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Note di memoria 

La musica è una dimensione nella quale l’animo umano può 
muoversi liberamente senza vincoli di tempo e di spazio, dove 
vivere, rievocare e costruire emozioni, percezioni e storie. Allo 
stesso tempo fa vibrare corde di attesa, speranza e progettazione 
verso il futuro, crocevia di assonanze e dissonanze, di pieni e vuoti, 
note e silenzi.

Il Cimitero Monumentale di Milano è lieto di proporre un evento di 
riapertura della stagione di valorizzazione del grande patrimonio 
storico e culturale qui conservato con un omaggio dalla città per 
la città, contraddistinto da un senso profondo di appartenenza, 
fiducia e accoglienza. Il 20 giugno la Banda Musicale della Polizia 
Locale di Milano si esibirà in concerto, con un programma 
rispettoso dell’acuto sentimento di perdita e di solitudine che 

la maggior parte dei cittadini ha vissuto e sta 
tuttora vivendo.

Apre il programma la marcia #tuttinsieme, 
arrangiata da Lorenzo Pusceddu: una fantasia 
di celebri brani del repertorio lirico italiano che 
si inserisce nel progetto “La Musica Riparte 

in Sicurezza” avviato nel 2020, sostenuto dal 
Ministero della Cultura per supportare le bande 

durante l’emergenza Covid-19. Il medley richiama 
celebri arie di opere liriche che hanno reso l’Italia 

famosa in tutto il mondo, composte da musicisti che 
rappresentano geograficamente l’intera Nazione. Fra gli 

altri, anche temi di Giuseppe Verdi, ricordato nel Famedio del 
cimitero con un busto in bronzo e per il quale Arturo Toscanini 
- sepolto a sua volta proprio al Monumentale - diresse l’orchestra 
della Scala e ottocento coristi nel “Va pensiero”, in occasione 
della traslazione presso la casa di riposo per musicisti delle spoglie 
del grande maestro che ha dato nome al Conservatorio di Milano.

Tutti i dettagli dell’evento e le modalità di partecipazione verranno 
pubblicate su questa pagina del sito: 
https://monumentale.comune.milano.it/eventi/note-di-
memoria



CONCERTO 
 20 Giugno 2021       
ore 10.30

#TUTTINSIEME
 arr. Lorenzo Pusceddu

INTERMEZZO Cavalleria Rusticana
Pietro Mascagni – arr. Leo Capezzuto

ARSENAL
Jan Van Der Roost

AVE MARIA di Caccini
Mezzosoprano Elisa Pittau
Giulio Caccini – arr. S. De Palma

IL SILENZIO
Tradizionale – arr. F. Creux

ONE LIFE
dirige il M° Marco Luca Capucci

Marco Luca Capucci 

NON TI SCORDAR DI ME 
dirige il M° Marco Luca Capucci - 

Mezzosoprano Elisa Pittau
Ernesto de Curtis – arr. Marco Luca Capucci

MOMENT FOR MORRICONE
dirige il M° Massimo Cadeddu
Ennio Morricone – arr. John de Meij

LOST IN MAMMOTH CAVE 
dirige il M° Achille Stroppa
Robert Sheldon



MUSICISTI
Direttore: M° Giorgio Poli

Vicedirettore: Vice Comm. Capucci Marco Luca
Condirettori: Ass. Cadeddu Massimo, Sovr. Sc. 
Stroppa Achille

