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www.itamilitarytattoo.it 
Sede Legale Corso Massimo d'Azeglio, 30 - 10125 TORINO 

presso lo studio LAJOLO DI COSSANO 

 
Rassegna Internazionale 

delle 
Bande Militari 

 
PIAZZETTA REALE – POLO REALE 

TORINO 9–10–11 LUGLIO 2015 
 



Si estende all’Italia l’esperienza delle 
rassegne di Edimburgo, Basilea e 
Mosca con il primo ITALIAN MILITARY 
TATTOO nella Piazzetta Reale di Torino 
il 9 -10 -11 luglio 2015. 
 
“Italian Military Tattoo - Torino 2015” è una 
spettacolare rassegna di bande internazionali, in 
prevalenza militari, che nella prima edizione 2015 
ospiterà tre o quattro formazioni militari nazionali 
e sei o sette complessi provenienti da tutto il 
mondo, con musicisti in uniforme e/o costumi 
storici che sfileranno nella Piazzetta Reale di 
fronte a Palazzo Reale con un sperimentato 
format di concerto e spettacolo di suoni e luci. 
 

 
 
Torino, prima Capitale d’Italia che ha dato vita 
alle Unità Militari del nostro Paese, ben si presta 
per la sua atmosfera affascinante e storica, nel 
quadro architettonico eccezionale del Polo Reale, 
per accogliere militari in uniformi anche antiche,  
che con la loro disciplina nelle sue forme di 
ordine, precisione, coordinamento, controllo e 
autocontrollo, trasformano la “rigida marzialità” di 
una formazione militare in una gradevole, 
affascinante, creativa esibizione di musicisti di 
grande professionalità internazionale. 
 
 
  

 
 
Tre giorni e cinque spettacoli, caratterizzati dai suoni  
di cornamuse e strumenti tipici, per entusiasmare 
tutte le età e promuovere Torino presso un pubblico 
affezionato che segue da tutta Europa questi eventi, 
oramai di grande successo in Svizzera, Russia, 
Belgio e Scozia (Gran Bretagna).  
 
La concomitante stagione dell’EXPO 2015 renderà la 
manifestazione ancora più interessante per i turisti 
stranieri e provenienti da fuori Torino, sulla scia della 
notorietà che la città avrà per l’offerta ricchissima 
culturale e devozionale già in corso. 
 
Un fuori festival di Bande locali che si esibiranno 
nelle piazze della città durante i tre giorni costituirà 
premessa al Raduno Bandistico Nazionale per 
l’apertura del 100° anniversario della prima guerra 
mondiale organizzato dall’Associazione Nazionale 
Bande Italiane Musicali Autonome e che si svolgerà 
il 12 luglio 2015.  
 

 
 

 Associazione Nazionale Bande Italiane Musicali Autonome 
 

Le Bande invitate 
 
CANADA         Vancouver Police Pipe Band 

CANADA         The Paris Dover Pipe Band 

OLANDA          Regimental Fanfare of the Mounted Regiments 

OMAN              Royal Army of Oman Band with Pipes and Drums 
TURCHIA         Mehter Band 

SCOZIA           Pipes and Drums of  Royal Scots Dragoon Guards 
ITALIA              Fanfara della Brigata Alpina Taurinense 
ITALIA              Fanfara del 4° Reggimento Carabinieri a Cavallo 
ITALIA              Fanfara Bersagliari  in congedo di Siena e/o Asti 

FRANCIA         Fanfare du 27ème Bataillon de Chasseurs Alpins 

UNGHERIA       Central Band of the Hungarian Defence Forces 

STATI UNITI     Blue Devils 
AUSTRALIA      The Scots College Pipes and Drums 
 
 
 
               9 Giovedì 

    • Pomeriggio: sfilata per la città e alzabandiera 
    • 21.30 primo spettacolo (di gala) 
 

    10 Venerdì 
    • 18.00 secondo spettacolo “low price” 
    • 21.30 terzo spettacolo 
 

    11 Sabato 
    • 18.00 quarto spettacolo “low price” 
    • 21.30 quinto spettacolo (di gala) 

  
 
Il termine tattoo risale al XVII secolo, quando le 
unità dell’esercito britannico furono dislocate nei 
Paesi Bassi.  
La sera, i tamburini delle guarnigioni erano inviati 
nelle città per dare il segnale di rientro in caserma 
ai soldati in libera uscita, noto come “tappa il 
rubinetto” ed era un invito agli osti a non servire 
più da bere ai militari. 
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