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MODULO D'ISCRIZIONE 
ALLA SETTIMANA MUSICALE 2013

2 - 6 settembre 2013

Nome _______________ Cognome __________________

Nato a ______________________ il ___/____/________

Residente a ______________________CAP___________

in via _______________________________ n. ________

numero di telefono |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

strumento ______________________________________

e-mail _________________________________________

diploma di conservatorio |_| si |_| no

esperienza direttoriale  |_| si |_| no

tipo di esperienza |_| banda |_| orchestra |_| coro

|_| altro (specificare)____________________________

CHIEDE
di essere iscritto alla Settimana musicale 2013 che 
si terrà al Passo della Mendola dal 2 al 6 settembre
2013.

Allega al presente modulo la ricevuta del versamento
della quota d’iscrizione da inviare
|_| allievo effettivo: € 150,00
|_| allievo uditore: € 50,00

Data, ____/____/________ In fede, _______________

èA conclusione della Masterclass previsto un concerto inserito
nel cartellone della stagione 2013 di “Itinerari musicali d’Anaunia” 
nella suggestiva cornice del Salone Imperiale del passo Mendola.

Dal 2 settembre al 
6 settembre 2013

Passo della Mendola  
Ruffré (TN)

Marco
Somadossi

assistente

Giovanni Bruni

tenuto da

INFO

Scuola di Musica C. Eccher
www.scuoladimusicaeccher.it

scuolaeccher@gmail.com
tel 0463.424310 cell 340.3193491

Hotel - Restaurant “Roen”
Passo Mendola

38010 Ruffré-Mendola (TN)
tel 0471.632128
fax 0471.632226

ALBERGHI

 Albergo Garnì Pietra
Via Gruppo Brenta - Mendola 9

38010 Ruffré-Mendola (TN)
tel 0471.632150 



 

MARCO SOMADOSSI

MASTERCLASS DI DIREZIONE DI BANDA

  

tenuto da MARCO SOMADOSSI assistente GIOVANNI BRUNI
In occasione della Settimana Musicale 2013, la scuola di Musica C. 
Eccher di Cles, in collaborazione con la Federazione dei Corpi 
Bandistici del Trentino, propone un masterclass di direzione di 
banda tenuto dal M° Marco Somadossi con assistente Giovanni 
Bruni. Il corso è rivolto a tutti coloro che desiderano avvicinarsi 
e/o approfondire la propria preparazione nell’ambito della 
direzione.
La banda laboratorio sarà formata dagli allievi dei corsi avanzati di 
formazione bandistica.

Gli argomenti trattati durante lo svolgimento del corso saranno i 
seguenti:

I brani oggetto di studio saranno:

AUTORE  TITOLO   CASA EDITRICE

Marco Somadossi Sifr   Scomegna
Giovanni Bruni Popular Suite  Scomegna
Filippo Ledda Dark Moon  Scomegna
Federico Agnello Kronos   Scomegna
Gustav Holst Marching Song  Hal Leonard
Michael Colgrass  Old Churches  Hal Leonard
Libby Larsen  Hambone   Hal Leonard
Carl Orff  Music from Carmina Burana Hal Leonard

Le partiture in orginale dei brani oggetto di studio saranno 
consegnate agli allievi effettivi all’atto dell’iscrizione.

A conclusione del corso si terrà un concerto, inserito nell’ambito 
degli “Itinerari Musicali d’Anaunia 2013”, presso il Salone Imperi-
ale al Passo Mendola il giorno venerdì 6 settemtre 2013.

Per perfezionare l’iscrizione è necessario compilare il modulo 
allegato ed inviarlo tramite posta al
Scuola Musicale C. Eccher
via Campi Neri, 1 - 38023 Cles (TN)
oppure via fax allo 0463.424310
oppure via mail a scuolaeccher@gmail.com
L’iscrizione dovrà essere fatta entro venerdì 23 agosto 2013.
Unitamente al modulo d’iscrizione si dovrà inviare la ricevuta del 
versamento, in base alla tipologia di corso scelto.
I costi sono:
allievo effettivo (max 10): € 150,00
allievo uditore (illimitati): € 50,00
Il pagamento del corso dovrà essere effettuato sul CC bancario 
IBAN IT04 N082 8234 6700 0000 1046 114
intestato a Servizi Culturali Val di Non e di Sole
Cassa Rurale di Tuenno - Val di Non
Causale: Masterclass di direzione di banda

GIOVANNI BRUNI

Nato nel 1982, ha compiuto i suoi primi studi musicali 
presso il Liceo Musicale di Trento, dove si è diplomato nel 

2001. L'anno dopo, sotto la guida del Maestro Pepito Ros, si 
è diplomato in sassofono. Si è perfezionato successiva-

mente in jazz con i maestri Mauro Negri e Achille Succi ai 
seminari di Siena Jazz, Tino Tracanna e Paolo Fresu ai 

seminari di Nuoro Jazz e con Robert Bonisolo.
Nel 2007 ha conseguito il diploma in Composizione e 

