
 

BANDA MASTER ANBIMA TORINO 2020 

La Banda MASTER ANBIMA Torino nasce in seguito ad un evento triste: il 17 agosto del 2017 veniva 

improvvisamente a mancare il Cav. Piero Cerutti, storico e apprezzato Presidente ANBIMA Torino e 

Vicepresidente Nazionale ANBIMA. Per ricordarlo, è stato organizzato un evento nel corso del 

quale è stata eseguita in prima assoluta in forma di concerto la "Messa Regina Pacis" di Massimo 

Boario trascritta per banda e coro dal nostro Presidente Nazionale Maestro Giampaolo Lazzeri.  

 

La banda costituitasi per questa occasione era formata da maestri e musicisti "di lungo corso" delle 

Bande associate ANBIMA della provincia di Torino, tutti accomunati dall'amicizia e dalla 

riconoscenza verso il Cav. Cerutti. Il 5 maggio 2019, presso la Chiesa del Santo Volto di Torino, la 

Banda Master ANBIMA Torino ha tenuto quindi, sotto la direzione del Maestro Lazzeri, il primo e per 

ora unico concerto. 

 

Dopo questa performance dalla banda e dal pubblico è arrivata la richiesta di dare un futuro a 

questa formazione, che è risultata essere di ottima caratura per livello e qualità dell'esecuzione 

musicale. 

 

Di qui si è arrivati a voler organizzare specificamente per essa dei concerti sotto la direzione di 

personalità di assoluto rilievo nell’ambito della direzione musicale, preferibilmente attive nel campo 

bandistico, strutturandone le tappe di avvicinamento come percorsi formativi intesi ad arricchire 

tecnicamente i partecipanti all’iniziativa, e che rappresentano inoltre delle importanti occasioni di 

confronto.  

 

La banda che affronta il 19 gennaio 2020 il concerto sotto la guida di un’autorità assoluta a livello 

mondiale, il Maestro Douglas Bostock, è una formazione di 66 elementi provenienti da gruppi di 

tutta la provincia di Torino e presenta un programma musicale di grande interesse e complessità 

che partendo dai grandi classici della letteratura per orchestra a fiati arriva fino alle più recenti 

opere dei più quotati autori contemporanei. Una proposta complessa, ma suggestiva e 

affascinante per sonorità e temi musicali affrontati. 


