
 
 

 

Cimitero Monumentale di Milano 
29 settembre 2019 

 

Concerto  
A cura della Banda Musicale della Polizia Locale di Milano 
 

ore 10.00 – 11.00  
Galleria superiore di ponente [F] 

Concerto d’autunno 
 
La Banda Musicale della Polizia Locale di Milano si è costituita nel 2011 e in Italia è una delle tre formazioni musi-
cali di Polizia Locale insieme a quelle di Roma e Torino. Agenti e Ufficiali che compongono la formazione conti-
nuano ad essere operatori di Polizia Locale  e quotidianamente svolgono i loro compiti d’istituto. Con un ampio 
repertorio che comprende, oltre alle tradizionali marce militari, anche brani originali e trascrizioni di musica clas-
sica e contemporanea, la Banda contribuisce ad avvicinare i cittadini alle istituzioni e alla figura dell’operatore di 
Polizia Locale che i milanesi chiamano affettuosamente “ghisa”. 
 
Programma 
Marcia Milano, A. Ponchielli - Arr.F. Bugani 
Lascia ch'io pianga, G.F. Handel - Arr. Marco L. Capucci 
A discovery fantasy, Jan De Haan 
Air for band, Frank Erickson 
Queen's park melody, Jacob De Haan 
Four old dances, Jan Van Der Roost 
Spiritual moment, Dizzy Stratford 
Inno Mameli, Novaro 
 
Il Maestro Giorgio Poli si è diplomato in clarinetto al Conservatorio di Alessandria, ha superato il compimento 
medio di pianoforte al Conservatorio di Milano e l’esame di composizione presso il Conservatorio di Novara.  
Ha studiato direzione d’orchestra con il M° Massimiliano Caldi ed ha frequentato il corso triennale di direzione 
d’orchestra del il M° Donato Renzetti, presso l’Accademia Musicale Pescarese superando brillantemente l’esame 
conclusivo. Nel 2006 ha conseguito il diploma di  strumentazione per banda presso il Conservatorio G. Verdi di 
Milano, con il M° Carlo Pirola. 
Dal 1978 svolge attività concertistica con svariati gruppi da camera e formazioni orchestrali e bandistiche.  
A partire dal 1980 ha fatto parte della Civica Orchestra di Fiati del Comune di Milano; ha suonato come clarinetto 
solista sotto la direzione di Joseph Horowitz, Johann Van Der Roost, Pablo Torrella, Johann De Mej, Maurizio Billi, 
Francesco Cesarini, Enrico De Mori, Massimiliano Caldi, Franco Lizzio, ottenendo da molti di essi elogi e 
riconoscimenti documentati. Sempre nell’ambito della Civica Orchestra di Fiati ha svolto attività di direzione, 
coadiuvando il direttore ed occupandosi dello svolgimento di parte delle prestazioni dell’Orchestra di Fiati.  
Tra le esperienze più significative maturate in questo ruolo vanno ricordate la direzione di alcuni concerti 
commemorativi per l’anno Verdiano e l’allestimento e la direzione di spettacoli didattici per scolaresche di varie 
fasce d’età. Dal 2015 è Maestro direttore della Banda Musicale della Polizia Locale di Milano. 