Strumentazione per Banda con il Maestro Daniele Carnevali 
presso il conservatorio di Trento e nel 2012 ha conseguito la 
laurea specialistica in Strumentazione per Banda, percorso 

Composizione, direzione e strumentazione per banda presso 
lo stesso conservatorio con il massimo dei voti e la lode. Ha 

studiato composizione e direzione di banda con i maestri 
Daniele Carnevali (I), Hardy Mertens (NL), Marco Somadossi 

(I), Louis Buskens (NL), Jan Cober (NL), e Steven Melillo 
(USA). In occasione di una stage con il maestro Fulvio Creux 

(I) a Roma, ha diretto la Banda dell'Esercito Italiano.
Con i brani “Penta” e “Popular Suite” ha vinto il primo e 

secondo premio al concorso di composizione “Centenario di 
Fondazione” di San Martino Canavese (TO). Queste compo-

sizioni e gli altri lavori per banda sono pubblicati dalla casa 
editrice Scomegna di Torino.

In qualità di strumentista ha collaborato con la Grande 
Banda Rappresentativa della Federazione delle Bande del 

Trentino, con la Trentino Wind Band e con l'Orchestra di 
Fiati del Liceo Rosmini, con la quale nel 2005 ha parteci-
pato al World Music Contest a Kerkrade (NL) vincendo la 

terza categoria.
Attualmente dirige la Banda Comunale di Tuenno e il Corpo 
Bandistico “Altopiano di Andalo”. Nel 2007 è stato maestro 

della Banda Rappresentativa Giovanile della Federazione 
delle Bande del Trentino e dal 2009 è maestro della Banda 

Giovanile “Valli del Noce” con la quale ha conseguito il 
terzo premio al XIII Concorso Nazionale Bandistico “La 
bacchetta d'oro” di Fiuggi nella categoria Giovanile B.

Marco Somadossi nasce a Rovereto nel 1968. Compie gli 
studi musicali presso il Conservatorio F. A. Bonporti di Trento 
diplomandosi in Trombone, in Strumentazione per Banda 
(Daniele Carnevali) e laureandosi in Direzione e Composiz-
ione per banda con il massimo dei voti e la lode (Tilburg, 
NL). Ha approfondito lo studio della composizione con 
Stephen Meililo (Usa)  e James Barnes (Usa), quello della 
direzione con Jan Cober (NL), Felix Hauswirth (CH) e Jo 
Conjaerts (NL).
Dopo un’intensa attività artistica come strumentista 
(Orchestra Giovanile Italiana, Youth Symphonic Band of the 
European Communities, Junge Schweizer Philarmonie, 
Pomeriggi musicali di Milano, Cameristi di Verona, 
Accademia Filarmonica Trentina, APM Brass Ensemble, En 
Chamade, Sudtiroler Blaserensemble, Symphonic Winds e 
molti altri) si è dedicato  alla composizione e alla direzione 
di banda e di ensemble strumentali. E’ spesso invitato come 
direttore ospite ad importanti festival in Italia e all’estero, 
nonché come docente di stage o corsi di direzione. Ha 
diretto il Corpo Musicale “Mario Mascagni” di Bolzano, ed è 
direttore del Corpo bandistico di Albiano (TN), della Banda 
Giovanile del Friuli Venezia Giulia e dell’Orchestra Giovanile 
di Fiati del Lazio. Le sue composizioni, edite da Scomegna 
Edizioni Musicali, sono state brano brano d’obbligo nei più 
importanti concorsi d’esecuzione europei e nazionali e sono 
state eseguite in tutta Europa, America e Asia. Oltre alla 
composizione di musica originale per orchestra di fiati, si è 
dedicato a lavori di trascrizione e di arrangiamento 
mantenendo sempre un stile personale e riconoscibilissimo. 
Ha lavorato sia nel campo della musica popolare che in 
quello della musica leggera collaborando, tra l’altro, con i 
cantanti pop Antonella Ruggiero, Goran Bregovic, Tosca, 
Chiara Luppi. Come compositore ha vinto il primo premio al 
VII Concorso Internazionale “Pietro Pernice” 2004 (Fanfare 
and Hymn for Peace), il secondo premio al XXI Concorso 
Internazionale di composizione per banda di Corciano 2000 
(Via della terra), il secondo premio al Concorso internazion-
ale di composizione originale per banda ARGE-ALP 1998 
(Sah) e il secondo premio al concorso internazionale di 
composizione per banda giovanile di Sinnai 2011 (Klezmer 
Junior). Ha all’attivo numerose incisioni con le emittenti 
televisive e radiofoniche nazionali e con l’etichetta 
Scomegna, Amadeus. E‘ stato il curatore di un numero 
speciale di “Amadeus” dedicato alla banda.

E’ spesso invitato come membro di giuria in concorsi 
bandistici nazionali ed internazionali sia di esecuzione che 

di composizione. E’ docente di Composizione e Direzione 
per Orchestra di Fiati presso il Conservatorio Jacopo 

Tomadini di Udine.


