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Premessa
Il corso è rivolto a tutti i maestri direttori di Banda e/o Orchestre di Fiati e ai docenti dei corsi o delle
scuole ad Indirizzo Musicale che intendano affrontare quegli aspetti e problematiche legate alla Direzione
e Concertazione nella Musica d’Insieme.
Periodo
Da ottobre 2015 a dicembre 2015.
Sono previsti (3) tre incontri con cadenza mensile.
Calendario degli incontri
				
1° Incontro 17 – 18 		
ottobre
2015 Solo Teorico		
2° Incontro 14 – 15 		
novembre
2015 Teorico - Pratico
3° Incontro 05 – 06 		
dicembre
2014 Teorico - Pratico

Partinico (PA)
BusetoPalizzolo (TP)
Pa r t i n i c o ( PA )

												
Programma del Corso
Gli incontri si realizzeranno nel seguente modo, il primo sarà solo teorico, senza banda, mentre il secondo
e il terzo con l’ausilio della banda.
•
Sabato pomeriggio, dalle ore 16.00 alle ore 21.00
•
Domenica mattina, dalle ore 09.00 alle ore 13.00
•
A tutti i corsisti sia effettivi che uditori è richiesto portare con se il proprio strumento.
A chiusura dell’ultimo incontro, quello di domenica 6 dicembre 2015, sarà previsto un Concerto conclusivo, che si terrà presso la Cantina Borbonica di Partinico (PA), durante il quale i corsisti effettivi dirigeranno i brani studiati e alla fine dello stesso saranno consegnati gli attestati di partecipazione.
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Obiettivi formativi
•
Analisi del repertorio storico e moderno;
•
Acquisizione dei principi base della Tecnica della Direzione;
•
Guida allo studio e all’analisi della partitura;
•
Come affrontare le prove con la banda;
•
Ascolto guidato.
N.B.
Verrà rilasciato un attestato di partecipazione a tutti i corsisti dove verrà certificato il numero delle ore
di lezione realmente frequentate.
Saranno ammessi al Corso non più di 12 corsisti effettivi, mentre nessun limite è previsto per i corsiti
uditori.

Costi
Effettivi
Uditori

€ 150.00
€ 50.00

Soci
Soci

Fe.Ba.Si. 			
Fe.Ba.Si. 			

€ 230.00 		
€ 120.00		

Non Soci
Non Soci

È data la possibilità ai corsisti di partecipare anche a dei singoli incontri al seguente costo:
Effettivi
Uditori

€ 70.00
€ 30.00

Soci
Soci

Fe.Ba.Si. 			
Fe.Ba.Si. 			

€ 100.00 		
€ 50.00 		

Non Soci
Non Soci

Repertorio Oggetto di Studio
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Sinfonia Ungarica			Robert Jager					grado
Petite Suite Europeenne		Andrè Waignein				grado
Italian Style				Daniele Carnevali				grado
Greek Folk Song Suite		
Franco Cesarini				
grado
Mozart Mix				Mozart - John O’Railly			grado
Jingle Bells				
Pier Point - S. Tralongo 			
grado
Adeste Fideles 			
Traditional - S. Tralongo			
grado

3
3
3
3
1,5
1,5
1.5

N.B.
Gli incontri si svolgeranno presso le rispettivi sedi dell’Associazioni Musicali “G. Candela” di Buseto Palizzolo (TP) e “A. Toscanini” di Partinico (PA), come meglio specificato sopra nel paragrafo intitolato:
Calendario degli Incontri.
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Iscrizione
I partecipanti dovranno versare il 50% dell’intera quota, pari a € 75.00 al momento dell’iscrizione, tramite
bonifico bancario sul Conto Corrente della Federazione: CREDITO SICILIANO agenzia Piazza Duomo
Acireale (CT) – Codice IBAN: IT 88 O 03019 26200 000002172956, specificando nella Causale di versamento, il nome dell’allievo direttore e di seguito 3° Corso di per Direttori di Banda, mentre la restante cifra
sarà versata ad inizio lavori.
È gradito breve curriculum dell’allievo corsista.
Scheda di iscrizione e copia bonifico bancario vanno inviate via e-mail presso il seguente indirizzo: presidenza@febasi.it
La Direzione si riserva la facoltà di effettuare cambiamenti o variazioni al presente regolamento, che saranno puntualmente pubblicati sul sito: www.febasi.it
L’iscrizione al 3° Corso per Direttori di Banda comporta l’approvazione incondizionata del presente regolamento. Per ogni controversia il foro competente è quello di Catania.
Ai sensi del D.P.R. 196/2003 si autorizza la direzione alla pubblicazione di eventuali immagini (filmati o
foto) effettuate per scopi puramente divulgativi o didattici.

Per informazioni
M° Alfio Zito
			
						

Tel 095-7632030 		
e-mail: presidenza@febasi.it

		

Cell. 347-6679487
www.febasi.it

M° Salvatore Tralongo 			
Tel 0931-944856 				
						e-mail: tralongosalvatore@yahoo.it

Cell. 392-4448076
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3° Corso Direttori di Banda e/o Orchestre Fiati
Modulo d’Iscrizione
Cognome 						Nome
Luogo di Nascita					

Data di nascita

Residente in via/piazza
CAP			Città									Prov.
e-mail:
Tel. Abit. 				

Fax				

Cell.

Titoli di studio			

Direttore della Banda

Strumento suonato						

Anni di studio

c/o la Banda
Già associato con la Fe.Ba.Si. Federazione Bande Siciliane
SI
NO
Chiede di essere iscritto al 3° Corso per Direttori di Banda e/o Orchestra Fiati
Allievo – Effettivo
		
Socio Febasi € 150,00		
Non Socio € 230,00
Allievo – Uditore			
Socio Febasi € 50,00 		
Non Socio € 120,00
Noi Corsisti siamo a conoscenza delle condizioni di partecipazione al 3° Corso per Direttori di Banda
e/d’Orchestra Fiati e ci impegniamo a versare la prima rata all’atto dell’iscrizione e la seconda prima dell’inizio dei lavori, come previsto da regolamento. Ai sensi del D.P.R. 196/2003 autorizziamo la direzione alla
pubblicazione di eventuali immagini (filmati o foto) effettuate per scopi puramente divulgativi o didattici.
Data e Firma del corsista
-

Si allega Curriculum

