
Giuliano Moser (1974) compie i suoi primi studi musicali presso il 
Liceo Musicale di Trento dove si diploma nel 1993. Successivamente, 
presso lo stesso Conservatorio, si diploma in corno nel 1995 e in 
Strumentazione per Banda a soli 23 anni.

Nel 2004 consegue la laurea in Major Field Band Conducting presso 
la "Fontys University of professional Education" sezione musicale del 
Brabants Conservatorium di Tilburg (Olanda) con il M° Hardy Mertens. 
Collabora con l´orchestra Filarmonica Trentina e si perfeziona in corno 
studiando con Michael Thomson, Froydis Ree Wekre, Nilo Caracristi, 
Giancarlo Parodi e Marco Pierobon.

Fonda il quartetto Leitget, formazione che si esibisce con corni 
naturali del `700. Approfondisce lo studio della direzione e della 
composizione originale per banda con i maestri Daniele Carnevali, Johan 
de Meij, Franco Cesarini, Felix Hauswirth, Jan Van Der Roost, Jo Conjaerts, 
Jan Cober e Maurizio Diniciacci. Attualmente collabora come strumentista 
in alcune orchestre da camera, con la Grande Banda Rappresentativa 
Federazione Corpi Bandistici del Trentino e con la Trentino Wind Band.

Dal 1999 dirige il Complesso Musicale di Mezzocorona. Nel 1997 
partecipa con la Banda S.Valentino di Faver al concorso internazionale di 
musica del Balaton in Ungheria e si aggiudica il primo posto della propria 
categoria, quarto posto assoluto. Nel 1999-2000 ha diretto la Banda 
Rappresentativa Giovanile della Federazione Corpi Bandistici del Trentino 
esibendosi in concerti in Italia e Germania.

Da alcuni anni è invitato in qualità di direttore e preparatore da 
diverse Bande, nonché a tenere corsi di formazione e perfezionamento per 
Maestri di Banda.
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6° Corso di direzione per banda

Anno Accademico 2010-2011

Docente M° Giuliano Moser

Giuliano Moser

Scuola di musica riconosciuta per l’anno 2010 con determinazione n. 4718 del 06.05.2010 della 
Responsabile del Servizio Istruzione e Integrazione fra i Sistemi Formativi della Regione Emilia-Romagna, di 

cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 2254/2009.
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Il corso è rivolto a tutti i maestri di banda e a chi come loro vuole 
intraprendere questa attività. L'edizione 2010-2011 sarà rivolta con 
particolare attenzione alle bande giovanili da grado 0,5 a grado 4.

Principali argomenti delle lezioni:
tecnica della direzione, tecnica della prova e della concertazione, analisi del 
repertorio, ascolto guidato, aspetti psicologici e motivazionali, organici e 
stumentazione, laboratorio di direzione per ensemble e banda giovanile

Gli incontri saranno 5 e si svolgeranno di sabato dalle 9.30 alle 13.00 
(parte teorica) e dalle 14.30 alle 19.00 (parte pratica) nelle seguenti date 
presso la Scuola Comunale di Musica G. Rinaldi di Reggiolo:

20 novembre 
4 dicembre
15 gennaio 
29 gennaio 
12 febbraio

Le formazioni per le esercitazioni pratiche saranno il Corpo 
Filarmonico “G.Rinaldi” e la Banda Giovanile della Scuola Comunale di 
Musica “G.Rinaldi” di Reggiolo. Al corso sono ammessi allievi uditori.

Possibilità di effettuare lezioni di pratica di concertazione con la 
propria banda nei giorni già concordati dal calendario presentato.

Organizzazione del Corso:

Il corso verrà svolto se vi saranno
un minimo di 5 allievi effettivi

Appuntamenti collaterali riservati agli iscritti:

Costi:

Iscrizione e corso allievo effettivo € 400 (la quota comprende anche 
l’assicurazione, spese per fotocopie materiale) 

Corso allievo uditore € 20 per incontro

Master class con M° Otto Schwarz € 50 (l’11.03 riservato agli iscritti)

Al termine del corso verrà rilasciato un attestato a tutti coloro che 
avranno effettuato almeno l’ 80% delle lezioni ( 4 su 5 )

Possibilità di partecipare alla 
master class che terrà il

 M° Otto Schwarz

nei giorni 11 e 12 Marzo 2010 

con il Corpo Filarmonico 
“G.Rinaldi” di Reggiolo.
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