
I PARTECIPANTI 
 
ARCHBISHOP RIORDAN HIGH SCHOOL CRUSADER MARCHING BAND 
La Archbishop Riordan High School Crusader Marching Band di San Francisco in California è la più 
grande banda musicale della città ed è diretta da Kyle Hildebrant ed Edwin Serrano. Ospite di 
numerose manifestazioni locali quali la Parata di San Francisco per il Capodanno Cinese, la Parata di 
San Patrizio e diversi altri concorsi, la banda viene regolarmente invitata ad esibirsi durante 
manifestazioni di alto rilievo: di recente, ad esempio, è stata ospite al Super Bowl 50 della National 
Footbal League.  Se si considera che molti dei nostri studenti hanno imparato a suonare uno 
strumento solo dopo aver iniziato a frequentare la scuola, l’alto livello del suono e delle abilità 
musicali sono una prova dell’efficacia del programma accelerato di apprendimento per i principianti 
della banda. La scuola, tutta maschile, fa parte dell’Arcidiocesi Cattolica ed è l’unica scuola cattolica 
della zona ad offrire nel proprio campus un programma di convitto per studenti americani ed 
internazionali.  
La mascotte della band è il CRUSADER (il Crociato) 
 
Band Directors 
 
Direttori di banda sono Kyle Hildebrant e Edwin Serrano, educatori con anni di esperienza in ambito 
didattico e di esecuzione musicale. Entrambi detengono lauree in Music Performance e Music 
Education. Hildebrant è un nativo di San Diego, California, e detiene sia un Bachelor of Music sia 
credenziali di insegnamento dalla San Francisco State University in California.  Serrano proviene 
invece dalla zona sud di San Francisco, California, e ha perseguito molti riconoscimenti creativi 
ottenendo la sua laurea in Music Performance presso la University of California di Irvine e l'Università 
dell'Arizona. 
 
https://www.facebook.com/riordanband 
 
### 
 
BIRMINGHAM SEAHOLM HIGH SCHOOL MARCHING BAND 
La Banda Musicale della Birminghan Seaholm High School di Birmigham in Michigan è diretta da Tim 
Cibor e Grace Wolfe. In tutti i festival e i concorsi, sia a livello regionale che statale, la banda ha 
ottenuto sempre alti indici di gradimento. Con 200 studenti iscritti fino ad oggi, il programma 
bandistico della scuola ha una reputazione di eccellenza in tutto lo stato del Michigan e oltre. Negli 
ultimi anni ha avuto l’onore di rappresentare la scuola e la comunità a Londra, Honolulu, Salisburgo, 
Los Angeles, New York, Orlando, Chicago, San Francisco, San Diego, Toronto, Washington D.C., 
Nashville e Memphis. La mascotte della band è Maples. 
 
Band Directors 
 
Tim Cibor è direttore di banda e assistente in direzione di orchestre al liceo Seaholm dal 2004. Sotto 
la sua guida, il programma della band continua a mietere successi nelle stagioni concertistiche e di 
marching. Cibor si è laureato presso la Wayne State University e specializzato presso l'Università del 
Michigan. È sposato con Sara e padre di Catherine e Simon. Grace Wolfe è l’ assistente di direzione 
di Banda presso la Seaholm High School e Derby Middle School. Si è laureata in Performance and 
Music Education all'Università del Michigan. 
 
http://www.seaholmbands.com/ 
 

https://www.facebook.com/riordanband
http://www.seaholmbands.com/


### 
 
GERMANTOWN HIGH SCHOOL MARCHING BAND 
La formazione musicale proviene da Germantown, Wisconsin, è diretta da Jonathan Belle e 
comprende oltre 100 membri che hanno creato un sound unico riconosciuto attraverso tutta la 
propria area territoriale. Si esibiscono per la squadra di casa di appartenenza, i Warhawks in giochi 
speciali, eventi pre-stagionali su invito e  l’annuale Marching Band Madness, oltre a numerose 
competizioni con bande musicali a UW-Whitewater. Inoltre, il programma si sviluppa intorno a tre 
orchestre da concerto, un jazz ensemble, una pep band,  e una formazione “pit orchestra” che si 
esibisce in manifestazioni di musica da camera, recital commemorativi  e festival per Solo e Ensemble. 
 
