
  
ASS. BANDA MUSICALE “CITTA’ DI FERENTINO” 

 
ORGANIZZA 

 

II° CORSO DI DIREZIONE PER BANDA 
Livello Base e Livello Intermedio   

 

FERENTINO (FR) 
 Gennaio-Maggio 2014;  

 
 

Docenti:  
 

Alessandro Celardi (I): Corso Base ed Intermedio 
Luca Pelosi (I): Armonia ed Analisi della Partitura 
Delio Goncalves (P), Michele Mangani (I), Chiara Vidoni (I): seminari di 
approfondimento 
 

Iscrizione: € 10,00 (quota sociale) 
 

Costo corso Base ed Intermedio ( n° 13 appuntamenti*):   
• € 350,00 (effettivi);  
• € 180,00 (uditori); 

 

Costo Seminari di approfondimento ( n° 4 appuntamenti):   
• € 130,00 per ogni singolo appuntamento (effettivo); 
• € 60,00 per ogni singolo appuntamento (uditore); 
• € 450,00 (effettivo-pacchetto completo di lezioni);  
• € 200,00 (uditori-pacchetto completo di lezioni); 

 
 

Termine ultimo per le iscrizioni:  
  

Corso Base ed Intermedio: 05 Gennaio 2014 
Seminari di approfondimento: 31 Gennaio 2014 (pacchetto completo di lezioni) 
 
*Tutti gli allievi EFFETTIVI  del Corso Base ed Intermedio potranno partecipare come allievi effettivi ai seminari di approfondimento 
usufruendo di uno sconto pari al 50% del costo  di ogni appuntamento (€ 65,00 per appuntamento) 
 
N.B Il corso di Armonia ed Analisi è previsto nel percorso formativo Base ed Intermedio per i soli allievi “effettivi”. Si potrà chiedere la 
decurtazione della quota relativa al corso di Armonia ed Analisi nel caso in cui l’allievo fosse già in possesso dei requisiti specifici. 

 



 
ALLIEVI EFFETTIVI: 
 

• La quota di partecipazione al corso dovrà essere confermata attraverso un 
acconto di € 150,00 da versare entro la data del 05 Gennaio 2014 (Corso Base 
ed Intermedio) ed entro il 31 Gennaio (Seminari di approfondimento) 

• Il saldo dei corsi dovrà avvenire entro e non oltre il 28 Febbraio 2014, in caso 
di assenze alle lezioni la Scuola non è tenuta ad alcun rimborso. 

 
ALLIEVI  UDITORI: 
 

• La partecipazione al corso dovrà essere confermata attraverso il saldo 
dell’intera quota da versare entro la data del 05 Gennaio 2014  
 

N.B. Moduli di Iscrizione e info generali per il versamento della quota verranno comunicate direttamente 
all’interessato dalla segreteria della Scuola di Musica 
 
CALENDARIO LEZIONI CORSO BASE-INTERMEDIO: 
 
(11-18-25 Gennaio;1-7-15-22 Febbraio;  1-8-15 Marzo; 5 Aprile; 3-24 Maggio) 
 
 
11-18-25 Gennaio (L.Pelosi): 
10:00-13:00 Armonia  
 
1-7 Febbraio (L.Pelosi): 
10:00-13:00 Analisi delle forme musicali e delle partiture oggetto di studio 
 
15-22 Febbraio, 1-8-15 Marzo, 5 Aprile, 3-24 Maggio (A.Celardi): 
09:00-13:00 (Tecnica di base, repertorio, elementi di orchestrazione) 
15:00-18:30 (Lezione pratica con Banda) 
 
 
CALENDARIO LEZIONI SEMINARI DI APPROFONDIMENTO: 
 
(7-8-9 Febbraio; 28-29-30 Marzo, 11-12-13 Aprile; 17-18 Maggio) 
 
 
8-9 Febbraio;29-30 Marzo (D. Goncalves) 
 
Venerdì: 
17:00-19:00 (Lezione teorica) 
20:00-22:30 (Lezione Pratica con Banda) 
 



Sabato: 
09:00-13:00 (Lezione teorica) 
15:00-18:30 (Lezione pratica con Banda) 

Domenica: 
09:30-12:30 (Lezione pratica con Banda) 

11-12-13 Aprile (M.Mangani); 17-18 Maggio (C.Vidoni) 

Venerdì (11 Aprile): 
17:00-19:00 (Lezione teorica) 
20:00-22:30 (Lezione pratica con Banda) 

Sabato: 
09:30-13:00 (Lezione teorica) 
15:00-18:00 (Lezione pratica con Banda) 

Domenica: 
09:30-12:30 (Lezione pratica con Banda) 

N.B Le partiture oggetto di studio con le diverse formazioni verranno comunicate 
direttamente agli allievi iscritti al corso. 

Banda a sostegno del corso Base ed Intermedio: 
• Banda Giovanile “Città di Ferentino”
• Banda Musicale “Città di Villa S.Stefano” (FR)
• Banda Giovanile “A.Luciani” Strangolagalli-Ripi-Pofi

Bande a sostegno dei Seminari di approfondimento: 
• Orchestra di Fiati “Città di Ferentino” (FR);
• Banda Musicale “Città di Villa S.Stefano” (FR)
• Associazione  Musicale “G.Rossini” Latina;
• Banda Musicale “A.Luciani” Strangolagalli-Ripi-Pofi (FR);

Info e contatti: 

e-mail: info@bandaferentino.it 
cell: +39.393.29.00.911; +39.393.32.57.47 



I DOCENTI 
 
SEMINARI DI APPROFONDIMENTO: 
 
DÉLIO ALEXANDRE COELHO GONÇALVES 

 
Nato ad Azambuja, intraprende giovanissimo lo studio del Clarinetto 
con il Maestro João Teófilo e successivamente del Fagotto con il 
Maestro Carolino Carreira. Nel 1990, grazie ai Corsi di tecnica 
strumentale per fiati promossi dalla Università “Menéndez Pelayo”, 
intraprende lo studio del fagotto. 
Nel 1991, a seguito di un Concorso Nazionale, risulta vincitore del 
posto di Primo Fagotto Solista nella Banda della Marina Portoghese.  
Nel 1992, entra nel Conservatorio di Musica di Almada, dove 
continua lo studio del fagotto diplomandosi sotto la guida del 
Maestro Carolino Carreira.Ha collaborato con l’Orchestra Giovanile 
Portoghese ed altri gruppi professionali con una intensa attività 
concertistica, ha suonato in formazioni cameristiche, orchestrali ed in 
qualità di solista. Nel 2001 consegue il diploma di Direzione di 
Banda, Fanfara e Brass Band presso il Royal Music Conservatory di 
Maastricht (NL) sotto la guida del Maestro Jo Conjaerts. Attualmente 
la sua attività è incentrata sulla direzione non solo di gruppi 
professionali ma anche di gruppi amatoriali con cui  svolge un 

attività importante di insegnamento attraverso master andando a collaborare con eventi musicali 
portoghesi e non solo.  Ricopre il ruolo di docente di Direzione per Banda presso il Conservatorio di 
Lisbona e nell’ Instituto Piaget. E’ direttore artistico ed organizzatore di importanti eventi musicali 
in Portogallo tra cui il concorso internazionale per bande amatoriali "Ateneu Artístico 
Vilafranquense." Attualmente Délio Gonçalves è il Direttore della Banda della Marina Portoghese. 
 
 
MICHELE MANGANI 

 
Michele Mangani, nato a Urbino, si è diplomato presso il 
Conservatorio “Gioachino Rossini” di Pesaro in Clarinetto, 
Strumentazione per Banda, Composizione, Direzione D'orchestra 
e presso il Conservatorio "G. B. Martini" di Bologna in Musica 
Corale e Direzione di Coro. Nell'anno 1995/96 ha seguito il corso 
internazionale di perfezionamento in Direzione d'orchestra con il 
Maestro G. Dimitrov tenutosi nella Repubblica di San Marino. 
Nel 1985 ha iniziato l’attività di Direttore svolgendo questo 
incarico in diverse città della provincia di Pesaro e Urbino, tra le 

quali l'Orchestra di strumenti a fiato della Cappella Musicale del SS. Sacramento di Urbino e il 
Corpo Bandistico di Candelara (Pesaro) che dirige tutt'ora. Ha diretto vari gruppi cameristici sia a 
fiato sia ad arco, tra cui l'Ensemble di fiati della Cappella Musicale del SS.Sacramento di Urbino e 
l'Ensemble Colonne d’Armonie, l'Orchestra dell'Accademia Filarmonica Urbinate e l'Orchestra 
Sinfonica Pesarese. Nel 1993 è risultato secondo classificato al Concorso a cattedre nazionale nei 
Conservatori Statali di Musica. Nel 1996 ha vinto il Concorso Nazionale per Maestro Direttore 
della Banda Nazionale dell'Esercito Italiano. Ha partecipato come collaboratore del M° Lorenzo 
Della Fonte, al corso per Direttori di Banda della “Giovanile Orchestra di Fiati” organizzato dal 
Fondo Sociale Europeo, tenutosi a Ripatransone negli anni 1998/1999/2000. 



Nel settembre 2001 e 2002 è stato invitato alla “Settimana di studio per direzione, esecuzione e 
cultura bandistica”, in qualità di docente collaboratore del M°Eugene Migliaro Corporon (Direttore 
del North Texas Wind Symphonic USA). Nel gennaio 2002 ha collaborato come compositore con il 
Premio Nobel Dario Fo, nella stesura dei brani per le rappresentazioni teatrali dello Spettacolo 
Evento Itinerante, all’interno del Carnevale di Fano. E’ stato premiato in diversi concorsi di 
composizione tra cui: settembre 1983 1° premio al 3° Concorso Nazionale di composizione 
"Diapason d’argento" di Gonzaga (MN); 1988 segnalazione al Concorso Nazionale per 
composizioni bandistiche e corali ispirate al folklore delle Marche; gennaio 2000 2° premio al I 
Concorso Nazionale di composizioni originali per Banda organizzato dalla Fondazione Istituto 
Musicale della Valle d'Aosta; settembre 2001 3° premio al 1° Concorso nazionale per composizioni 
bandistiche Pellegrino Caso di Vietri sul Mare (SA); agosto 2002 1° premio al Concorso Nazionale 
di composizione per banda di Adro (BS); giugno 2003 1° premio al 3° Concorso nazionale per 
composizioni bandistiche Pellegrino Caso di Vietri sul Mare (SA); luglio 2004 1° premio al 
Concorso Europeo per l’ideazione dell’inno ufficiale dell’anno dello sport indetto nell’ambito del 
progetto transnazionale “Educazione e sport: valori senza frontiere”; luglio 2004 3° premio al 4° 
Concorso nazionale per composizioni bandistiche Pellegrino Caso di Vietri sul Mare (SA); agosto 
2005 1° premio al Concorso internazionale di composizione per banda su “Villotte Friulane” di 
Udine; agosto 2006 2° premio cat. A (primo non assegnato) e 2° premio cat. B (primo non 
assegnato) al 1° Concorso Internazionale di Composizioni originali per banda città di Sinnai 
(CA);gennaio 2007 2° premio prima categoria (primo non assegnato) e 2° premio terza categoria al 
1° Concorso Internazionale di Composizione per Banda “La prime Lûs” di Bertiolo (UD); luglio 
2008 segnalazione al 2° Concorso Internazionale di Composizioni originali per banda giovanile 
città di Sinnai (CA); marzo 2009 1° premio al Concorso nazionale per la composizione di una 
marcia per banda indetto dalla Banda di Polpenazze del Garda (BS) per la celebrazione del 
Centenario di fondazione; maggio 2010 2° premio cat. A e 1° premio cat. B al 3° Concorso 
Internazionale di Composizioni originali per banda giovanile città di Sinnai (CA); Aprile 2012 2° 
premio cat. C al 4° Concorso Internazionale di Composizioni originali per banda giovanile città di 
Sinnai(CA). Il 30 maggio 2008 ha diretto l'Orchestra di fiati del Conservatorio "G. Rossini" nei 
giardini del Quirinale durante la celebrazione della Festa di Primavera dedicata all'Anno 
Internazionale del Pianeta Terra, alla presenza del capo di stato Giorgio Napolitano. 
Nel maggio 2008 l’Istituto di Geologia dell’Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo”, 
nell'ambito delle iniziative per celebrare l’International Year of Planet Earth (IYPE) proclamato 
dall’ONU per il 2008 e per celebrare il “Geology Day”, patrocinato dall’International Union of 
Geological Sciences e dall’Unesco, gli ha commissionato l’inno mondiale dei geologi "Fanfare and 
Theme for The Planet Earth", eseguito in anteprima nel concerto del Quirinale. 
Come compositore, è autore di moltissimi brani per formazioni cameristiche dal duo al decimino, 
per coro e orchestra, ma la sua più grande produzione la troviamo nella musica per banda e 
symphonic band. A tutt’oggi sono oltre 350 i titoli pubblicati dalle Edizioni Musicali Eufonia. 
Le sue composizioni sono spesso inserite come brani d’obbligo in concorsi di esecuzione per fiati e 
bande, dove sovente viene invitato in qualità di commissario di giuria. 
Diverse Bande e Orchestre di fiati, tra cui la Banda Nazionale dell’Esercito e la Banda Musicale 
della Marina Militare Italiana, hanno inciso sue composizioni. E’ socio fondatore nonché Direttore 
artistico dell’Orchestra Fiati delle Marche. In veste di Direttore di questa formazione, ha collaborato 
con solisti di fama internazionale, quali Fabrizio Meloni, primo clarinetto solista dell’Orchestra 
Filarmonica della Scala di Milano, Nury Guarnaschelli, primo corno della Orchestra Sinfonica della 
Radio di Vienna, Marco Pierobon, prima tromba dell’Orchestra dell’Accademia Nazionale di S. 
Cecilia di Roma, con cui ha anche inciso un cd. E’ titolare della cattedra di Musica d'insieme per 
strumenti a fiato presso il Conservatorio "G.Rossini" di Pesaro. 
 
 
 



CHIARA VIDONI 
 
Nata a Udine, ha cominciato i suoi studi musicali alla Scuola di 
Musica della Associazione Culturale Musicale “Euritmia” di 
Povoletto, dove ha studiato pianoforte, clarinetto e armonia. Nel 
2000 si è laureata in Storia della Musica, presso l’Università di 
Trieste, Italia, con una tesi dal titolo “Evoluzione dell’organico 
bandistico in Europa Occidentale dopo la II Guerra Mondiale”. 
Nello stesso anno è stata ammessa alla Hogeschool fur muziek di 
Maastricht, (NL), dove ha studiato Direzione e Strumentazione 
per orchestra di fiati, sotto la guida del prof. Jo Conjaerts. Nel 
2001 si è diplomata in clarinetto, in qualità di privatista sotto la 

guida del prof. Franco Brusini, presso il Conservatorio Statale di Musica “Tartini” di Trieste, Italia. 
Nel 2003 ha ottenuto il Bachelor’s Degree in Direzione e Strumentazione per orchestra a fiati alla 
Hogeschool fur muziek di Maastricht. Nel 2005 ha raggiunto la semifinale del concorso Mondiale 
per direttori al WMC di Kerkrade, NL ed è stata ammessa, sotto la guida del prof. Jan Stulen, al 
corso di Direzione d’orchestra Sinfonica presso la Hogeschool fur muziek di Maastricht, dove ha 
conseguito il diploma nel Giugno 2007. Nel 2005 ha inoltre ottenuto una borsa di studio in 
direzione d’orchestra di fiati dalla WASBE per una settimana di corso presso la University of 
Michigan, Ann Arbor, dove ha studiato con i docenti Prof. Michael Haithcock e Steven Davis. Ha 
inoltre seguito corsi di perfezionamento con Isaac Karabtchevsky (direzione d’orchestra), Grazie 
Abbà (didattica musicale), Mauro Pedron (clarinetto). Dal 2007 è iscritta al Corso di Composizione 
con il prof. Renato Miani, presso il Conservatorio “J.Tomadini” di Udine. E’ stata invitata a dirigere 
concerti in Italia, Austria, Olanda a Protogallo. E’ membro di giuria del concorso per banda di Villa 
Franca de Xira, Portogallo, e del concorso per fiati di Villacidro, Sardegna Italia. Attualmente è 
direttore artistico del Concorso Internazionale per banda del Friuli Venezia Giulia, del Concorso 
Internazionale di composizione originale per banda e del Concorso Nazionale per Ensemble di fiati; 
è direttore artistico e musicale dell’Associazione Culturale Musicale “La prime lus 1812” di 
Bertiolo e direttore della Scuola di Musica di Passons, Udine. 
 
