
La Società Filarmonica Borgonese
organizza

dal 30 luglio
al 2 agosto

il

4ª EDIZIONE DEL CAMPUS
“PICCOLE NOTE” 

A BORGONE SUSA
II Campus Piccole Note 2014, come in tutte le edizioni 

precedenti, punta sulla formazione e crescita musicale di 
assieme per tutti coloro che amano questa splendida arte.
Quest’anno avremo l’onore e il piacere di avvalerci 
dell’esperienza di un Direttore Artistico di fama internazi-
onale qual è FERRER FERRAN legato da profonda e sincera 
amicizia con il nostro Maestro Lino Blanchod e il Vicemaestro 
Denise Selvo. L’obiettivo del campus è socializzare ponendo 
l’accento sull’importanza di fare musica insieme e condivi-
dere questa esperienza con ragazzi delle bande locali e non 
solo, aprendo le porte a tutti. Il Campus prevede un corso 
strumentale con docenti qualificati presenti in Valle di Susa 
e dintorni inoltre, facendo tesoro delle precedenti edizioni, 
si è deciso di dividere i partecipanti in due gruppi:
GRUPPO A: per ragazzi con età compresa tra 8 e 12 anni
GRUPPO B: per ragazzi con età compresa tra 13 ai 35 anni.
Il dettaglio delle attività e del programma di seguito pro-
posto è stato studiato appoggiandosi per la logistica alla 
struttura Casa per Ferie San Francesco SUSA:
Mercoledì 30 Luglio:
dalle ore 13.00 Accoglienza dei Partecipanti
Presentazione dei docenti e presentazione del Campus
dalle ore 14.00 alle 16.00 Lezione Gruppo A
dalle ore 16.00 alle 17.30 Lezione di strumento Gruppo B
dalle ore 18.00 alle 19.30 Musica d’assieme Gruppo B
dalle ore 20.30 alle 22.00 Musica d’assieme Gruppo B

Giovedì 31 Luglio:
Visita città storica SUSA
dalle ore 14.00 alle 16.00 Lezione Gruppo A
dalle ore 16.00 alle 17.30 Lezione di strumento Gruppo B
dalle ore 18.00 alle 19.30 Musica d’assieme Gruppo B
dalle ore 20.30 alle 22.00 Musica d’assieme Gruppo B

Venerdì 10 Agosto:
Visita località Valligiana/mattinata libera
dalle ore 9.30 alle 11.00 Lezione Gruppo A
dalle ore 11.00 alle 13.00 Lezione di strumento Gruppo B
dalle ore 18.00 alle 19.30 Musica d’assieme Gruppo B
dalle ore 20.30 alle 22.00 Musica d’assieme Gruppo B

Sabato 02 Agosto:
Prove generali: 
dalle ore 10.30 alle 12.00 Gruppo A
dalle ore 14.00 alle 16.00 Gruppo B
Ore 21.00 Concerto Finale a Borgone