GERMANTOWN HIGH SCHOOL BAND  
Il programma della Germantown High School Band è parte di un programma musicale completo che 
dispone di tre band da concerto, jazz ensemble, marching band competitive, pep band, quattro cori 
da concerto, formazioni cameristiche, teatro musicale, teoria musicale, e Tri-M. La band del liceo è 
parte di questo programma insieme alla banda musicale che recentemente ha ottenuto il terzo posto 
ed ha guadagnato riconoscimento per le migliori percussioni al Campionato Wisconsin State Music 
Association State Marching Band. La band ha girato ampiamente attraverso gli Stati Uniti e l’Europa. 
Le recenti destinazioni includono: New York, Washington D.C., Londra, Madrid ed Edimburgo. 
 
Band Directors 
 
Mr. Jonathan Bell, Direttore delle Bande per Germantown High School, conduce Wind Symphony, 
Symphonic Band, Jazz Band, The Wall of Sound Marching Band ed è consigliere per 
Tri-M Music Honor Society, la scuola di sci e lo snowboard club. Si è laureato in Music Education 
presso la University of Northern Iowa e ha conseguito un master presso la University of Wisconsin-
Milwaukee. Quando dirige le jazz e marching bands del liceo, usa la musica per impartire lezioni di 
vita preziose sull'importanza della pratica, pazienza, dedizione e lavoro di squadra, così come la gioia 
di fare qualcosa che si ama. Bell si esibisce regolarmente con il Brass Quintet Washington ed è stato 
un membro del Knightwind Ensemble di Milwaukee. 
Mr. Andrew Stone, Vice Direttore di bande, conduce la pep band Concert Winds e assiste il Wall of 
Sound Marching Band. Insegna teoria e composizione musicale agli studenti di ottoni dell’ottavo 
grado e percussioni agli studenti della Kennedy Middle School. Si è laureato in Instrumental and 
General Music presso l'Università di Wisconsin-Whitewater. Attivo percussionista, si è esibito in tutto 
il Stati Uniti tra cui la Carnegie Hall.  È stato membro di Bucks Beats, Milwaukee Bucks' official 
drumline suonando nelle partite di casa per 12.000 fan e ha registrato con il gruppo rock alternativo 
Known to Wander. Laureatosi nel 2008 alla Germantown High School, Stone è tornato a rafforzare il 
programma con il quale ha iniziato la sua formazione musicale. 
 
http://gtownbands.com 
 
### 
 
MANATEE "HURRICANES" AND FLEMING ISLAND "GOLDEN EAGLES" HIGH SCHOOL MARCHING BANDS 
La Banda Musicale della Manatee High School proviene da Bradenton, in Florida, è diretta da J. Bruce 
e vanta una storia di eccellenza, lunga e brillante, per aver intrattenuto le folle non solo di tutta la 
Florida, e degli Stati Uniti sudorientali ma anche all’estero. La banda si è esibita a Walt Disney World; 
negli Universal Studios di Orlando; durante le Six Flags over Georgia e la parata di Shenandoah 
Blossom in Winchester, Virginia; ad Ober Gatlinburg in Tennessee; durante il Memorial WWII (per la 
Seconda Guerra Mondiale ndt) in Washington, D.C.; a Edinburgh, durante il Festival di Pasqua del 

http://gtownbands.com/


2006 e a Londra in Inghilterra, nel 2003 e nel 2009 in occasione della Parata del Primo dell’Anno. Gli 
“Hurricanes” (“Uragani”) sono onorati di aver guadagnato la qualifica di “Superiori” assegnata loro 
dalla Florida Bandmasters Association (Associazione di Maestri di Banda della Florida ndt) per 28 anni 
consecutivi.  
Il programma della banda presso la Fleming Island High School è diretto da Mara Rose. Il programma 
è costituito da tre ensemble da concerto, una banda musicale, un jazz ensemble, un gruppo di 
sbandieratori e un gruppo di percussionisti per spettacoli al coperto come pure corsi per direttori di 
banda, corsi avanzati di piano, chitarra e teoria musicale. 
Gli ensemble della Fleming Island High School, diretti dalla sig.ra Rose, hanno ottenuto 
costantemente delle valutazioni superiori e si sono esibiti in tutto il mondo, dal Lincoln Centre di New 
York a Gatlinburg in Tennessee, fino al Regno Unito incluso uno spettacolo con la Glenn Miller 
Orchestra. 
 
