoni. 
Laureato in Lettere all’Università “La Sapienza” 
di Roma, si occupa di ricerca musicologica con 
pubblicazioni specialistiche, ottenendo nel 2004 il 
“Premio Mario Soldati per il Giornalismo e la Cri-
tica” con il Saggio su Goffredo Petrassi edito da 
Sellerio. 

La sua attività di compositore gli ha valso nume-
rosi premi e riconoscimenti in ambito nazionale 
ed internazionale. I suoi lavori, pubblicati ed incisi 
per la Edipan, Sonzogno, Berben, Fonè, Quadri-
vium, Pentaphon e Rugginenti sono stati eseguiti 
in Italia e all’estero, trasmessi e radiodiffusi dalla 
RAI. Tra i vari riconoscimenti, gli è stato conferito 
a Roma l’ambito “Premio Personalità Europea” per 

l’anno 2000 e 2009. Considerata una figura di riferimento nel panorama delle Orchestre di fiati 
a livello internazionale, è membro della WEMA (Wind European Music Association) e Direttore 
Artistico del Festival e del Concorso Internazionale di Composizione “Romualdo Marenco” 
ed è sovente invitato in Giurie di numerosi concorsi nazionali ed internazionali di esecuzione 
e composizione musicale. Nel 2004 gli è stato conferito dall’Accademia della Musica Va-
lençiana il prestigioso titolo di Accademico Corrispondente.

E’ stato docente di Analisi Musicale per il Corso Superiore presso il Conservatorio di Musica di
Teramo e di Direzione e prassi strumentale per Orchestra di Fiati per il biennio Superiore pres-
so il Conservatorio di Musica Santa Cecilia di Roma. 

Direttore ospite di prestigiose Orchestre Sinfoniche (Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai,
Filarmonica ‘900 del Teatro Regio di Torino e Filarmonica di Torino, Teatro Carlo Felice di Ge-
nova, I Solisti di Perugia, Roma Sinfonietta, Orchestra Sinfonica di Botosani e Oradea, Orche-
stra del Teatro Olimpico di Vicenza, Orchestra Sinfonica di Stato di Adana (Turchia), National 
Philharmonic Orchestra “Sergej Prokof’ev”, dal 1992 è Direttore della Banda Musicale della 
Polizia di Stato, con la quale ha eseguito in Italia e all’estero più di 500 concerti. 
L’interesse per la musica sinfonico-corale lo ha portato a realizzare numerose produzioni con 
complessi artistici delle principali fondazioni lirico-sinfoniche italiane, tra cui quelle dell’Acca-
demia di Santa Cecilia, Opera di Roma, Comunale di Firenze, del Teatro Regio di Torino e di 
Parma e del Teatro Massimo di Palermo. 
Con la Banda Musicale della Polizia di Stato, considerata tra le migliori Orchestre di Fiati a 
livello Internazionale, è impegnato in una intensa attività di promozione e diffusione della 
musica originale per fiati contemporanea e del Novecento.



Arlesienne
Farandole

di George BIZET
elab. Massimo Martinelli

La musica dell’opera Arlesienne ebbe un tale successo che Bizet ne trasse ben due
Suites orchestrali. Quella da cui è stata estrapolata questa “Farandole” è la seconda ed è il 

brano conclusivo della suite. Bizet in quest’opera lirica utilizza varie melodie popolari
provenzali che sono in grado di evocare i tipici paesaggi di quella regione

meridionale transalpina chiamata Provenza; la Farandola è una danza popolare in 6/8
di andamento moderato; viene eseguita all’aperto da uomini e donne che si tengono

uniti per mano o stringendo gli opposti capi di un fazzoletto e che avanzano rapidamente 
descrivendo una serpentina.

Harlequin
di Philip SPARKE

Composto nel 2005 da uno dei compositori più significativi del mondo delle orchestre di 
fiati, il brano si ispira alla figura di Arlecchino, icona che incarna i tanti volti della commedia 
dell’arte. La triste ironica mestizia contrapposta alla più frenetica e rutilante ilarità sono qui 
rappresentati da una scrittura musicale di alto livello virtuosistico per il solista che spiega la 

dedica di questo brano a David Childs, uno dei più grandi euphonisti del mondo.