 
DIREZIONE CORSO BASE ED INTERMEDIO: 
 
ALESSANDRO CELARDI 
 

Terminati gli studi classici consegue i diplomi in Pianoforte, 
Composizione, Strumentazione per  Banda ed il Biennio specialistico 
in Direzione e Strumentazione per Orchestra di Fiati presso i 
conservatori di Frosinone e Bologna. Ha studiato direzione 
d’Orchestra di Fiati con il maestro olandese Jo Conjaerts e presso i 
corsi di Alto Perfezionamento dell’Accademia Musicale Pescarese. 
E’ direttore della Scuola di Musica di Ferentino (FR) e direttore 
artistico della rassegna musicale internazionale “Fiati in Concerto”.  
Dal 2009 è direttore musicale dell’ Orchestra di fiati “Città di 
Ferentino” con la quale ha ottenuto prestigiosi premi ai concorsi 
internazionali “Flicorno d’Oro” di Riva del Garda (TN) e “WMC” di 
Kerkrade (NL) aggiudicandosi inoltre menzioni speciali  per la 
direzione. Ha ottenuto in qualità di direttore primi premi ai concorsi 

di esecuzione musicale “Riviera Etrusca” (LI) e “Città di Ortona” (CH). Ha collaborato in qualità di 
direttore, arrangiatore e didatta tra gli altri con Antonella Ruggiero, Raffaello Simeoni, Ensemble 



Micrologus, Corciano Festival, Ass. “S.Cecilia” di Villacidro (VS), Filarmonica Cittadina 
“G.Andreoli” di Mirandola (MO), Associazione “La Prime Lus” di Bertiolo (UD) , Orchestra di 
Fiati “Liceo Antonio Rosmini” di Rovereto (TN). 
In qualità di compositore spiccano le collaborazioni con la Regione Lazio (video progetto Pinn-
Palmer con la partecipazione dell’attore Enzo De Caro), con la stagione concertistica di Noto (SR) e 
con la rassegna “Giovani compositori a confronto” del Conservatorio “A.Peri” di Reggio Emilia. E’ 
impegnato costantemente nella valorizzazione del repertorio originale per banda sia come direttore 
che revisore di importanti pagine del passato, suoi lavori sono pubblicati dalla casa editrice “Baton 
Music” di Eindhoven (NL). 
                                                              
ARMONIA ED ANALISI: 
 
LUCA PELOSI 
 

Nel Settembre 2005 si diploma in Pianoforte con il massimo dei 
voti e la lode presso il Conservatorio “L.Refice” di Frosinone sotto 
la guida della Prof.ssa M.V.Forgià. Consegue, con il massimo dei 
voti e la lode, i diplomi accademici di secondo livello in Musica da 
Camera e in Composizione rispettivamente con i maestri F.Vicari e 
A.D’Antò. Ha partecipato al festival Europeo della Musica, 
manifestazione che apre l’estate Romana, suonando come solista 
presso la libreria “Bibli” e in duo presso l’”Antico caffè Greco”. 
Nel 2006 ha frequentato il corso annuale di Pianoforte presso 

l’Accademia Musicale Umbra. Ha eseguito i Carmina Burana di Carl Orff nella riduzione per due 
pianoforti, percussioni e coro per il Festival EuroMediterraneo a Roma;  ha partecipato come 
pianista al concerto lirico sinfonico presso la Basilica Ara Coeli accompagnando celebri artisti quali 
Albano,C.Gasdia ed A.Stewart; sempre a Roma ha eseguito in qualità di pianista accompagnatore 
l’opera Esculapio al neon di Ennio Porrino. Ha collaborato con l’accademia delle Belle Arti di 
Frosinone componendo un brano per l’allestimento del progetto “Istallazioni Sonore”. Ha 
accompagnato diverse opere tra le quali: “Cecilia” di L.Refice, “Gianni Schicchi” di G. Puccini, 
“Adriana Lecouvrer” di F. Cilea. E’ autore di composizioni per diversi organici. E’ allievo, nella 
classe di Composizione del M° Ivan Fedele, presso i Corsi di Alto Perfezionamento dell’Accademia 
Nazionale “S.Cecilia” di Roma. 
  
 


