
Tradizioni Internazionali



      Scozia 
Pipe Band 

Una banda di trombe è un ensemble musicale composto da 
suonatori di cornamusa e batteristi. La forma più comune di 

Pipe band, quella scozzese/irlandese, consiste in una sezione 
di suonatori di cornamusa che suonano la grande cornamusa 
degli altopiani, una sezione di suonatori di tamburi (spesso 

definiti "batteristi laterali"), diversi batteristi tenore e 
solitamente uno o due bassi. L'intera sezione di tamburi è 

conosciuta collettivamente come corpo di tamburi. I batteristi 
tenori e il basso sono definiti collettivamente come "sezione 
dei bassi" (o in Nord America come "sezione centrale"). La 

banda segue la direzione della tromba principale; la band può 
essere guidata da un tamburo maggiore, che dirige la band 
con una mazza. La strumentazione standard per una band 

comprende da 6 a 25 piper, da 3 a 10 batteristi laterali, da 1 a 
6 batteristi tenore e 1 batterista basso. Occasionalmente 

include strumenti aggiuntivi (come strumenti a percussione o 
strumenti a tastiera), ma questo avviene solo nelle 

impostazioni di concerto. Le bande hanno una tradizione di 
lunga data in altre aree con radici celtiche, come le regioni 
della Galizia, delle Asturie e della Cantabria nel nord della 

Spagna e della Bretagna nella Francia occidentale, così come 
in altre regioni con influenza celtica in altre parti d'Europa. La 

tradizione è anche di vecchia data nei paesi del 
Commonwealth britannico e delle ex colonie britanniche come 

Stati Uniti, Canada, Australia, Nuova Zelanda, Sud Africa, 
India, Malesia, Singapore, Hong Kong, Brunei, Sri Lanka e 

Pakistan. Le bande si sono instaurate anche in paesi con poche 
connessioni scozzesi o celtiche come Tailandia, Colombia, 

Messico, Brasile, Cile, Uruguay e Argentina.



      Etiopia 
Ambasciata d’Italia in Etiopia  

Istituto Italiano Statale Omnicomprensivo di Addis Abeba


Istituto Statale Italiano 
Omnicomprensivo di Addis Abeba o 

Scuola Statale Italiana di Addis Abeba è 
una scuola internazionale italiana con 
sede a Belay Zeleke Street ad Arada, 

Addis Abeba, in Etiopia. Di proprietà del 
governo italiano, la scuola ha corsi di 
livello primario, secondari, superiori e 

liceo. La scuola condivide il suo campus 
con il centro culturale italiano ed 

occupa tre edifici. Frequentata da circa 
570 studenti.  Composta da 44 

insegnanti  provenienti dall'Italia, 12 
insegnanti locali e 27 ausiliari. 