Torna a Surriento
di Ernesto DE CURTIS e Giambattista DE CURTIS

arr. di Roberto Granata

Pagina tra le più celebri della “canzone napoletana”, è stata composta nei primi anni 
del Novecento dai fratelli De Curtis, in occasione della visita alla città di Sorrento del 

Presidente del Consiglio Giuseppe Zanardelli. Lo spirito del popolo partenopeo lo 
impressionò e lo divertì a tal punto che si impegnò a risolvere i molteplici disagi che la 

cittadina si trovava a sostenere. Nel migliore stile della tradizione napoletana, 
“Torna a Surriento” vuole essere un invito universale a trovare nelle bellezze naturali

e paesaggistiche della città il vero indiscusso valore.



FRANCESCO GROLLO
Nato a Treviso, il tenore Francesco Grollo, inizia 
lo studio del canto lirico con Renato Bardi Barbon 
perfezionandosi, in seguito, con il grande tenore 
Franco Corelli e, successivamente, con il Maestro 
Angelo Mori. Viene scoperto dal Maestro Fran-
cesco Siciliani che, in qualità di direttore artisti-
co del “Gran Teatro La Fenice” di Venezia, lo farà 
debuttare, nel 1996, con il ruolo di “F.B.Pinkerton”, 
nella “MADAMA BUTTERFLY” di G.Puccini. 
Opera allestita per la prima stagione al 
“PalaFenice” di Venezia per la regia di Stefano Viz-
zioli e la direzione d’orchestra di Tiziano Severini.
Il Tenore Carlo Bergonzi ha detto di lui:
“Voce di rara bellezza, naturalmente dotata di 
luminoso squillo argenteo e di carattere eroico”

Dal 1996, Francesco Grollo, si è esibito nei più 
importanti teatri del mondo: Teatro Regio di 
Torino, Royal Opera House di Copenaghen (Da-
nimarca), Opera House di Detroit (USA), Teatro 
dell’Opera di Roma, Teatro Dell’opera di Roma alle 
Terme di Caracalla, Oper in Frankfurt (Germania), 
Teatro San Carlo di Napoli, Teatro Massimo di 

Palermo, Teatro Massimo Bellini di Catania, Royal Opera House in Stockholm (Svezia), Berlin 
Deutsche Oper (Germania), Seul Opera House (Corea), Oslo Norske Opera (Norvegia), Národ-
ní divadlo di Praga (Repubblica Ceca), Japan Opera Foundation - Tokyo (Giappone), Bonn 
Opernhaus (Germania), Palau De Les Arts  Valencia (Spagna), Opernhaus di Zurigo (Svizzera), 
Arena di Verona.

Tra le opere liriche del suo repertorio, rappresentate nei ruoli principali, segnaliamo in particolare:
Giacomo PUCCINI: MADAMA BUTTERFLY, LA BOHEME (Apertura stagione lirica 2000 Teatro 
San Carlo di Napoli), TOSCA (Allestimento storico 2010 Teatro dell’Opera di Roma), LA RONDINE
Giuseppe VERDI: RIGOLETTO, LA TRAVIATA, NABUCCO, LUISA MILLER, SIMON BOCCANE-
GRA (In tournée con il Gran Teatro La Fenice in Giappone) 
Pietro MASCAGNI: CAVALLERIA RUSTICANA (Teatro Rudolfinum di Praga 2013, 150° anniver-
sario nascita Pietro Mascagni)
Gaetano DONIZETTI: ROBERTO DEVEREUX (Opernhaus di Zurigo con Edita Gruberova)
Amilcare PONCHIELLI: LA GIOCONDA (Teatro Massimo di Palermo stagione 2011)
Jacques HOFFENBACH: LES CONTES D`HOFFMANN (Teatro dell’Opera di Roma con la regia 
di Giancarlo Del Monaco) 
George BIZET: CARMEN, DJAMILET 
Nel repertorio sacro:
Gaetano DONIZETTI: MESSA DI REQUIEM
Giuseppe VERDI: MESSA DA REQUIEM
Giacomo PUCCINI: MESSA DI GLORIA (Cattedrale di San Martino in Lucca - Diretta radio RAI 3)
W. A. MOZART: REQUIEM (Basilica di San Marco a Venezia)

Ricordiamo, infine, il “1°Club della Lirica Francesco Grollo”, che conta più di settecento iscritti. 



