
 
 

 
 
 

 

M° Federico Agnello 
 

Federico Agnello nasce ad Augusta (Siracusa). Studia strumenti a percussione 
seguendo la tecnica della Prof. Mariagrazia Armaleo e nel 2010 consegue il 
diploma in tali strumenti presso il Conservatorio “A. Corelli” di Messina. Ama 
suonare particolarmente musica impressionistica, contemporanea e tutto ciò 
che è sperimentale; inoltre ha la passione di comporre musica che, 
prevalentemente dalla 
difficoltà di esecuzione, abbia 
uno spirito di innovazione al 
passo con i tempi.  
 
Ha ottenuto prestigiosi premi 
nazionali e internazionali 
come percussionista e, come 
compositore, ha vinto il 1° 
premio in prima categoria al 
2° Concorso Internazionale 
di Composizione per Banda 
“La Prime Lus” con il brano 
Elusive Inspiration, il 2° 
premio col brano Renri 
(categoria B) al 3° Concorso 
Internazionale di 
Composizioni Originali per Banda Giovanile Città di Sinnai”, una segnalazione, 
allo stesso concorso, per il brano Dark Funky System (categoria A) ed una 
segnalazione per la composizione Sarcastic Damnation all’ 8° Concorso 
Internazionale di Composizione “Romualdo Marenco” (premi non assegnati).  
Ha ricevuto una segnalazione di “Mining Disaster” al 2° Concorso di 
composizione per banda “Città di Muggia”. 
 

 

 
 

 
 
 

3° STAGE FORMATIVO PER 
GIOVANI BANDISTI 

 
Soresina 

Sabato 15 e Domenica 16  
Ottobre 2016 

 
Concerto conclusivo 

Domenica 16 Ottobre h 17.00 

Teatro Sociale di Soresina 
 
 
 

Contatti 
e-mail: presidente@coordinamentobande.it 

sito web: www.coordinamentobande.it 
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1. Periodo di stage e partecipanti 
Lo stage formativo per giovani bandisti si svolgerà nelle giornate del 15-16 
ottobre 2016. Gli orari saranno i seguenti: 
 
- Sabato 15 Ottobre: prova dalle 15 alle 18 con pausa di circa 30 minuti. 
- Domenica 16 Ottobre: prova dalle 9,30 alle 11,30; prova dalle 15,30 alle 
16,30. 
- Domenica 16 Ottobre: ore 17,00 Concerto conclusivo al Teatro Sociale di 
Soresina. 
 
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 14 ottobre 2016 alle 21,00 si terrà un momento di 
confronto con il M° Federico Agnello allo scopo di condividere tecniche 
legate alla formazione musicale, composizione, spunti di riflessione e di 
aggiornamento. Gli interessati a partecipare possono scrivere al seguente 
indirizzo email: presidente@coordinamentobande.it. Si terrà presso Sala Gazza 
nel Comune di Soresina.  
 

3. Iscrizioni 
Per iscriversi allo Stage di formazione occorre inviare la scheda di iscrizione 
all’indirizzo email presidente@coordinamentobande.it entro il 2 ottobre 2016, 
insieme al versamento della quota. (coordinate: BANCO POPOLARE – filiale 
di Casalbuttano – IBAN: IT20T0503456710000000000461). 
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 € 15,00 
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 e occorre inoltre 
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 sala prove della Banda di 
Soresina. Il Concerto finale si terrà presso il prestigioso Teatro Sociale di 
Soresina. 
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