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Note storiche della Banda Musicale della Polizia Locale di Roma Capitale. 
 
La tradizione dell’attuale Banda del Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale affonda le sue radici 
storiche all’inizio dell’800 (15 ottobre 1870) quando venne costituita la “Banda delle Guardie di 
Città“. 

Da allora si succedono diversi maestri, tra i quali spicca il nome di Alessandro Vessella. 

Nel 1925 la direzione della Banda viene affidata al Maestro Antonio D’Elia che imprime alla 
compagine musicale  un’efficace e solida struttura  timbrica, trascrivendo ed eseguendo capolavori 
musicali. 

E’ proprio del Maestro D’Elia  l’esecuzione in prima assoluta de “I Pini di Roma” di Ottorino Respighi 
tenutasi alla presenza dell’Autore e del Sindaco. 

Nel 1927 viene  soppresso il Corpo delle Guardie di Città ed insieme con esso anche la sua Banda 
Musicale. 

Bisogna attendere la fine della seconda Guerra Mondiale per rivedere la compagine musicale 
riprendere vita nel ricostituito Corpo dei Vigili Urbani. La banda, sotto la direzione del Maestro 
Andrea Pirazzini, esegue il primo concerto ufficiale il 17 luglio 1950 in Piazza del Campidoglio. 

A testimonianza della sua importanza, la Banda viene immortalata nelle pionieristiche foto d’epoca, 
nelle litografie di Pinelli e nelle citazioni dello scrittore Thomas Mann. 

Dal 1987, con la direzione del Maestro Nello Giovanni Maria Narduzzi (direttore attuale ) la Banda 
della Polizia Locale ha adottato importanti innovazioni inserendo accanto alle marce e ai brani 
classici più noti, brani in prima esecuzione assoluta di autori contemporanei e musiche da film, 
rendendo i concerti di sicuro interesse anche per i non addetti ai lavori e quindi la musica fruibile ad 
un vasto pubblico. Divenendo, in tal modo, un valido veicolo di diffusione della cultura musicale. 

La Banda, oltre ad esibirsi in concerto, viene impiegata dal Sindaco di Roma per le attività 
Istituzionali e per le funzioni di rappresentanza. 

Nello scorso settembre la Banda Musicale della Polizia Locale di Roma è stata invitata a partecipare 
al Festival Internazionale denominato “Spasskaja Towers” sulla Piazza Rossa a Mosca, riscuotendo 
grande successo. 

 