Nabucco
Sinfonia

di Giuseppe VERDI
elab. Franco Cesarini

Composta poco prima dell’andata in scena dell’opera al Teatro alla Scala, la sinfonia 
riassume genialmente l’assunto fondamentale del “Nabucco”: l’eroica resistenza del popolo 
ebraico alla persecuzione babilonese. Dopo un solenne corale degli ottoni, la sinfonia si apre 

ad una serie di slanci poderosi dell’orchestra ricchi di contrasti e caratterizzati da
una genuina invenzione melodica. 

Eseguita nel 1842, da allora ha sempre riscosso i più grandi successi.

Nabucco
Atto III - Coro di Schiavi Ebrei “Va’ pensiero…”

di Giuseppe VERDI
elab. Roberto Granata

Durante la sera della prima rappresentazione del Nabucco, il 9 marzo del 1842, non appena 
il coro ebbe terminato il canto della nostalgia “Va’, Pensiero, sull’Ali Dorate...”, gli spettatori 
si alzarono in piedi commossi per applaudire. Fu quello, il primo grande successo e l’inizio 

della carriera di Giuseppe Verdi. Soltanto pochi mesi prima il musicista aveva deciso di 
abbandonare tutto, deluso dal pubblico e da alcuni eventi tristi. Il caso volle che proprio il 

libretto del Nabucco consegnatogli da Temistocle Solera, e gettato distrattamente
sul tavolo, si aprì sulle pagine del famoso coro. Fu immediata fonte di ispirazione 

dalla quale lo stesso Verdi trasse spunto e forza creativa per tutta l’opera.
Il popolo ebraico all’interno dell’opera è forse il protagonista nel quale il pubblico si ricono-
sce maggiormente. Esso si fa portatore di una carica drammatica unica, simboleggiando 

una identità universale, libera da qualsiasi oppressore e rivolta all’amore
profondo per la propria terra natia.



CORO FILARMONICO DEL VENETO
Costituisce l’evoluzione artistica del Coro Polifonico Salvarosa, nato a Castelfranco Veneto 
oltre trent’anni fa. La sua parabola artistica ha rappresentato per molti anni il meglio del dilet-
tantismo musicale del Veneto.
La molteplice provenienza dei suoi numerosi coristi e la variegata esperienza musicale dei 
suoi membri, infatti, hanno reso indispensabile una nuova denominazione che ne fotografi in 
pieno la sua nuova realtà.

Il Coro Filarmonico Veneto conta su un organico stabile, formato da semplici appassionati 
del bel canto, da studenti, da professionisti affermati e da musicisti di ogni estrazione ed età.
Il suo repertorio è costituito dalle più importanti pagine corali del repertorio sacro come lo 
“Stabat Mater” di G. Rossini, il “Requiem” di W.A. Mozart, Messe da Requiem di L. Cherubini 
e G. Faure, la “Theresien Messe” di F.J. Haydn, “La Passione di Cristo” di L. Perosi, “La Messe 
Solennelle de Sainte Cecile” di C. Gounod. 
Nel suo repertorio annovera anche molte tra le più belle pagine di Repertorio lirico.
Il Coro ha tenuto oltre 600 concerti ed ha avuto il privilegio di esibirsi in importanti Teatri e 
Basiliche quali S. Pietro e l’Aula Nervi in Vaticano, la Basilica di Assisi, “Notre Dame” di Parigi, 
le cattedrali di Toronto, di Ginevra, di Bratislava, la “Sagrada Familia” di Barcellona.
Particolarmente significative le partecipazioni alla Giornata Europea dell’Università a Roma, in 
collegamento video con le cattedrali Europee, alla presenza del Santo Padre Giovanni Paolo II 
e poi di papa Benedetto XVI.

