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Ot toni

Perfezionamento strumentale 

e pratica d’insieme

D iegO CAl, Tromba; SeRgiO BeRn eT T i, Trombone; gu -
glielmO PellARin , Corno; eRCOle lAffRAn Ch in i, Tuba; 

sono a vostra disposizione per condurvi in una esperienza di 

approfondimento strumentale, con l’obiettivo di creare poi 

piccoli ensemble in grado di proporre musica d’insieme per 

ottoni, con un repertorio che spazia da Bach a morricone.

il programma del corso prevede: 

• approfondimenti della tecnica strumentale; 

• corretta respirazione, compressione e velocità dell‘aria, co-

lonna d‘aria, postura; 

• centratura e sviluppo del suono, corretto uso della muscola-

tura facciale; 

• analisi dei diversi tipi di impostazioni ed eventuale correzione 

dei problemi; 

• cura dell’intonazione; 

• il riscaldamento come parte essenziale dello studio; 

• approccio corretto allo studio sistematico dello strumento; 

• il repertorio: studio, analisi e interpretazione dei differenti stili.

D iegO CAl, se ci sarà un numero adeguato di partecipanti, è 

inoltre a disposizione per incontrarvi con cadenza quindicinale 

o mensile e affrontare assieme a voi la scelta di un repertorio 

adatto alla formazione con la quale intendete proporvi, oltre 

allo studio dell’impostazione stilistica che vi permetterà di po-

tervi esibire davanti al pubblico.

Q uesti ultimi incontri sono a titolo gratuito, ma prevedono 

l’impegno di ciascuno dei componenti dell’ensemble a seguire i 

percorsi individuali di approfondimento tecnico e stilistico re-

lativo al proprio strumento, per i quali sono previsti 8 incontri 

con cadenza mensile a partire da ottobre.

I costi degli 8 incontri individuali sono:

� Tromba  ____ €  350

� Trombone  __ €  500

� Corno  _____ €  500

� Tuba  _______ €  400

Le date delle attività d’insieme, così come degli incontri 

individuali, saranno direttamente concordate dai docenti 

con gli allievi.
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