
 



 

 



Introduzione 

Il Festival del Mediterraneo “Rassegna di Musica e Cultura in Sardegna”  è composto da due 

eventi: Concerti e Master Class. Organizzato dall’Associazione Musicale “Arte in Musica” in 

collaborazione con l’Associazione Musicale “Amici della Musica  Alberto Huskovic” di Garlasco si 

terrà dal 18 al 27 agosto  presso la Scuola Media e la Scuola Elementare  di Fertilia appartenenti 

all’ Istituto del Comprensivo n° 1 di Alghero. I corsi attivati saranno: Clarinetto, Corno, Oboe, 

Trombone, Tromba e Musica d’insieme, Teoria e Solfeggio, Strumenti a Percussioni e Sassofono. I 

docenti sono stati selezionati tra i principali professionisti del panorama musicale nazionale con 

l’obiettivo di coinvolgere  allievi provenienti dai conservatori italiani ed europei, rendendo  

possibile  un reciproco  scambio culturale ed  umano. I momenti musicali non si esauriranno solo 

all’interno delle lezioni del proprio strumento ma gli allievi avranno la possibilità di vivere a pieno 

l’atmosfera del Festival anche attraverso i concerti organizzati nello splendido centro storico di 

Alghero. Gli allievi giudicati più meritevoli avranno di fatto l’occasione di esibirsi con i propri 

Maestri in un grande Concerto Finale 

 

Il progetto 

Il Festival del Mediterraneo “Rassegna di Musica e Cultura in Sardegna” nasce dall’incontro tra 

l’Associazione Culturale Arte in Musica e il M° Luigi Bascapè, Direttore dei corsi musicali del 

progetto Master “ Riviera del Corallo “ che, sotto la Direzione Artistica del M° Antonio Mura, 

riunisce varie realtà del panorama musicale italiano ed europeo. Festival del Mediterraneo è il 

nome scelto per un progetto di formazione musicale, articolato in diverse iniziative che si 

svolgeranno durante il corso. Festival del Mediterraneo è pensato in intima connessione con i 

luoghi in cui viene ospitato: scuola pubblica, chiese e piazze saranno valorizzate attraverso 

l’esecuzione di concerti. Inoltre saranno previste prove generali aperte al pubblico che stimolando 

la curiosità, permetteranno un’interazione costruttiva tra i partecipanti ai corsi (docenti ed allievi) 

e il pubblico di Alghero (cittadini e turisti). All’interno dell’iniziativa Festival del Mediterraneo gli 

allievi hanno l’opportunità di arricchirsi di un’esperienza fondamentale per la loro formazione sia 

musicale che personale studiando con professionisti di fama riconosciuta. Il repertorio oggetto di 

studio non è limitato a uno specifico periodo storico, ma spazia dalla musica rinascimentale alle 

grandi opere barocche, fino alla musica del Novecento. Peculiarità dell’iniziativa è che i 

partecipanti non appartengono tutti alla medesima realtà musicale, ma provengono da diversi 

conservatori italiani ed  europei. Questo favorisce un mutuo scambio fra diverse realtà artistiche, 

creando una serie di rapporti, collaborazioni, iniziative che contribuiscono ad arricchire sia il 

singolo allievo sia la realtà territoriale ospitante. 

 

 

 



 

A chi è rivolto 

L’iniziativa è aperta a tutti gli studenti di conservatori italiani ed internazionali. La didattica sarà 

strutturata su differenti livelli mediante percorsi creati ad hoc a seconda dell’esperienza di ciascun 

partecipante. 

 

 

 

 

I docenti 

Si elencano di seguito i docenti dei corsi, tutti musicisti di chiara fama: 

 

Docenti                                  Assistenti                Corso  

 Edoardo Piazzoli   Clarinetto 

 Alfredo  Pedretti    Corno 

 Angelo   Borroni   
 

Corno 
 

 Silvano Scanziani    
 

Oboe 
 

 Giuliano Rizzotto      Trombone 

 Luigi Bascapè   Claudia Pane Pianista  
accompagnatore 

 Tromba e Musica    
d’Insieme 

 Pietro Bertoni  
 

Cesare Bertoni Pianista  
accompagnatore 

 Teoria e Solfeggio 
 

Ivan Mancinelli  Strumenti a 
Percussione 

Dario Balzan  Luca Chessa   Sassofono 

 

 

 



 

 

 

 

Luigi Bascapè Direttore dei Corsi Musicali 

Master di Tromba e Musica d’insieme 

18 agosto - 27 agosto 

Nato a Trivolzio si diploma giovanissimo al Conservatorio Arrigo Boito di Parma. Ha compiuto gli 

studi musicali sotto la guida del M° Vito Calabrese presso l’Istituto “F. Vittadini” di Pavia dove ha 

ricoperto per quindici anni anche il ruolo di docente. Quasi contemporaneamente vince il 

Concorso per Prima tromba presso l’Orchestra Haydn di Trento e Bolzano posto che ha occupato 

per due anni, riscuotendo un ottimo successo, fino ad approdare al Teatro Carlo Felice di Genova 

come prima tromba. Di lì a poco ha vinto il concorso per Prima tromba titolare e solista presso 

l’Orchestra RAI di Milano, riscuotendo anche qui numerosi favori sia dalla critica che dai direttori 

(Abbado, Chailly, Pretre, Savallish, Bernstein, Barenboihm, Muti, per citarne alcuni tra i più 

conosciuti). Dopo aver vinto il concorso per l’insegnamento in conservatorio, ha stabilito la sua 

attività didattica presso il Conservatorio “Giuseppe Verdi” di Milano dove insegna tromba e 

trombone oltre che al corso tradizionale anche ai corsi universitari sia ad allievi che conseguiranno 

la laurea di I livello che di II. La sua attività di solista, soprattutto con il trombino barocco con il 

quale tiene concerti sia  in duo tromba e organo che con orchestre, e la direzione di orchestre a 

fiati, da camera, sinfonica e lirica. Durante la sua esperienza come prima tromba d’orchestra ha 

partecipato a numerose trasmissioni televisive per la tivu di stato e ad incisioni di musica sinfonica 

anche in veste di solista riscuotendo anche in questo caso i favori della critica. Ha partecipato 

anche ad incisioni di musica commerciale con Giusto Pio e Franco Battiato. Ha inciso dal vivo la 

Messa in Si min. di Bach sotto la direzione di Mino Bordignon. Ha studiato anche canto lirico e ha 

approfondito la conoscenza della direzione d’orchestra e la strumentazione per banda. 

 

 

 

 

 



 

Edoardo Piazzoli 

Master di Clarinetto 

18 agosto – 27 agosto 

EDOARDO PIAZZOLI è attualmente direttore della “Musica Cittadina di Luino” e del Corpo Musicale 

Olgiatese con il quale si è esibito in Ungheria, Romania, Polonia, Svizzera e negli Stati Uniti 

d’America. Collabora stabilmente con l’Orchestra Sinfonica “Arscantus” di Varese, esibendosi , in 

occasione della tournée a Vienna, nella prestigiosa Sala d’Oro degli Amici della Musica. 

È titolare della cattedra di Clarinetto presso la scuola ad Indirizzo Musicale “A. Frank” e al Liceo 

Musicale “A. Manzoni” di Varese. Collabora come responsabile del settore “Legni” allo Stage 

Estivo, organizzato dall’Assessorato alla cultura del Comune di Olgiate Comasco in collaborazione 

con il Corpo Musicale Olgiatese e con il patrocinio dell’AMBIMA, curato dal direttore ungherese 

M°Ten. Col. Gedeon Jakab. Si è esibito, in una serie di concerti negli Stati Uniti d’America, in veste 

di direttore e di solista al clarinetto con “The Mount Prospect Community Band” di Chicago. E’ 

invitato, come esperto, in commissione di Concorsi in Italia ed all’estero.Durante la stagione 

sinfonica 1992-93 della Rai di Torino è stato invitato, in qualità di solista, ad un concerto con 

musiche di L. Berio, diretto dall’omonimo, poi replicato al “Festival d’Automne de l’Operà de Paris 

Bastille” a Parigi.  Collaborando con le orchestre “Nazionale della RAI“, Radio-Televisone della 

Svizzera Italiana di Lugano, “I Pomeriggi Musicali di Milano“, Sinfonica di S. Remo, “A. Toscanini” di 

Parma, Teatro “La Fenice” di Venezia ha avuto l’opportunità di suonare con direttori, compositori 

e solisti tra i quali Sinopoli, Inbal, Bertini, Chailly, Berio, Donatoni, Penderecky, Soudant, Rath, 

Delman, Barshai, Accardo, Mullova, Rostropovic e Morricone. Ha inciso per le case discografiche: 

Nuova Era, Icarus Ricordi, Fonit-Cetra ed Arion. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Alfredo Pedretti 

Master di Corno 

18 agosto – 27 agosto 

Diplomatosi al Conservatorio G.Verdi di Milano, collabora regolarmente come primo corno e 

assistente al primo corno con prestigiose orchestre quali: Teatro alla Scala, Filarmonica della Scala, 

Pomeriggi Musicali di Milano, Orchestra della Radio Svizzera, Orchestra R.A.I., Milano Classica, 

Orchestra Cantelli con Maestri del calibro di Pavarotti, Accardo, Muti, Giulini, Ceccato, Chailly, 

Gatti, Sinopoli, Pretre, Ihmbal, Berio, Jurowsky, Sado e incidendo per etichette quali Fonit Cetra, 

Decca, Rai, Mediaset, BMG, Ricordi, Nuova Era, Bongiovanni. Si dedica da tempo allo studio e 

all’esecuzione di brani del repertorio barocco e classico con strumenti d’epoca, collaborando con 

Sarre Opera Barocca, Musica Rara Milano, UECO e altri ensembles. E’ stato per cinque stagioni 

primo corno solista dell’Orchestra Sinfonica di Milano G.Verdi  con la quale ha effettuato tournées 

in tutta Europa e U.S.A. In qualità di solista si è esibito con Pomeriggi Musicali di Milano, Orchestra 

Sinfonica di Milano G.Verdi, Musica Rara, Orchestra Stabile di Como, Orchestra United Europe 

Chamber Orchestra, Orchestra Cantelli, Brixia Orchestra e con le prime parti del Teatro alla Scala. 

Sempre come solista ha recentemente inciso le 3 Sinfonie concertanti di Mercadante per 

l’etichetta inglese Clarinet Classics. Nell’ambito della musica da camera svolge attività con molti 

gruppi, tra cui il quintetto a fiati Promenade, il Milano Brass Ensemble, l’Ensemble Calliope e altri 

ed è stato invitato come primo corno a collaborare con l’Ensemble Wien Berlin, esibendosi con 

Schellenberger, Taubl e S.Dohr e il quartetto Artis Wien, prime parti della Filarmonica di Berlino e 

Vienna. E’ docente di corno presso il Conservatorio di Cuneo. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 Angelo Borroni 

Master di Corno 

18 agosto – 27 agosto 

Nato a Como, si è diplomato in corno con il M.° Angelo Borroni presso il Conservatorio G.VERDI' di 

Milano, sezione staccata di Como, nel 1992, ed ha conseguito nel 1994 la Maturità Artistica ad 

Indirizzo Musicale presso il Liceo Musicale Sperimentale annesso al medesimo Conservatorio. Ha 

seguito corsi di perfezionamento sotto la guida del M.° Covizzi e del M.° Borroni. Ha collaborato 

con l'Orchestra da Camera di Bergamo, con l'Orchestra da Camera "Franz Terraneo" di Como, con 

l'Orchestra Sinfonica della RAI di Milano, con il Teatro Sociale di Como nelle stagioni liriche del 

1990, '93, '94 e con l'orchestra "G. Cantelli".Nell'ottobre del 1994 ha preso parte allo scambio 

culturale tra il conservatorio di Como e l'Accademia di Musica Showa (Giappone) esibendosi in vari 

programmi (sinfonici, lirici e da camera) sia in Italia (Como e Bergamo) sia in Giappone (Tokyo, 

Atsugi, Kawasaki). E' stato socio fondatore dell'Orchestra Stabile di Como, con la quale ha suonato 

varie volte, sia in formazione da camera che sinfonica. Da febbraio 2000 è maestro, insegnante e 

responsabile della scuola allievi del Corpo Musicale G. VERDI' di Vighizzolo di Cantù . Dal 2001 

suona nella Civica Filarmonica di Lugano. Da febbraio 2002 è maestro direttore e responsabile 

della scuola allievi del Corpo Musicale Appianese Da settembre 2002 dirige il Corpo Musicale 'G. 

Puccini' di Lomazzo. Nel giugno 2004 si è diplomato in direzione di orchestre a fiati con il M.° 

Franco Cesarini, presso il Conservatorio della Svizzera Italiana. E' inoltre vice presidente della 

Cooperativa Musica Nova che gestisce l'Istituto Musicale Ricci di Menaggio e dal 2003 collabora 

con l'associazione inglese EVaCo nell'organizzazione di corsi estivi orchestrali per ragazzi dai 14 ai 

20 anni. Nel 2007 ha seguito corsi on-line in Desktop Music Production e nell'utilizzo dei software 

musicali Reason e Sonar, presso il prestigioso Berklee College of Music di Boston-Stati Uniti. 