Ha collaborato con solisti di fama internazionale come G. Cecchele, Amy Stewart, M. Solman, 
F. Sartori, I. Salazar, K. Ricciarelli, Ceryl Porter, K. Johansson, Walter Fraccaro.
Ha tenuto diversi concerti con la Banda Musicale della Polizia di Stato e da alcuni anni colla-
bora regolarmente con l’Orchestra Regionale Filarmonia Veneta.
Il Coro si è esibito sotto la guida di illustri direttori come Maurizio Billi, Valentino Miserachs e 
Pablo Colino. Dal 2008, il Direttore è Marco Titotto. 



Granada
di Augustìn LARA
elab. Maurizio Billi

Brano di fama mondiale, “Granada” incarna lo spirito e la forza del temperamento latino; 
questa pagina infatti riproduce in tutta la sua essenza la ricchezza di colori e ritmi propri 
della musica popolare iberica. Il compositore, di origine messicana, autore di numerosi 

“canzoni”, è salito alla ribalta proprio con questo brano, ormai entrato nel repertorio di artisti 
di tutto il mondo. Nell’elaborazione per Banda di Maurizio Billi, particolare rilievo è dato alla 

spiccata vivacità ritmica che pervade l’intera composizione fino allo scintillante finale. 

Aida
Atto II - “Marcia Trionfale e Finale”

di Giuseppe VERDI
elab. Domenico Fantini

Grande tragedia lirico-popolare, venne rappresentata per la prima volta nel 1871 al Cairo, in 
Egitto, come opera di celebrazione nazionale. Nobile e appassionata, l’Aida manifesta chia-

ramente le scelte stilistiche dell’arte verdiana, la quale trova il suo primo nutrimento
nella tradizione operistica del primo ‘800. Il carattere spettacolare, la particolare ambien-

tazione esotica e la magistrale padronanza dei mezzi espressivi, rendono l’Aida, il modello 
ideale dell’opera romantica italiana.



LA BANDA MUSICALE DELLA POLIZIA DI STATO
Tradizione e Modernità
I concerti della Banda Musicale della Polizia di Stato riassumono varie esperienze che illustra-
no il percorso della musica per fiati attraverso la storia della musica e del costume. 
Il Complesso Musicale ha sempre fornito significativi segnali di modernità nel tempo, con una 
scelta di brani continuamente aggiornata. 
Il vasto repertorio, considerato tra i più completi e rappresentativi, annovera pagine di au-
tori classici (Beethoven, Wagner, Rossini, Verdi, Moussorgski, Ravel e altri) accanto a com-
posizioni 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 (Verdi, Ciajkovskij, Borodin, Orff). Costituita nel 1928 sotto la 
guida del Maestro Giulio Andrea Marchesini, la Banda Musicale della Polizia di Stato vanta, in 



un organico di 103 elementi, oltre ai fiati e percussioni, il pianoforte e la chitarra. 
L’alto profilo artistico delle sue interpretazioni e la qualità dei programmi proposti, la qualifica-
no tra le migliori orchestre di fiati internazionali. 
Ne sono una eloquente testimonianza le collaborazioni con prestigiose Istituzioni musicali 
quali l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, il Teatro dell’Opera di Roma, il Comunale di 
Firenze ed eccellenti artisti di fama mondiale come Mariella Devia, Leon Bates, Vincenzo 
La Scola, Fiorenza Cedolins, Cheryl Porter, Steven Mead, Stefano Bollani. Grande interesse 
e notevole prestigio hanno suscitato le esibizioni internazionali a Gerusalemme, New York, 
Essen, Messico, Malta e Oslo nelle quali la Banda ha rappresentato con tutto rilievo l’Italia. 
Di particolare interesse sono da ricordare le celebrazioni in occasione del Columbus Day 2008 
a New York, durante le quali la Banda ha tenuto concerti presso l’Hammerstein Ballroom di 
Manhattan e l’Ambasciata italiana di Washington.
Sotto la guida del Maestro Maurizio Billi, il Complesso ha raggiunto livelli di indiscussa qualità 
testimoniata da registrazioni discografiche che hanno ottenuto unanimi consensi.



Si ringraziano:


