
evento sponsorizzato da:

Tutti gli impegni in programma si terranno presso le strutture dell’Oratorio S. Luigi 
di Triuggio, in via Marconi, 1. Chi desiderasse partecipare, dovrà compilare il form 
di iscrizione sul sito www.summerwindband.org, dove è disponibile anche il regola-
mento. La quota di iscrizione include: prove, pasti indicati in programma, assicura-
zione, cartelletta e maglietta.
• Summer Wind Band € 60,00;
• Masterclass € 50,00;
• Summer Wind Band + Masterclass € 90,00;
• Summer Wind Band + Verão Amizade € 90,00;
• Summer Wind Band + Masterclass + Verão Amizade € 120,00
le quote  andranno versate entro il 1 giugno 2015 sul c/c : IT 03 V 08901 33930 
000000006960 presso BCC TRIUGGIO intestato al Corpo Musicale S. Cecilia 
di Triuggio, indicando la causale “Cognome Nome” e la dizione corrispondente 
all’opzione scelta. Per informazioni è possibile rivolgersi alla Segreteria organiz-
zativa attraverso la e-mail: coordinatore@summerwindband.org, oppure recarsi 
presso la nostra sede il martedì dalle ore 21:00 alle 23:00

• Masterclasses aperta a TUTTI gli strumentisti 
anche over 25;

• Due Direttori Ospiti internazionali;
• Un concerto in Svizzera;
• Trasferta in Portogallo;

CORPO MUSICALE S. CECILIA di TRIUGGIO
via Marconi, 1 20844 Triuggio (MB) - www.bandatriuggio.org

partners dell’evento:

Programma Summer Wind Band
VI edizione

Novità 2015

Data   Ora   Programma
merc. 10 giugno 2015 19:30-20:30  cena di benvenuto
   20:30-21:30  presentazione repertorio
   21:30-23:00  prova d’insieme    
giov. 11 giugno 2015 20:00-23:00  prova d’insieme    
ven. 12 giugno 2015  20:00-23:00  prova di sezione    
sab. 13 giugno 2015   9:30-12:30  masterclass  
   12:30-14:30  pranzo
   14:30-17:30  masterclass
   17:30-20:00  prova d’insieme    
dom. 14 giugno 2015   9:30-12:00  masterclass  
   12:00-14:00  pranzo
   14:00-16:00  masterclass 
   16:00-19:00  prova d’insieme    
lun. 15 giugno 2015 20:00-23:00  prova d’insieme    
mart. 16 giugno 2015 20:00-23:00  prova d’insieme    
merc. 17 giugno  2015 20:00-23:00  prova d’insieme       
giov. 18 giugno  2015 19:30-23:00  prova generale concerto 
“da Venerdì  19 giugno a Domenica 21 giugno verranno effettuati 3 concerti”.



Il Progetto Novità 2015

Verão Amizade

L’iniziativa è aperta a ragazzi sino ai 25 anni di età, con una 
buona preparazione tecnico-strumentale e una buona capa-
cità di lettura che abbiano voglia di cimentarsi con brani tra 
loro differenti per carattere e linguaggio.
Il progetto SUMMER WIND BAND, si pone l’obbiettivo di 
fornire ai giovani strumentisti, provenienti da diverse realtà 
musicali italiane e non, occasioni di confronto e di accresci-
mento della loro preparazione artistico-musicale.

La Direzione Artistica del progetto è affidata al Dr. ARMANDO SALDARINI che sarà coadiu-
vato dai Maestri Flavio Brunati, Mauro Ciccarese e Paolo Bassano.

Maestro Carlos Marques direttore e compositore portoghese è 
diplomato in tromba al Conservatorio di Averio, ed ha conseguito il Ma-
ster in teoria musicale presso l’Università della stessa città.    Dopo aver 
frequentato il Royal Conservatory di Den Haag (olanda) ha conseguito il 
Dottorato in Wind Band Conducting presso l’Università di Averio. E’ Diret-
tore stabile della Banda Amizade, di Aveiro e Direttore dell’Orchestra di 
fiati, d’archi e dell’Orchestra sinfonica del Consevatorio di Jobra. E’ rela-
tore musicale alla Scuola Superiore dell’Educazione di Jean Piaget. Dal 
2004 è uno dei più prestigiosi compositori della casa editrice Molennar.

MASTERCLASSES

Gli iscritti alla SWB potranno partecipare allo Stage Estivo “Verão Amizade” che si 
terrà ad Aveiro, Portogallo, dal 6 al 10 luglio 2015.
I partecipanti (max. 20) saranno ospitati in famiglia, a loro carico sono previsti il 
costo del biglietto aereo A/R e l’iscrizione.
L’organizzazione procederà alle prenotazioni aeree relative alle iscrizioni pervenute 
ENTRO E NON OLTRE la data del 5/5/2015.

Flauto
Prof. MAURO SCAPPINI (Conservatorio di Brescia)

Clarinetto
Prof. SERGIO DEL MASTRO (Conservatorio di Milano)

Sassofono
Prof. FRANCO BRIZZI (Conservatorio di Como)

Tromba
Prof. GIOACCHINO SABBADINI (Conservatorio di Lugano)

Corno
Prof. ANGELO BORRONI (Conservatorio di Milano)

Trombone e ottoni gravi
Prof. ERMES GIUSSANI (I.S.S.M. “ G. Donizetti” di Bergamo)

Percussioni
Prof. PAOLO PASQUALIN (Conservatorio di Como)

Direttori Ospite

Maestro José Alberto Pina inizia i suoi studi musicali come 
percussionista e successivamente si dedica pienamente allo studio della 
direzione e della composizione. Si perfeziona in Direzione d’Orchestra al 
Conservatorio Superior de Música de Murcia, frequentando anche corsi 
di perfezionamento con docenti come Sir Colin Davis (London Symphony 
Orchestra), Enrique García Asensio, José Rafael Pascual-Vilaplana, 
Jerzy Salwarosky, John Phillips (King’s College London), Jan Cober, Pa-
olo Bellomia (Université de Montréal), Frank de Vuyst, Thomas Verrier, 
Manuel Hernández Silva, Lutz Köhler (Universität der Künste, UDK, 

Berlín), etc. José Alberto Pina ha vinto il I Concurso de Dirección de Orquesta “Ciudad de 
San Vicente del Raspeig” e il I Concurso Nacional de Dirección de Banda “Ciudad de Puer-
tollano” inoltre, ottiene il primo premio al concorso di composizione per banda  La Font de la 
Figuera ed è stato premiato al II Concurso Ispano-americano di composizione per banda 
“Vila de Ortigueira” con il brano El Triángulo de las Bermudas. Attivo come compositore per 
la casa editrice olandese Molenaar con la quale ha registrato vari CDs. In Italia i suoi brani 
sono pubblicati dalla casa editrice Scomegna mentre in Spagna dalla Piles Ed. E’ professore 
presso il Conservatorio Superior de Música de Castilla-La Mancha. Ha diretto numerose or-
chestre e bande ed è attualmente direttore titolare dell’Associazione Musico-Culturale de 
Madrigueras ”Catachana 82”. Viene spesso invitato come direttore ospite sia in Spagna che 
in altri paesi europei, inoltre, viene spesso richiesto in qualità di giurato in concorsi bandistici, 
docente in corsi e masterclass sulla direzione e sulla composizione essendo i suoi lavori 
eseguiti in molti paesi.