FERRER FERRAN
Si è diplomato in Direzione d’Orchestra di fiati 

e Composizione alla “Royal School of Music” 
di Londra, ha la cattedra di composizione al 
Conservatorio Superiore di Musica di Castellón 
ed è docente ordinario nel Conservatorio Pro-
fessionale di Musica di Valencia nelle classi di 
composizione, accompagnamento ed orchestra. 
E’ direttore titolare della “Banda Primitiva” di 
Paiporta e dell’orchestra di fiati “Allegro” in 
Spagna. È il Direttore Artistico della Banda Sin-
fonica Provinciale di Ciudad Real ed è il docente 
principale nel Corso Biennale di Direzione di 
Banda di Saint Vincent (AO-Italia); è inoltre il 
principale invitato come direttore della Banda 
Sinfonica “Simón Bolivar” in Venezuela, e con-
certista e direttore del “Allegro Centro Musical”. 
È vicepresidente della Associazione dei com-
positori sinfonici di Valencia e membro della 
WASBE. 
Le sue due sinfonie Tormenta del Desierto e La 
Passiò de Crist hanno consacrato Ferrer Ferran 
come uno dei migliori compositori europei del 
momento, definito dalla critica: “un composi-
tore capace di combinare tecnica e creatività, 
fondendo la musica dell’avanguardia con il 
puro linguaggio del romanticismo e creando 
così un ambiente completo di colore…” “…il 
compositore Ferrer Ferran ha posto sul leggio 
due pezzi propri, in cui emergono la ricche-
zza dei suoi timbri, la spettacolarità delle sue 
soluzioni e, soprattutto, la vena melodica che 
si contrappone ad una armonizzazione ben stu-
diata, capace di descrivere ambienti, momenti e 
persone.” Successivamente, la terza e la quarta 
Sinfonia, intitolate The Great Spirit e El Coloso, 
ricevendo dalla critica internazionale i migliori 
elogi e premi, hanno consolidato Ferrer Ferran 
come un compositore di comprovata esperienza 
e di alto rango. 
Le sue opere, specialmente musiche scritte per 
formazioni di fiati, tanto da camera quanto sin-
foniche, sono state interpretate in auditorum di 
tutto mondo. 
Le sue composizioni: Bassi la Marioneta, Aljama, 
En un Lugar de la mancha, Comic Overture, Cer-
emonial, Miticaventura, Echo de la Montagne, 
Juana de Arco, El Ingenioso Hidalgo, El Misteri 
del Foc, Castelo do Inferno, sono state premi-

ate nei concorsi di composizione di: Maribor (Slovenia), Al-
gemesí (Spagna), Santa Cruz de Tenerife, Corciano (Italia), 
Bigastro (Spagna), Novi Liguri (Italia), Torrevieja (Spagna). 
Le sue opere sono state pubblicate in Spagna da Rivera, Piles 
e Abmúsica; a Parigi dall’editoriale Combre, BIM; in Svizzera 
e in Olanda da Molenaar e Dehaske con la firma Ibermúsica. 
Da considerare che queste case editrici sono le più impor-
tanti d’Europa. Oggi Ferrer Ferran scrive tutte le sue compo-
sizioni per Ibermúsica. La sua musica è stata interpretata in 
tutti i 5 continenti. 
Ferrer Ferran è stato il direttore principale di alcune delle 
bande più in evidenza della comunità Valenciana, ricevendo 
nella sua carriera di direttore più di 20 premi, grandi elogi 
della critica e vari riconoscimenti. Come direttore invitato ha 
diretto su quasi tutto il territorio spagnolo oltre che in Ger-
mania, Francia, Belgio, Olanda, Venezuela, Italia, Portogallo, 
Grecia e Argentina. 
Ultimamente Ferrer Ferran scrive esclusivamente tutta la sua 
musica su commissione e la sua agenda di richieste é com-
pleta per i prossimi due anni. “CASA PER FERIE” Susa

DOCENTI CAMPUS “PICCOLE NOTE”:

GRUPPO A
musica d’insieme

con il M° Denise Selvo - M° Lino Blanchod

 GRUPPO B
musica d’insieme con il M° FERRER FERRAN

docenti per i seguenti strumenti:
FLAUTO: M° Anna Maria Richetto

CLARINETTO: M° Enea Tonetti
SASSOFONI: M° Elias Di Stefano
TROMBE: M° Lorenzo Bonaudo

TROMBONE/EUPHONIUM/BASSO: M° Lino Blanchod
PERCUSSIONI: M° Davide Tonetti

Le classi strumentali verranno attivate 
ad un minimo di cinque iscritti

Comune di Borgone Susa

2014
CONCERTO CONCLUSIvO

Sabato 2 Agosto 2014
ore 21 / Piazza Montabone

BORGONE SUSA
(in caso di maltempo presso Ex Cinema Ideal)

4 GIORNI DI MUSICA
E “MAGIA”

CON IL MAESTRO
FERRER FERRAN!!!

Organizzato da
SOCIETA’ FILARMONICA BORGONESE

Comune di Susa



LORENZO BONAUDO
Diplomato nel 2008 sotto la guida di 

Gianluigi Petrarulo (già prima tromba 
dell’Orchestra Sinfonica di Milano “Gi-
useppe Verdi” dal 1998 al 2007), prose-
gue i suoi studi presso l’Istituto Musicale 
Pareggiato della Valle d’Aosta e nel 2013 
consegue la laurea di Secondo Livello sotto 
la guida di Davide Sanson.
Partecipa alle Masterclass di Philip Smith 
(Prima Tromba New York Philharmonic), Joseph Alessi (Primo 
Trombone New York Philharmonic), Ivano Buat (Prima Tromba del 
Teatro Regio di Torino), Roberto Rossi (Prima Tromba dell’Orchestra 
della RAI di Torino), Yigal Meltzer (Prima Tromba Israel Philhar-
monic Orchestra), Marco Pierobon (docente di tromba del conser-
vatorio di Bolzano). Ha collaborato con l’Orchestra del Teatro Regio 
di Torino, l’Orchestra Filarmonica ‘900 del Teatro Regio di Torino, 
l’Orchestra Giovanile del Piemonte, l’Orchestra Filarmonica del 
Piemonte, la Camerata Ducale di Vercelli, l’Orchestra Sinfonica di 
Asti, l’Orchestra Sinfonica della Valle d’Aosta.
È membro attivo dell’Orchestra Fiatinsieme con cui ha realizzato 
decine di registrazioni per le case editrici Scomegna e Wichy di Mi-
lano, oltre che numerosissimi concerti.

ELIAS DI STEFANO 
Nasce a Susa il giorno 8/6/1989, inizia a stu-

diare musica all’età di dieci anni tramite 
i corsi musicali organizzati dalla banda musi-
cale di Sant’Ambrogio di Torino. A quattordici 
anni viene ammesso alla classe di Sassofono 
del Professore/Maestro Marchetti Pietro del 
Conservatorio “G. Verdi” di Torino con il quale 
si diplomerà brillantemente nell’Ottobre del 
2009 con valutazione 9,75/10. 
Successivamente si perfezionerà frequentan-
do Master di docenti e solisti di fama inter-
nazionale come il Mo Nobuya Sugawa (primo 
sax alto e solista dell’orchestra di fiati Tokio 
Kosey Wind Orchestra) e del Mo Daniel Gauth-

ier (solista, docente del Conservatorio di Colonia e sopranista del 
gruppo “Alliage Quintet”). 
Dal 2009 dirige la ricostituita “Filarmonica Sant’Ambrogio” di To-
rino di cui si occupa anche del corso allievi, e dal 2010 anche la 
Banda Musicale la “Rivaltese” di Torino. 
Grande esperienza a livello cameristico soprattutto in quartetto in 
cui si è esibito in manifestazioni nazionali ed internazionali come 
“Mito Settembre Musica” dal 2010 al 2013. 
Vincitore del Concorso Internazionale per solisti “Pontinvrea Alta 
Valle dell’Erro” edizione 2010 e premiato in altri concorsi Nazionali 
ed Internazionali in Italia. Attualmente collabora con l’Orchestra 
Sinfonica Giovanile del Piemonte e si è esibito come solista con 
l’Orchestra del Conservatorio “G. Verdi” di Torino dopo essersi clas-
sificato idoneo tramite audizione. 

DAvIDE TONETTI
Inizia lo studio della Batteria all’età di 6 anni presso il Civico Isti-

tuto Musicale “V. Baravalle” sede staccata di Trofarello, sotto la 
guida del Mo Carlo Belotti e ha proseguito gli studi delle percussioni 
presso il conservatorio Statale di Musica “G. Verdi” di Torino sotto 
la guida del Mo Riccardo Balbinutti.
Nell’anno 2013-2014 è stato ammesso come allievo effettivo ai corsi 
di perfezionamento di Timpani e Percussioni dell’Accademia Corelli 
di Roma, tenuti dai Maestri Antonio Ca-
tone (Timpanista Orchestra S. Cecilia di 
Roma) e Edoardo Giachino (Percussioni-
sta Orchestra S. Cecilia di Roma).
Ha partecipato e si è brillantemente 
distinto in importanti concorsi musicali 
dedicati alle percussioni fra i quali: 
• Concorso “Striano” (2013) di Frosin-
one Primo Classificato nella Categoria 
Giovani 
• Concorso Internazionale “DAYS OF PER-
CUSSION” di Pescara XI edizione (2013) Secondo Classificato, con 
Primo premio non assegnato, nella Categoria Timpani e finalista 
nella Categoria Snare Drum.
• Io Concorso Musicale Comune di Trofarello (2013), Io Premio As-
soluto.
Ha all’attivo numerosi concerti con formazioni Orchestrali e di mu-
sica da camera e ha partecipato in qualità di Timpanista alla realiz-
zazione di numerosi CD con l’Orchestra di Fiati “Fiatinsieme” per le 
Edizioni Musicali “Scomegna” di La Loggia (TO) Italia.