Voce solista: Pittau Elisa

Ottavino: Sovr. Galeano Rosanna
Flauto: Sovr. Galeano Rosanna, Sovr. Sc. Danelli Marzia, 
Clarinetto piccolo Mib: Sovr. Pittau Maria Daniela 
Clarinetto: Ag. Saladino Aurora, Ass. Esp. Pantò Letizia, 
Ass. Sc. Lamanna Francesco, Ass. Arena Gianluigi, Sovr. Morabito 
Marcello, Monitto Marco
Sax soprano: Ass. Sc. Castriciano Pasqualino
Sax contralto: Ass. Sc. Merico Antonio Pasquale, Ag. Lupi 
Lorenzo, Donatella Midili
Sax tenore: Ass. Mineo Mario, Ass. Sc. Bibbiani Guido, 
Sax baritono: Ass. Cadeddu Massimo, Sovr. Esp. Pisoni Marco
Tromba: Vice Comm. Capucci Marco Luca, Comm. Blanda 
Francesco,   Ass. Greco Alfonso, Sovr. Esp. Piccirillo Vincenzo, 
Ag. Re Alberto
Corno: Cuttone Antonino
Flicorno contralto: Sovr. Binaghi Roberto, Sovr. Sc. Stroppa 
Achille, Sovr. Sc. Cattoni Armando
Trombone: Ass. Esposito Alessio
Basso Tuba: Ass. Esp. Arvieri Augusto
Percussioni: Ass. Rogato Stefano, Sovr. Crifasi Francesco, 
Sovr. Rappa Gerardo, Sovr. Bombaci Giuseppe, Ag. Gioia Roberto

Glockenspiel: Ass. Cambria Rosaria
Basso elettrico: Sovr. Crifasi Francesco

Voce guida: Sovr. Liuzza Mariano

La Banda Musicale della Polizia Locale di Milano 
si è costituita nel 2011 e in Italia è una delle tre 

formazioni musicali di Polizia Locale insieme a quelle 
di Roma e Torino.

 Agenti e Ufficiali che compongono la formazione 
continuano ad essere operatori di Polizia Locale che 
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 

classica 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”.
Dal 2015 la Banda Musicale della Polizia Locale di Milano è diretta dal 
Maestro Giorgio Poli con la collaborazione artistica del vicedirettore 
Maestro Marco Luca Capucci e dei condirettori Maestro Massimo 
Cadeddu e Maestro Achille Stroppa. 
 
Maestro Giorgio Poli è diplomato in clarinetto e in composizione e 
strumentazione per orchestra di fiati. 
Dal 1978 svolge attività concertistica con diversi gruppi da camera e 
formazioni orchestrali e bandistiche.
A partire dal 1980 è stato componente della Civica Orchestra di 
Fiati del Comune di Milano anche come clarinetto solista sotto la 
direzione di numerosi e affermati direttori ottenendo da molti di 
essi elogi e riconoscimenti scritti. Con la Civica Orchestra di Fiati 

 



ha svolto anche attività di direzione, coadiuvando 
il direttore ed occupandosi dello svolgimento 
di parte delle esibizioni dell’orchestra. 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.

Elisa Pittau, mezzosoprano, intraprende i propri studi musicali in 
oboe e, dopo aver conseguito la maturità presso il Liceo Musicale 
del Conservatorio “G. Verdi” di Milano, si dedica allo studio del 
canto laureandosi presso la Civica Scuola di Musica “C. Abbado” 
di Milano.
Nel corso degli anni ha interpretato diversi ruoli verdiani tra i 
quali Quickly in “Falstaff”, e Maddalena in “Rigoletto”, con la 
partecipazione di Enrico Beruschi. Ha inoltre rivestito i ruoli 
di Fidalma ne “Il Matrimonio segreto” e Dorabella nel “Così 
fan tutte”, per la regia di Piera Mungiguerra. Nella sua attività 
concertistica, inoltre, ha ricoperto parti solistiche di musica sacra 
e cameristica, esibendosi spesso in Messe e Oratori.
Collabora con diverse formazioni cameristiche come il Trio Hayez 
(voce, mandolino e chitarra) orchestrali e di fiati come la Banda 
della Polizia Locale di Milano.
Si è specializzata, inoltre,  in musicoterapia con numerosi 
laboratori, unendo le competenze musicali, strumentali e 
vocali, con quelle psicologiche. Dal 2016 ha aperto lo spazio 
ClassicaStudio, dove insegna insieme ad altri musicisti 
professionisti.


