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La Banda Musicale della Guardia di Finanza

Nata nel 1926, la Banda Musicale della Guardia di Finanza è un complesso artistico stabile, composto da 102 
esecutori, titolati dai diversi Conservatori nazionali. Nella sua lunga attività la Banda del Corpo ha collezionato 
importanti successi nei maggiori teatri 
nazionali ed all’estero in Svizzera, 
Francia, Germania, Belgio, Emirati Arabi 
e, per ben tre volte, negli Stati Uniti dove 
si è esibita, nel 2002, a Ground Zero, luogo 
divenuto ormai simbolo della coscienza 
americana. Le sue esibizioni riscuotono 
sempre maggiori consensi di pubblico 
e di critica che ne determinano un 
costante incremento delle partecipazioni 
anche in collaborazione con importanti 
organismi  lirico - sinfonici di rilevanza 
internazionale. Invitata soventemente 
anche  in occasione di trasmissioni 
radio televisive con emittenti nazionali, 
di rilievo è anche l’attività discografica 
esercitata da essa. Le recenti modifiche 
normative (ex. Legge nr. 508/99, Legge nr. 
268/2002), hanno disposto che i titoli rilasciati dai Conservatori di Musica siano equiparati ai Titoli Accademici di 
I° e II° Livello, permettendo al Corpo di disporre di un patrimonio culturale e professionale di assoluto prestigio, 
che ha permesso alla quasi totalità degli Ispettori Esecutori di possedere titoli universitari.  La Banda Musicale è 
stata diretta da illustri Maestri quali Giuseppe Manente, Antonio D’Elia, Olivio Di Domenico, Fulvio Creux e Gino 
Bergamini. Dal 16 aprile 2002 è diretta dal Maestro, Tenente Colonnello Leonardo Laserra Ingrosso.

Il Maestro Direttore

Leonardo Laserra Ingrosso, nato ad Avetrana, in provincia di Taranto, ha compiuto gli studi musicali 
contemporaneamente a quelli universitari, diplomandosi in Musica Corale e Direzione di Coro presso il 
Conservatorio “Gioacchino Rossini” di Pesaro, in Composizione presso il  Conservatorio “Niccolo Piccinni” di Bari, 
in Direzione d’Orchestra e in Strumentazione per Banda presso il Conservatorio “Alfredo Casella”dell’Aquila. Nel 
2009 ha conseguito il Biennio Superiore 
di Specializzazione in Strumentazione 
per Banda presso il Conservatorio “Santa 
Cecilia” di Roma.  Dal 1991 al 1996 e 
stato docente di Composizione al Liceo 
Musicale “Giovanni Paisiello” di Taranto 
e si e esibito piu volte come direttore e 
pianista accompagnatore in formazioni 
musicali di vario tipo. Vincitore del 
Concorso Nazionale per l’insegnamento di 
Armonia e Contrappunto nei Conservatori 
di Musica di Stato, nel 2002 diventa 
Maestro Direttore della Banda Musicale 
della Guardia di Finanza. E regolarmente 
invitato come giurato a importanti 
concorsi nazionali e internazionali, tra 
cui il Concorso Internazionale di Composizioni Originali per Banda di Novi Ligure, e dal 2004 al 2007 ha fatto 
parte della commissione di selezione dei candidati provenienti dall’Accademia della Canzone per il Festival di 
Sanremo.  Nel luglio 2006 ha eseguito una serie di concerti negli Stati Uniti come direttore ospite della Atlantic 
Brass Band del New Jersey.

Per richiedere la Banda del Corpo

La Banda Musicale del Corpo della Guardia di Finanza è inserita nell’organigramma dell’Ispettorato per gli 
Istituti di Istruzione della Guardia di Finanza. L’impiego della Banda è regolato da apposite normative in vigore 
(D.Lgs. nr. 79/1991, Circolare nr. 20100 del 2006) che ne definiscono i dettagli. Per richiedere la partecipazione 
della Banda Musicale del Corpo è necessario produrre apposita istanza, almeno 90 giorni prima dell’evento, ai 
seguenti riferimenti di contatto: 

• Comando Generale della Guardia di Finanza - V° Reparto - Ufficio Relazioni Esterne e Cerimoniale - IIª Sezione 
Relazioni Esterne, Via XXI aprile nr. 51 - 00162 ROMA

• Ispettorato per gli Istituti di Istruzione della Guardia di Finanza, Piazza del Campidano nr. 5 - 00162 ROMA

Dal momento della ricezione dell’istanza verrà redatto un preventivo di spesa che sarà inviato all’ente richiedente 
per il tramite del Comando 
territoriale competente il quale 
procederà anche all’acquisizione 
delle necessarie informazioni 
in ordine all’affidabilità ed 
all’onorabilità dell’ente e dei 
suoi componenti. Durante le 
fasi dell’ iter procedurale, il 
dipendente Ufficio Comando 
e Cerimonie, cura tutti quelle 
azioni per determinare la 
piena riuscita dell’evento. Per 
permettere ciò, è necessario 
procedere, con largo anticipo, ad 
un sopralluogo tecnico logistico, 
a cura del summenzionato 
Ufficio per delineare anche 
gli aspetti connessi con 
l’alloggiamento e la fruizione 
del vitto del personale e tutte le 
esigenze logistiche nella località 

sede dell’evento. Fondamentale è anche l’azione collaborativa dei comandi territoriali, chiamati ad supplire tutte 
quelle attività che non possono essere condotte dall’Ufficio Comando e Cerimonie. 

Per informazioni contattare la Banda  
Musicale all’indirizzo e recapiti telefonici 
appresso indicati: 

Ufficio Comando e Cerimonie                                                                                                                                     
Via della Batteria di Porta Furba nr. 34                                           

00181 ROMA  
Tel.06.24290632  06.24290635                                        

Fax  06.24290638
E-mail:  rm0060019@gdf.it 

oppure visitate il canale tematico                                        
“Banda Musicale”  su  www.gdf.it