Band Directors 
 
Jim Bruce, è Direttore di banda alla Manatee High School dal 1988 e lungo i suoi 32 anni di carriera 
di insegnante, le sue band hanno costantemente avuto alte valutazioni a livello regionale e statale. 
Bruce ha anche lavorato come direttore della State College del Florida Symphonic Wind Ensemble e 
negli ultimi 38 anni è stato il direttore dei campus estivi della Florida State University Marching Band 
Leadership. Ha condotto due mandati come Presidente Distretto dell’ Associazione Bandmasters 
Florida ed è stato un giudice di musica attiva e clinico in tutto lo stato della Florida. È membro di Phi 
Beta Mu International Bandmasters Fraternity, The National Association of Music Educators, The 
Florida Music Educators Association, and The Florida Bandmasters Association. 
Mara Rose, direttrice di banda all Fleming Island High School, si è laureata alla Florida State University 
(FSU) nel 1994, dove ha studiato direzione d'orchestra con il Dr. James Croft, Robert Sheldon e il Dr. 
Thomas Rohr. Eccelsa flautista, Mara ha studiato sotto L’egida di Charles Delaney e Carol Dale. La 
signora Rose ha insegnato in diverse scuole in Florida e la sua straordinaria reputazione le è valsa una 
nomina a direttrice di banda alla Fleming Island High School nel 2008. Detiene una serie di 
onoreficenze professionali che includono Florida Bandmaster’s Association, American School Band 
Director’s Association, Florida Music Educators Association, Music Educators National Conference, 
Tau Beta Sigma and Sigma Alpha Iota.  
 
http://manateeband.com/ 
https://www.facebook.com/MHSMarchingCanes 
 
### 
 
MARSHALL UNIVERSITY MARCHING THUNDER 
La Marshall University Marching Thunder di Huntington in West Virgina è condotta da Adam Dalton: 
si tratta della più grande e cospicua organizzazione di un campus che comprende tredicimila studenti. 
Con i suoi 200 iscritti al programma, la banda musicale offre spettacolo e mantiene alto lo spirito di 
squadra durante le partite di football e basket e in occasione di spettacoli e altre manifestazioni 
comunitarie, ma soprattutto sostenendo la propria squadra di atletica che fa parte della NCAA 
Division 1& Conference USA. I membri della Marching Thunder rappresentano ogni college e quasi 
ogni facoltà. La mascotte della band si chiama Marco.  
 
Band Directors 
 
Adam Dalton è attualmente il direttore delle band atletiche della Marshall University dove dirige le 
Marching Thunder and basketball pep bands. Mr. Dalton conduce anche la Marshall 

http://manateeband.com/
https://www.facebook.com/MHSMarchingCanes


Symphonic Band, tiene corsi di educazione musicale e lavora come direttore di reclutamento per il 
dipartimento di musica. Oltre al suo ruolo di direzione musicale, Dalton mantiene un fitto calendario 
come designer, consulente e giudice per bande musicali e gruppi indoor,  sia a livello nazionale che 
internazionale. 
Il capitano Brian O. Walden si è unito alla Marshall University come nuovo direttore di Banda nel 
2015, anno del suo ritiro da Comandante Ufficiale della United States Navy Band. Il capitano Walden 
si è laureato in musica con una specializzazione in studi religiosi presso la Saint Leo University in 
Florida e un Master in Wind Ensemble Conducting al New England Conservatory of Music di Boston. 
Walden sta attualmente studiando al programma di dottorato in Music Education presso la George 
Mason University. 
 