ANNA MARIA RICHETTO

Si è diplomata in Flauto traverso al Conservatorio 
“G.Verdi” di Torino sotto l’insegnamento della 

Prof.ssa Germana Busca. Consegue il diploma in Di-
dattica della Musica al Conservatorio “G. Verdi“ di 
Torino, nonché l’abilitazione per l’ insegnamento 
nelle scuole medie e superiori.
Ha frequentato corsi di musica da camera all’Istituto 
Musicale di Rivoli sotto la guida del Professor Rinal-
do Bellucci, suonando per la rassegna “ Piemonte in 
Musica”. Nel campo della didattica si specializza in 
diverse metodologie quali: Kodaly, Goitre, Orff, Dal-
croze.
Ha collaborato con gli Istituti musicali dei comuni di 
Chivasso, Settimo Torinese e Susa per l’insegnamento 
di flauto traverso e gioco musica, laboratorio rivolto 
ai bambini di età compresa tra i 3 e i 6 anni. 
Gestisce in collaborazione alla Società Filarmonica di 
Bussoleno i corsi di strumento musicale e di musica 
d’assieme. Ha lavorato presso le scuole elementari di 
Chianocco, Bussoleno, Oulx, Avigliana, San Giorio e 
Bruzolo diffondendo la musica propedeutica, attra-
verso l’utilizzo del flauto dolce e strumentario Orff. 
Inoltre si è dedicata all’insegnamento di propedeu-
tica musicale nelle scuole materne di Villarfocchiardo 
Bussoleno e Rivoli.
Attualmente lavora presso il Centro di Didattica Mu-
sicale “R. Goitre” di Avigliana e l’Istituto Musicale 
“G.B.Somis” di Susa nei quali è docente di flauto 
traverso, solfeggio e musica d’assieme oltre ad es-
sere docente di sostegno e laboratori musicali presso 
l’Istituto Comprensivo di Susa.

LINO BLANCHOD

Nato nel 1948 a Châtillon, comincia in Valle d’Aosta i suoi 
primi studi musicali svolti sotto la guida del Maestro 

Raimondo Cipriano presso il “Corps Philarmonique di Châtil-
lon”, una delle numerose realtà bandistiche valdostane; in 
seguito si è iscritto al Conservatorio di Alessandria dove si 
è diplomato a pieni voti in trombone, seguito dal Maestro 
Renato Cadoppi. Fin da giovane ha svolto un’intensa attività 
concertistica collaborando con prestigiosi enti italiani quali 
il Teatro Regio di Torino e l’Orchestra Sinfonica della RAI.
Ha proseguito gli studi musicali perfezionandosi in direzione 
d’orchestra con il Maestro Marcello Rota. Nel campo didat-
tico è stato docente della cattedra di tromba e trombone 
presso il Conservatorio di Alessandria. Dal 1974 è diventato 
docente della stessa cattedra presso l’Istituto Musicale di 
Aosta, di cui ne è diventato il direttore nel 1982, carica che 
ha rivestito fino all’anno accademico 2005/2006.
Nel 2010 è stato scelto dalle Edizioni Musicali Wicky, insieme 
all’Orchestre d’Harmonie du Val d’Aoste, come Ambascia-
tore della musica italiana all’estero.
E’ spesso chiamato a svolgere corsi di formazione, master di 
perfezionamento e seminari di direzione e concertazione in 
vari luoghi nazionali ed internazionali.
Ha fondato il Concorso Bandistico Internazionale “Vallée 
d’Aoste”, grazie al quale si sono potute confrontare delle 
importanti realtà bandistiche europee. E’ attualmente diret-
tore dell’Orchestre d’Harmonie du Val d’Aoste, da lui stesso 
fondata nel 1986. 
Nel febbraio 2014 è stato nominato direttore della Società Fi-
larmonica Borgonese, Borgone di Susa (TO).

