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M°Natalino Como compie gli studi musicali presso il Conservatorio “L. Refice” di 

Frosinone dove sotto la guida del M° Sante Zaccaria si diploma in “ORGANO e 

COMPOSIZIONE ORGANISTICA” nel 1986. Nel 1980 fonda la Banda Città di 

Amaseno (dal 1997 AMASENO MARCHING BAND) con cui avvia un cammino 

artistico che è estremamente attivo tuttora passando per esperienze negli anni 

90 di musica originale per banda e trasformandola ad oggi in una delle più 

importanti realtà europee nel settore delle Marching Bands dove ne cura 

l’aspetto musicale, coreografico e al cui interno ha istituito sin dall’inizio una 

fiorente ed efficiente scuola di musica che prepara le nuove leve con la 

collaborazione di un affiatato gruppo di insegnanti collaboratori. Nel 2009 con la 

AMB è arrivato alla finalissima (primi dieci posti) del Campionato del mondo 

WASBE a Kerkrade nella massima categoria dopo aver superato le varie fasi di 

eliminazione. Con la AMB è stato 46 volte in tour in tutta Europa. Dal 1993 al 

2002 è stato direttore della banda Città di Fiuggi con cui ha partecipato a 

concorsi bandistici di Riva del Garda (1997,1999,2001) in 1°Categoria.  

Nel 2001 e 2002 ha organizzato e diretto la “SETTIMANA DI STUDIO PER 

DIREZIONE, ESECUZIONE E CULTURA BANDISTICA” a Fiuggi avendo come 

docenti Lorenzo DELLA FONTE, Arturo ANDREOLI, Michele MANGANI ed 

Eugene MIGLIARO CORPORON. Nel 1996 e 1997 ha collaborato con la 

fondazione “Adkins Chiti donne in musica” alla preparazione ed esecuzioni di 

composizioni originali per banda delle più importanti compositrici Italiane e 

straniere. Nel 2000, sempre con la stessa fondazione, ha tenuto concerti 

dirigendo nella sala Nervi in Vaticano e nella basilica di S. Maria Sopra Minerva 

“l’Ensemble di ottoni e percussioni” di Frosinone per il Giubileo degli artisti. 

Dal 2014  collabora con la Banda dell’Arma dei Carabinieri diretta dal M° Col. 

Massimo Martinelli per la realizzazione degli spettacoli coreografici.  


