SCHEDA D’ISCRIZIONE

MASTERCLASS DI SAXOFONO
Docente: MARCO GERBONI
da far pervenire via e-mail o posta prioritaria
insieme alla ricevuta di versamento entro e
non oltre il 15 maggio 2012.

PAGAMENTO E PARTECIPAZIONE
Le iscrizioni vengono accettate secondo l’ordine cronologico di
versamento della quota di partecipazione, che va versata a
mezzo bonifico bancario intestato alla “ASSOCIAZIONE
AMICI DELLA MUSICA “Giuseppe Verdi”, conto corrente
presso Poste Italiane:
IBAN: IT86 C076 0104 0000 0000 7568 848

Nome e Cognome
.....................................................................................
Luogo di nascita
.....................................................................................
Data di nascita.............................................................

La quota di iscrizione può essere versata per metà attraverso
bonifico bancario entro il 15 maggio 2012 e la restante metà
pagata all’inizio del corso.
La ricevuta dell’avvenuto pagamento e la scheda d’iscrizione
debitamente compilata (anche in copia) devono pervenire,
tramite e-mail o posta prioritaria, alla segreteria dei Seminari
entro e non oltre la data del 15 maggio 2012.

Cod. Fisc.....................................................................
Via...............................................................................
Cap…………Comune……………………………………
Prov ………………… Telefono ………………………...
Email............................................................................

L’Associazione Amici della Musica “Giuseppe Verdi” sarà tenuta
al rimborso della quota versata solo nel caso in cui il corso non
venga attivato.
La masterclass avrà luogo presso i saloni del Castello
Normanno-Svevo a Sannicandro di Bari e si concluderà con un
concerto che vedrà la partecipazione di tutti gli allievi.
La masterclass è a numero chiuso. (max 10 allievi)

Studi musicali..............................................................
……………………………………………………………..
Repertorio di studio.....................................................
....................................................................................
Come hai saputo della masterclass.............................
....................................................................................
Firma...........................................................................

Info su alloggi e convenzioni:
www.concorsocorno.it (sezione Dove alloggiare)

ASSOCIAZIONE AMICI DELLA MUSICA
“Giuseppe Verdi”
Corso Vittorio Emanuele, 134
70028 Sannicandro di Bari
info: 339 1053156
e-mail: franksax@libero.it
web: www.bandasannicandrodibari.it
AssociazioneMusicale Gverdi SannicandrodiBari

Marco Gerboni
Si è diplomato a soli 16 anni in Sassofono
presso il Conservatorio "G.Rossini" di Pesaro
con il massimo dei voti e la lode.
Successivamente, a 19 anni,
consegue il
diploma di Clarinetto.
E' risultato vincitore in Duo con pianoforte di
12 primi premi nei più importanti Concorsi
Nazionali ed Internazionali.
Come solista vince giovanissimo a soli 14 anni
il 1° premio al 2° Concorso Internazionale di
Esecuzione Musicale per strumenti a fiato
"Premio Ancona" (Presidente di giuria
Goffredo Petrassi), mentre con il gruppo Baires
'87 vince nel 1992 il premio per le arti e la
musica "G.Tani".
Ha collaborato le più importanti Orchestre
sinfoniche e liriche tra le quali: Teatro alla
Scala di Milano, Filarmonica del Teatro alla
Scala, Opera di Roma, Teatro la Fenice di
Venezia, Accademia di Santa Cecilia, Maggio
Musicale Fiorentino, RAI di Torino, Ente lirico
Arena di Verona, Radiotelevisione Svizzera.
Come solista si è esibito con l'Orchestra del
Teatro Comunale di Treviso, l'Orchestra Città
di Ferrara, l'Orchestra Regionale del Lazio e
l'Orchestra Philarmonia Veneta.
E' stato invitato come rappresentante italiano
al "10°, 11° e 14° World SaxophoneCongress”
(Italia 1992, Spagna 1997, Slovenia 2006).

Ha effettuato registrazioni discografiche per le
etichette Emi, Delos, Primrose Music, Stradivarius
e Pentaphon.
Ha tenuto concerti in tutta Europa, Stati Uniti,
Giappone e Cina, suonando nelle più importanti
sale da concerto.
Ha tenuto Master classes e corsi di
perfezionamento
a
Portogruaro,
Fermo,
Francoforte (Hochschule), Granada, Valencia e
Cordoba (Conservatori Superiori) e presso
l’Università di Denver (Colorado).

DURATA e ORARIO DEL CORSO

Vincitore di concorso ministeriale, è docente di
sassofono presso il Conservatorio di musica
"G.Frescobaldi" di Ferrara.

ALLIEVO UDITORE: € 50,00

27-28-29 Maggio 2012
dalle ore 9.00 alle 13.00 e
dalle ore 14.00 alle 19.00

QUOTE DI FREQUENZA
ALLIEVO EFFETTIVO: € 130,00

______________________________________________

L’Associazione Amici della Musica “G. Verdi” è impegnata
costantemente in attività di ricerca e sperimentazione, nonchè
nella promozione di un sistema di servizi e prodotti artistici.

Masterclass
La masterclass è rivolta a saxofonisti di ogni

E’ organizzatrice di eventi musicali quali rassegne di musica da
camera, del Concorso Internazionale per Corno “Federico II di
Svevia” curato dal M° Konstantin Becker (1° corno solista

nazionalità, senza limite di età, sino ad un

dell’Orchestra del Teatro “La Fenice” di Venezia) giunto

massimo di 10 allievi effettivi ed un numero

quest’anno alla 6a edizione e vanta molteplici collaborazioni con

illimitato di uditori.

Enti quali Fondazione Teatro Petruzzelli e Piccinni di Bari.
Info: www.bandasannicandrodibari.it