https://www.facebook.com/MUmarchingthunder/ 
 
### 
 
THE UNIVERSITY OF NORTHERN IOWA PANTHER MARCHING BAND 
L’organico di 330 membri della University of Northern Iowa Panther Marching Band di Cedar Falls, 
Iowa è diretto da Danny Galyen ed è la più grande organizzazione studentesca del campus. I membri 
della band provenienti da tutti gli Stati Uniti rappresentano oltre 79 accademie tra le più illustri. La 
band combina lo spirito Panther, la musicalità e più di 120 anni di tradizione per creare prestazioni 
innovative ed emozionanti. La Panther Marching Band è riconosciuta per il suo stile dinamico, aspetti 
visivi mozzafiato, movimenti di danza hip hop e musica creativa - e se si è fortunati si può anche 
captare le loro ottime abilità canore! 
 
Band Directors 
 
Daniel Galyen è il direttore della Panther Marching Band, ma dirige anche la Symphonic Band e tiene 
corsi di laurea in conduzione e educazione musicale. Sotto la sua direzione, la Panther Marching Band 
è cresciuta da 156 a 330 membri e la Symphonic Band ha vinto il plauso di un numero dei compositori. 
Galyen ha ottenuti importanti riconoscimenti da Virginia Tech, Syracuse University e la University of 
Florida e ha pubblicato articoli in diversi giornali di musica, educazione musicale e ricerca, oltre che 
in magazine di associazioni bandistiche. Ha ricevuto il premio Outstanding Teaching Award, dal 
College of Humanities and Fine Arts e il John L. Baker Faculty Development Award. È frequentemente 
direttore ospite dell'Orchestra d'Harmonie du Conservaroire d'Aulnay sous Bois e la Banda Nazionale 
della Polizia francese. 
 
www.uni.edu/music/marchingband 
 
### 
 
UNIVERSITY OF SOUTH FLORIDA, HERD OF THUNDER MARCHING BAND 
La University of South Florida (USF), Herd of Thunder HOT Marching Band proveniente da Tampa in 
Florida è diretta da Dr. Matthew McCutchen e assistita da Bryan Braue. La banda musicale è attiva 
dal 1999 ed è seguita da centinaia di migliaia di spettatori ogni anno. Costantemente impegnata nel 
più alto livello di prestazioni, rappresenta l'Università di South Florida sempre con classe, dignità ed 
assoluto entusiasmo. Dal momento della sua costituzione, il programma musicale della banda è 
cresciuto costantemente fino a comprendere la Pep Band “Rumble”, di 30 musicisti, la “Horns Up” e 
la banda da concorsi Colour Guard “USF Winter Guard”.  Membri presenti e passati della banda si 
impegnano a creare e mantenere un ambiente accogliente dove ogni contributo viene apprezzato e 
avvalorato. La mascotte della band è Rocky D. Bull  

https://www.facebook.com/MUmarchingthunder/
http://www.uni.edu/music/marchingband


 
UNIVERSITY OF SOUTH FLORIDA ‘WIND IN ROME’ 
University of South Florida’s Brass Choir, Woodwind Choir e ‘Wind in Rome’ sono tutte formazioni di 
musica da camera che comprendono i migliori musicisti della Herd of Thunder Marching Band. 
L’arrangiamento dei pezzi eseguiti da questi ensemble è opera degli studenti universitari della USF 
che hanno così la possibilità di far conoscere la propria musica ad un pubblico internazionale. I pezzi 
eseguiti da “Wind in Rome” sono delle note trascrizioni di musica sacra molto conosciuti dal pubblico 
a livello mondiale. 
 
Band Directors 
 
Matthew McCutchen è il direttore associato di bande e direttore delle Bande di atleti presso 
l'Università del South Florida. Dopo aver conseguito un dottorato di ricerca in Educazione musicale 
con una particolare attenzione in Direzione Strumentale alla Florida State University, ha ottenuto un 
Master in Direzione d'Orchestra alla Virginia Commonwealth University (VCU) e una Laurea in 
Educazione Musicale alla Furman University. 
Bryan Braue è il Direttore Assistente delle Bande all’Università del South Florida. Ha conseguito un 
Master Direzione Strumentale presso la stessa Università e una laurea in Educazione musicale alla 
Stetson University. 
 
