
 

 

 
 

 
 

 
 

M° Filippo Ledda 
 

È nato ad Oristano nel 1975. Dopo aver conseguito la Maturità Magistrale si 
è diplomato in Tromba e in Didattica della Musica al Conservatorio “G.P. da 
Palestrina” di Cagliari. Come 
trombettista sono numerose le sue 
collaborazioni con l’Orchestra del 
Teatro Lirico di Cagliari e con i più 
importanti complessi di fiati della 
Sardegna. Attualmente è docente di 
ruolo nella scuola primaria statale 

dove da anni sperimenta nuove 
metodologie e strategie di 
alfabetizzazione musicale e porta 
avanti progetti e laboratori di 
musica d’insieme.  
Il suo interesse per la composizione 
di musica originale per banda, in 
particolar modo di quella indirizzata 
a formazioni giovanili, gli ha 
permesso di ottenere riconoscimenti 
in ambito nazionale e internazionale.  
Ha studiato direzione e 
strumentazione per banda sotto la 
guida di Lorenzo Pusceddu.  
Ha frequentato inoltre diversi stages 
di direzione, composizione e gestione 
dell’orchestra di fiati con Marco 

Somadossi, Jo Conjaerts, Angelo 
Bolciaghi, Michele Netti, Arturo Andreoli e Jacob de Haan. Dal 2002 dirige 
la Associazione Musicale Alerese Junior Band di Ales (OR) e dal 2008 è 
direttore artistico della banda del Circolo Musicale Parteollese di Dolianova 
(CA). 

 

 
 

 
 
 

2° STAGE FORMATIVO PER 
GIOVANI BANDISTI 

 

 
Cremona 

Sabato 10 e Domenica 11  
Ottobre 2015 

 
Concerto conclusivo 

Domenica 11 Ottobre h 17.00 
Auditorium Sala Borsa  
Camera di Commercio di Cremona 

 
 

Contatti 
e-mail: presidente@coordinamentobande.it 

sito web: www.coordinamentobande.it 
cell: 342.7233721 

mailto:presidente@coordinamentobande.it
http://www.coordinamentobande.it/


1. Periodo di stage e partecipanti 
Lo stage formativo per giovani bandisti si svolgerà nelle giornate del 

10/11 ottobre 2015. Gli orari saranno i seguenti: 

 

- Sabato 10 Ottobre: prova dalle 15 alle 18 con pausa di circa 30 

minuti. 

- Domenica 11 Ottobre: prova dalle 9,30 alle 11,30; prova dalle 15 alle 

16. 

- Domenica 11 Ottobre: ore 17,00 Concerto conclusivo nel centro di 

Cremona presso l’Auditorium Sala Borsa, Camera di Commercio di 

Cremona.  

 

Allo stage possono partecipare tutti i bandisti in età compresa tra i 

12 e 25 anni, che abbiano frequentato almeno due anni di studio 

del proprio strumento. 
 

2. Tavola rotonda per i Direttori e interessati 
La sera del venerdì 9 ottobre 2015 alle 21,00 si terrà un momento di 

confronto con il M° Filippo Ledda allo scopo di condividere tecniche 

legate alla formazione musicale, spunti di riflessione e di 

aggiornamento. Gli interessati a partecipare possono scrivere a 

presidente@coordinamentobande.it.  

 

3. Iscrizioni 
Per iscriversi allo Stage di formazione occorre inviare la scheda di 

iscrizione all’indirizzo email presidente@coordinamentobande.it entro il 

14 settembre 2015, insieme al versamento della quota. 

È garantita la tutela dei dati personali secondo le vigenti normative 

sulla Privacy.  

 

4. Quota di partecipazione 
Ad ogni partecipante verrà richiesta una quota di compartecipazione di 

€ 20,00 da versare al momento dell’iscrizione al referente della banda di 

appartenenza. Tale quota è comprensiva di spartiti, materiale 

didattico e pranzo della domenica. 

 

5. Precauzioni sanitarie 
Ogni allievo dovrà avere con sé Fotocopia tesserino sanitario.  

Indicare sul modulo di iscrizioni eventuali allergie. 

 

6. Materiale occorrente 
-Vestiario: (per il solo momento del concerto) camicia o maglietta bianca 

con pantalone scuro 

-Strumento personale (fatta eccezione per le percussioni) 

 

7. Responsabilità 
Lo staff organizzativo sarà composto dal Presidente e dai Consiglieri del 

Coordinamento Bande, oltreché da alcuni musicisti delle Bande 

associate.  

È utile che ogni corpo bandistico sia presente con un proprio 

rappresentante responsabile degli allievi minorenni del corpo bandistico 

di appartenenza. 

In caso di inadempienze i genitori saranno informati e, se necessario, 

invitati a riaccompagnare il proprio figlio a casa.  

Gli organizzatori dell’evento non si assumeranno responsabilità per 
danni, incidenti e furti. 

 

8. Numero di partecipanti 
Lo stage si svolgerà con un minimo di 20 ed un massimo di 50 iscritti. 

In caso di raggiungimento del numero massimo di partecipanti, farà 

fede la data di iscrizione. 

 

9. Location di svolgimento 
Le prove dello Stage Formativo verranno svolte nella città di  CREMONA 

(la sede delle prove verrà comunicata nel mese di settembre). 

Il Concerto finale si terrà nell’Auditorium Sala Borsa di Camera di 

Commercio di Cremona.  
 

 
 

L’evento è organizzato dal Coordinamento Bande Musicali 

Cremona, con la collaborazione e il supporto di Naima Music Store 

S.r.L. presente con i propri punti vendita a: 

Crema - Via Griffini n.50 (zona piazza Garibaldi) 

Piacenza - Viale S.Ambrogio n.35/b (zona Stazione Ferroviaria)  

www.naimamusicstore.com    
Info@naimamusicstore.com  

Pagine Facebook: 

Naima Music Store - Crema 

Naima Music Store - Piacenza  

mailto:presidente@coordinamentobande.it
mailto:presidente@coordinamentobande.it
http://www.naimamusicstore.com/
mailto:Info@naimamusicstore.com
https://www.facebook.com/NaimaMusicStore?ref=ts&fref=ts
https://www.facebook.com/pages/Naima-Music-Store-Piacenza/155589494491008?fref=ts

