
 
 

 
 
 
 

 

M° Marco Pierobon 
Primo Premio nei concorsi internazionali di Passau (Germania), Imperia ed Aqui 
Terme, Marco Pierobon è stato per quasi dieci anni Prima Tromba delle Orchestre 
del Maggio Musicale Fiorentino (1999-2002 con Zubin Mehta) e dell’Accademia di 
S. Cecilia (2003-2008 con Antonio Pappano), ed ha collaborato con lo stesso ruolo 
con la Chicago Symphony Orchestra (Daniel Barenboim) e l'Orchestra Filarmonica 
della Scala. 

Si è esibito come solista con le orchestre del Maggio Musicale Fiorentino, English 
Chamber Orchestra, Wiener Kammerkonzert, China Youth Orchestra, I virtuosi del 
Teatro alla Scala, Max-Plank-Philarmonie Műnchen, Junge Philarmonie Salzburg, 
Filarmonica Marchigiana, con le orchestre di Mar del Plata e Tucuman (Argentina), 
Mantova, Bolzano, Vicenza, Sanremo. 
Gli sono state dedicate diverse opere da parte di importanti compositori quali 
Giancarlo Aquilanti, Angelo Sormani, Giuseppe Bonafine, e Michele Mangani. 
Con lo Stanford Wind Ensemble ha eseguito nel 2014 la prima assoluta del concerto 
per Tromba e Wind Orchestra di Giancarlo Aquilanti, sia negli USA che in un tour 
europeo. Sempre nel 2014 ha debuttato come direttore, collaborando con l'orchestra 
Sinfonica di Sanremo e l'Orchestra "Haydn" di Bolzano, oltre ad aver già diretto in 
passato gruppi di fiati e di ottoni. 

 

 
 
 

 
4° STAGE FORMATIVO  

PER GIOVANI BANDISTI 
 

OFFANENGO (CR) 
Sabato 7 e Domenica 8 Ottobre 2017 

con il M° Marco Pierobon 

 
Prove: Sabato 7 e Domenica 8 Ottobre 2017 
Concerto conclusivo: 8 Ottobre 2017, h 17.00 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

foto di repertorio, 3° edizione con M° Federico Agnello 
 

Contatti 
e-mail: presidente@coordinamentobande.it 

sito web: www.coordinamentobande.it 

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


1. Orari dello stage  
Lo stage formativo per giovani bandisti si svolgerà nelle giornate del 7-8 ottobre 
2017. Gli orari saranno i seguenti: 
- Sabato: prova dalle 15 alle 18,30 con pausa di circa 30 minuti 
- Domenica: prova dalle 9,30 alle 12,30; prova dalle 14,30 alle 16 
- Domenica: ore 17 si terrà il CONCERTO CONCLUSIVO 
 
 

2. Scadenza e modalità di iscrizione 
Per iscriversi allo Stage di formazione occorre inviare la scheda di iscrizione 
all’indirizzo email presidente@coordinamentobande.it entro il 2 ottobre 2017, 
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.  
 
 

3. Quota di partecipazione 
Ad ogni partecipante verrà richiesta una quota di compartecipazione di € 25,00 da 
versare al momento dell’iscrizione al referente della banda di appartenenza.  
Tale quota è comprensiva di spartiti, materiale didattico e pranzo della domenica. 
La quota per eventuali strumentisti adulti sarà di € 35. 
Per gli allievi di bande non associate al Coordinamento, la quota è 
rispettivamente di € 35,00 (fino ai 23 anni) e € 50,00 (adulti). 
 
 

4. Precauzioni sanitarie 
Ogni allievo dovrà avere con sé Fotocopia tesserino sanitario e occorre inoltre 
indicare sul modulo di iscrizioni eventuali allergie. 
 
 

5. Materiale occorrente 
Vestiario: (per il solo momento del concerto) camicia o maglietta bianca con 
pantalone scuro. Strumento personale (fatta eccezione per le percussioni) 
 
 

6. 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. 

7. Partecipanti 
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.  
Lo stage si svolgerà con un minimo di 20 ed un massimo di 50 iscritti. Qualora 
rimanessero posti liberi, si procederà ad estenderlo anche a strumentisti adulti.  
In caso di raggiungimento del numero massimo di partecipanti, farà fede la data di 
iscrizione. 
 
 

8. Location di svolgimento 
Lo Stage si terrà presso il palazzo della Biblioteca di Offanengo (Cr). 
Il Concerto si terrà presso il Teatro dell’Oratorio di Offanengo.  
 
 

Di seguito le foto delle prime 3 edizioni:  
 

 
1° Edizione dello Stage Musicale per Giovani Bandisti 
Con il M° Lorenzo Pusceddu 
Settembre 2014  

 
 
 

 
2° Stage Musicale per Giovani Bandisti 

Con il M° Filippo Ledda 
Ottobre 2015 

  

 
 
3° Edizione dello Stage Musicale per Giovani Bandisti 
Con il M° Federico Agnello 
Ottobre 2016 
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