
 

 

    
LA FANFARA DELLA BRIGATA ALPINA “TAURINENSE” 

DELL’ESERCITO ITALIANO 
 

Nata nel 1965 a Torino, la Fanfara della Brigata Alpina “Taurinense” dell’Esercito Italiano è attualmente 

costituita da 34 musicisti tratti dai Reggimenti Alpini piemontesi. 
Il repertorio della Fanfara comprende – oltre le musiche di ordinanza militari – anche brani sinfonici e 

leggeri con particolare fuoco sul repertorio originale per banda. 
Negli ultimi anni, la Fanfara si è esibita in Italia ed in Europa ai Festival internazionali di musica militare di 

Modena, Huesca, Martigny, Mons, Losanna e La Chaux-de-Fonds; in più occasioni ha suonato al Regio di 

Torino, all’Auditorium RAI ed all’Auditorium “Giovanni Agnelli” del Lingotto, oltre che alla sfilata del 2 

giugno a Roma, nel giorno della Festa della Repubblica, alle cerimonie di inaugurazione e chiusura delle 

Olimpiadi Invernali di Torino 2006 e alle Adunate nazionali degli Alpini. 
Per le celebrazioni del 150° dell’Unità nazionale, la formazione musicale ha preparato un programma di 

musiche risorgimentali che è stato presentato in numerose città italiane. 
In occasione del Centenario della Prima Guerra Mondiale la Fanfara della Brigata Taurinense ha proposto 

all’interno del Festival “MiTo Settembre Musica” a Torino e Milano il concerto “Ta-Pum, suoni e immagini 

della Grande Guerra” che ha registrato il tutto esaurito ed ha collaborato in alcuni spettacoli con artisti quali 

Massimo Nunzi, Petra Magoni e Simone Cristicchi. 
Ha all’attivo numerose registrazioni di cui due edite e prodotte dalla casa editrice M. Boario di Torino: 

“Legend” del 2006 e “Voli d’aquila” che vede la collaborazione di Cecilia Gasdia e di Ricky Tognazzi. 
Dall’ottobre 2009 la Fanfara della Brigata Alpina “Taurinense” è diretta dal 1° Maresciallo Marco Calandri. 
Recentemente la Fanfara si è esibita in Albania e in Montenegro in occasione delle celebrazioni della festa 

della Repubblica Italiana, presso le rispettive sedi diplomatiche, riscuotendo grande successo anche grazie ad 

esibizioni congiunte con le Fanfare locali e con i più famosi tenori internazionali. 
	