ENEA TONETTI
Si è diplomato con lode in clarinetto e con il massimo dei voti in 

sassofono presso il Conservatorio Statale “G: Verdi” di Torino. 
Ha collaborato con l’“Orchestra Nazionale della R.A.I.”, con il 
“Teatro Regio di Torino”, con l’“Orchestra Stefano Tempia”, con il 
Teatro Piccolo di Milano, con gli “Ottoni dell’Orchestra Verdi di Mi-
lano” che ha diretto in un concerto trasmesso in diretta nazionale 
su RAI Radio Tre. 
Nel maggio 2001 ha tenuto un concerto come solista con 
l’“Orchestra Filarmonica di Baden-Baden” (Germania) eseguendo 
“Scaramuche”di D. Milhaud per sax contralto ed orchestra. 
Dal 1996 è Direttore Artistico dell’Orchestra di fiati “Fiatinsieme” 

con la quale ha registrato numerosi CD. 
Ha inoltre tenuto numerosi concerti in 
qualità di Direttore: Lodi, Teatro Regio di 
Torino, Canicattini Bagni (Sr), oltre a molti 
altri concerti, primo fra tutti durante la 
visita del Sommo Pontefice nel maggio 
1998 a Torino. 
E’ attualmente titolare delle cattedre di 
Clarinetto, Sassofono preso l’Istituto Civ-
ico “Baravalle” di Fossano e Docente in 
ruolo di Sassofono presso la Scuola Media 
Viotti di Torino.

La quota di partecipazione è così suddivisa:
- quota per il Gruppo A euro 50,00
- quota per il Gruppo B euro 80,00

- quota solo per la Musica d’Insieme Gruppo B euro 60,00
SCADENZA ISCRIZIONE: ENTRO IL 15 LUGLIO 2014

Scheda d’Iscrizione 2014
COGNOME

NOME

INDIRIZZO  N

CAP CITTA’ PROv

TEL E-MAIL

STRUMENTO SUONATO:

ANNI DI STUDIO:

iscrizione GRUPPO A
iscrizione GRUPPO B
Iscrizione solo MUSICA D’INSIEME

Informativa sulla privacy (D. Lgs n° 196 del 30/06/2003). L’associazione, ai sensi 
della vigente normativa sulla privacy, si impegna a non divulgare i dati raccolti, e 
ad usarli esclusivamente per i fini connessi alla gestione del corso.

Firma per autorizzazione al trattamento dei dati personali

Firma del genitore se il corsista è minorenne

La domanda di iscrizione dovrà pervenire entro i termini stabiliti, all’in-
dirizzo indicato, unitamente alla ricevuta di versamento della quota 
d’iscrizione (farà fede la data del timbro Postale) oppure inviando una 
e-mail a: SOCIETA’ FILARMONICA BORGONESE
E-Mail: banda.borgonesusa@gmail.com
per il versamento: INTESA SAN PAOLO- Agenzia: Borgone Susa
IBAN: IT08 R030 6930 1301 0000000 7301
intestato a: SOCIETA’ FILARMONICA BORGONESE
Causale versamento: “CAMPUS - PICCOLE NOTE - 2014”
N.B. La quota d’iscrizione non verrà rimborsata in caso di assenza del corsista;
La Direzione declina ogni responsabilità per qualsiasi incidente arrecato a per-
sone o cose.
per informazioni: DENISE SELvO 3335938030
Per informazioni e per eventuali esigenze per pasti e/o pernot-
tamenti, contattare direttamente la struttura convenzionata a 
prezzi agevolati  al numero 0122-622548

“Casa per ferie San Francesco” SUSA 
Piazza San Francesco 3 / 10059 SUSA