https://www.facebook.com/herdofthunder 
 
### 
 
THE ‘ROBERT W. WOODRUFF’ MARCHING BAND FROM WOODWARD ACADEMY 
Woodward Academy ‘Robert W. Woodruff’ Marching Band, proveniente da College Park, Georgia, è 
diretta da Kenneth F. Beard & Lauran Hunt e intitolata a Robert W. Woodruff, precedente presidente 
di Coca-Cola, che ha formato la band quando era ancora uno studente presso il collegio, allora 
chiamato Georgia Military Academy. Fin dalla sua istituzione nel 1909, la Robert W. Woodruff Band 
si è esibita a inaugurazioni presidenziali, tra cui quelle in onore del Presidente Eisenhower e del 
presidente Kennedy, ha navigato sulla Corazzata Cuba, è apparsa sulla televisione nazionale ed ha 
girato in tour di concerti in tutta Europa e Cina, commissionando anche numerose opere originali per 
banda. Spesso l’organizzazione ospita artisti e compositori che invita a lavorare con le band, tra cui 
The Dallas Brass, The Dave Weckl Band, Yoel Levi, Robert Spano, W. Francis McBeth, Timothy Mahr, 
Robert Sheldon, Larry Clark, Ralph Ford e Rob Grice. La Marching Band ha anche suonato per il 
sindaco al Capodanno di Londra (London Day Parade) e ha effettuato tour in Inghilterra, Germania e 
Cina. La mascotte della band è WAR EAGLES. 
 
WOODWARD ACADEMY SYMPHONIC BAND 
Woodward Academy Symphonic Band, di College Park, Georgia, è diretta da Kenneth F. Beard & 
Lauran Hunt. Il programma della Band è in vigore dal 1900 a partire da un Bugle Corp, che riflette le 
radici della scuola come un accademia militare. Nel 1909, la band originale, concernente 16 membri, 
ha eseguito il suo primo concerto mentre nel 1939 ha partecipato alla Fiera Mondiale di New York. 
Da allora, la band ha continuato a crescere in dimensione e statura con esibizioni in Inghilterra, 
Germania, Cuba, Cina e ora l'Italia. E’ stata parte delle inaugurazioni presidenziali di Eisenhower e 
Kennedy e ha commissionato pezzi di musica da diversi compositori di spicco della Wind Band music. 
Oggi gli studenti dal 5° fino al 12° grado sono coinvolti nella musica strumentale presso la Woodward 
Academy e si esibiscono regolarmente in concerti presso la scuola, ad Atlanta, Georgia, ottenendo 
costantemente valutazioni eccellenti dal comitato Georgia Music Educators’ Performance 
Evaluations. 

https://www.facebook.com/herdofthunder


 
WOODWARD ACADEMY JAZZ BAND 
Woodward Academy Symphonic Band, di College Park, Georgia, è diretta da Lauran Hunt & Kenneth 
F. Beard Il programma della Band è in vigore dal 1900 a partire da un Bugle Corp, mirato a riflettere 
le radici della scuola come un’accademia militare. Il suo programma jazz è una attività co-curriculare 
che offre ai musicisti studenti opportunità di aderire a vari ensemble, tra cui la Woodward Academy 
Big Band di 17 elementi, il Jazz Combo per studenti di livello avanzato, e le Lab Bands. Tutti i gruppi 
jazz eseguono la musica di varie epoche e generi del jazz e della musica popolare.  
 
Band Directors 
 
Kenneth F. Beard è il direttore delle bande alla Woodward Academy di College Park, Georgia. Prima 
di questa attività ha insegnato nelle scuole pubbliche della Georgia, stato di cui è native. Beard ha 
conseguito la laurea in Music Education presso la Georgia State University e un Master in 
Performance and Literature presso la Eastman School of Music. 
Lauran Hunt è l'Assistente Direttore della Upper School Band e direttore di jazz a Woodward. Dirige 
la Concert Band ed assiste la Marching Band. Anch’egli nativo della Georgia, si è laureato in Music 
Education presso la Georgia State University ed insegna a Woodward da ben 34 anni. 
 
https://www.woodward.edu/ 
 

https://www.woodward.edu/

