
FANFARA DEL COMANDO 1ª REGIONE AEREA 

Costituita con D.M. il 1° gennaio 1984 e 

inizialmente composta esclusivamente da 

personale di leva, si compone attualmente di 

personale in S.P. del Ruolo Sergenti e Volontari in 

ferma Prefissata provenienti dai Conservatori 

italiani.   

Nata con lo scopo di dar lustro alle varie 

cerimonie di Forza Armata alla presenza delle più 

alte cariche dello Stato, ha dimostrato le sue 

peculiarità come Orchestra di Fiati esibendosi in 

numerose piazze e prestigiosi teatri italiani ed 

esteri.  L’alta valenza artistica, unita alla passione e 

alla giovane età dei suoi componenti, permette alla 

compagine di spaziare nel repertorio musicale 

italiano e internazionale con brani che vanno dalla 

musica classica e operistica tradizionale italiana, 

passando per i vari medley di musica leggera e jazz 

italiana e straniera, fino ad arrivare a quella che 

attualmente è considerata l’evoluzione musicale 

per questo tipo di organico che è la musica 

originale per banda, riscuotendo ovunque enorme 

successo di pubblico e critica.  

Dal 2010 la Fanfara della 1ª Regione Aerea è 

diretta dal M° 1° Luogotenente Orchestrale 

Antonio Macciomei. 

  

Un concerto a cura della Croce Rossa  Italiana 

con la Fanfara del Comando 1a Regione Aerea 

Aeronautica Militare 

in collaborazione con Municipio 4—Milano 

 

INFO 

cerimoniale.lombardia@iv.cri.it  

 

 

Evento nella stagione 2017/18 di  

Palazzina Liberty in Musica 

un progetto Comune di Milano | Cultura 

Area Spettacolo 

www.palazzinalibertyinmusica.it 

 

Concerto straordinario  

nel 110° anniversario di 

fondazione del  

Corpo Infermiere Volontarie 

della Croce Rossa Italiana 
 

 

Lucia Bini mezzosoprano 

Fanfara del Comando 1a Regione Aerea - 

Aeronautica Militare 

1° Lgt. Orch. Antonio Macciomei 

direttore 

 

 

Mercoledì 13 giugno 2018, ore 18.00 

Palazzina Liberty Dario Fo e Franca Rame 

Largo Marinai d’Italia 1, Milano 

 

Ingresso libero fino a esaurimento posti 

 
 

© Aeronautica Militare Italiana 



LUCIA BINI - MEZZOSOPRANO 

Nata a Milano, si è diplomata in flauto traverso 

presso il Conservatorio di Bergamo nel 1982 e ha 

svolto attività come solista e in orchestra sino al 

1986. Ha debuttato come voce bianca solista 

nell’opera “La condanna di Lucullo” di K. Weill su 

allestimento del Teatro alla Scala di Milano. Ha 
iniziato lo studio del canto sotto la guida della 

signora Lidia Vuck a Firenze. Vincitrice dei 

Concorsi internazionali a posti nel Coro del 

Maggio Musicale Fiorentino, Teatro La Fenice di 

Venezia, Arena di Verona e Teatro alla Scala di 

Milano, a tutt’oggi lavora presso quest’ultimo 

come Artista del Coro. Ha collaborato come 

solista con i Pomeriggi Musicali di Milano, con 

l’Associazione Lirica Concertistica Italiana e con il 

Teatro alla Scala nelle produzioni de “Il Ratto dal 

Serraglio” (M° W. Sawallisch), “Les Troyens” (M° 

Sir C. Davis), “Lohengrin” (M° D. Gatti), “Der 

Rosenkavalier” (M° P. Jourdan), “Les Dialogues 

des Carmelites” (M° R. Muti), “Elijah” (M° D. 

Harding). Dal 1999 collabora con il Festival 

Perosiano sotto la guida del M° Arturo Sacchetti e 

ha inciso gli Oratori “La Strage degli innocenti”, 

“La Resurrezione di 

Cristo” e “Transitus 

A n i m a e ”  ( e d . 

Bong iovann i ) .  Per 

Euterpe ha inciso 

“Israele in Egitto” di 

G . F .  H a e n d e l . 

Infermiera Volontaria 

della Croce Rossa 

Italiana dal 1986. 

P r e s i d e n t e  d e l l a 

A s s o c i a z i o n e 

“L’Universo di Maio”, 

PROGRAMMA 

 

G. Rossini, Allegro da “Guglielmo Tell” 

R. Wagner, Gran Marcia da “Tannhäuser” 

G. Bizet, Preludio e Habanera da “Carmen” 

G. Verdi, Inno delle Nazioni 

E. De Curtis, Non ti scordar di me 

R. Rota, Rota Suite 

Arr. J. Van Kraeydonk, Michael Bublé in Concert 

L. Battisti (arr. N. Gullì), Ci ritorni in mente 

J. Ben Jor (arr. N. Iwai), Mas que nada 

M. Novaro – G. Mameli, Canto degli Italiani 

 

Al termine del concerto saluto dell’Ispettrice 

Nazionale Sorella Monica Dialuce Gambino 

 

CORPO INFERMIERE VOLONTARIE DELLA 

CROCE ROSSA ITALIANA  

Il Corpo delle Infermiere Volontarie della Croce 

Rossa Italiana nasce nel 1908. Le Crocerossine, 

Ausiliarie delle Forze Armate dello Stato, 

lavorano con loro in stretta e costante 

collaborazione: impiegate nell’assistenza sanitaria 

al fronte e nelle retrovie durante entrambi i 

conflitti bellici che hanno coinvolto la Nazione nel 

Novecento, nel sostegno alla popolazione colpita 

da pubbliche calamità, nelle operazioni di 

peacekeeping, nelle emergenze civili e militari sia 

in Patria che in teatro operativo, garantiscono 

quotidianamente supporto ai vulnerabili 

ispirandosi al motto Ama – Conforta – Lavora – 

Salva. 

organizzazione di volontariato a difesa degli 

animali. 

 

1° LGT. ORCH. ANTONIO MACCIOMEI  

Diplomato in trombone al Conservatorio di 

Musica “L. Refice” di Frosinone sotto la guida dei 

Maestri Antonio Interdonato e Giuseppe 
Consiglio, inizia giovanissimo la carriera 

professionale spaziando in tutti i generi musicali, 

dalla musica leggera al jazz, dall’opera lirica alla 

musica sinfonica, dall’orchestra di fiati sino alla 

musica da camera. Ha collaborato con numerose 

orchestre sinfoniche italiane e straniere e con 

importanti direttori d’orchestra. Vincitore nel 

1988 del Concorso Nazionale per Orchestrali 

nella Banda dell’Aeronautica Militare, ha tenuto 

concerti nei migliori teatri in Italia e nel mondo. 

Successivamente ha intrapreso gli studi in 

Strumentazione e Direzione di Banda e 

partecipato a numerose masterclass in Direzione 

con i Maestri Lorenzo Della Fonte, Lorenzo 

Pusceddu, Francisco Navarro Lara e Eugene 

Migliaro Corporon. 
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