 

 

 

 

 



Silvano Scanziani 

Master di Oboe 

18 agosto – 27 agosto 

Si è diplomato a pieni voti e lode al Conservatorio di Milano sotto la guida di G. Calderoni ed in 

seguito ha preso parte a corsi di perfezionamento con L. Koch, H. Elhorst e I. Goritzki. Ha suonato 

in qualità di 1° Oboe con le Orchestre del Teatro alla Scala, del Teatro S. Carlo di Napoli, del Teatro 

La Fenice di Venezia e della Rai di Torino. Ha effettuato numerose registrazioni radio-televisive ed 

incisioni discografiche tra cui il Concerto per Oboe di V. Bellini e il Capriccio per Oboe e Pianoforte 

di A. Ponchielli. Dal 1982 è docente al Conservatorio di Piacenza. 

 

 

 

 

Giuliano Rizzotto 

Master di Trombone 

18 agosto – 27 agosto 

Dal 1995 è primo trombone solista dell’Orchestra Sinfonica di Milano Giuseppe Verdi. Ha 

collaborato, dal 1997 al 2001, come primo trombone associato con l’Orchestra dell’Accademia 

Nazionale di Santa Cecilia. Ha all’attivo tournée in Giappone, Europa, Sud America, Cina, Corea e 

Canarie e incisioni con le case discografiche Decca, EMI, Deutsche Grammophon, Sony e BMG 

Ricordi. Si perfeziona con il M° Vinko Globokar ai Corsi Speciali della Scuola di Musica di Fiesole, 

approfondendo lo studio della musica contemporanea che lo porterà a eseguire numerose prime 

assolute per il suo strumento scritte, tra gli altri, da Berio, Cage, Xenakis, Ferran, Mancini, 

Lombardi e Lindberg. Nel 1992 vince il primo premio assoluto al Concorso Internazionale di Musica 

d’Avanguardia Città di Stresa con brani di Globokar e Xenakis. Collabora come primo trombone 

con le più importanti orchestre lirico-sinfoniche Italiane fra le quali Teatro e Filarmonica della Scala 

di Milano. Svolge inoltre attività solistica con orchestre e varie formazioni da camera. Dal 2004 

tiene numerose master class in vari festival per ottoni e conservatori italiani. Nel triennio 2009-11 

è stato docente in trombone presso il Conservatorio di Musica “Giuseppe Verdi” di Milano. 

Giuliano Rizzotto è “Shires Artist” dal 2009. 

 

 



 

Ivan Mancinelli 

Master di Strumenti a Percussione 

18 agosto – 27 agosto 

Comincia gli studi musicali in Strumenti a Percussione presso il Conservatorio “N. Piccinni” di Bari 

diplomandosi con lode nel 1996 con il M° Forestiere. Dallo stesso anno è studente ordinario 

presso l’Universität für Musik Mozarteum Salzburg, allievo del M° Peter Sadlo, dove nell’ottobre 

2003 consegue, sempre con lode, il titolo di Magister e nel 2005 il Post grado. E’ protagonista di 

un’intensa attività concertistica solista ed in formazioni da camera ed orchestrali, che lo porta a 

suonare, fra le altre, in Italia, Austria, Germania, Svizzera, Spagna, Francia, Stati Uniti, Ungheria, 

Repubblica Ceca, Bulgaria, Cina, Tailandia, Slovacchia. Ha debuttato al Gasteig di Monaco di 

Baviera con un recital solistico nel 2008. Nel 1999 è entrato in contatto con il M° H. W. 

Henze  eseguendo l’opera da camera El Cimarrón  in Austria e in Germania nelle città di Salisburgo 

(Salzburger Festspieleröffnung, Festival Aspekte), Tubinga (Kammeroper), Hallein (Junge Kultur), 

Amburgo (NDR), Norimberga (Theater Nürnberg). Ha eseguito in prima assoluta varie opere di 

numerosi compositori, tra cui Stefano Taglietti, Stefan Hakenberg, Agustín Castilla-Ávila,  S.E. 

Panzer,  e Balz Trümpy, Luca Lombardi, eseguendo le loro composizioni presso il Teatro civico di 

Sassari, il Teatro dell’opera di Costanza, il Sommertheater Überlingen, il Festival “Sommer im 

Altmühltal” ad Ingolstadt, il Mozarteum di Salisburgo, la Romanischer Sommer Köln, Il Festival 

Mammut Glyphix di Salisburgo, Il festival di musica contemporanea di Banska Bystrica in 

Slovacchia, il Brückenfestival in Germania, il prestigioso festiva Ruhr2010 in Germania e la 

Semperoper di Dresda. Dal 2003 al 2010 è invitato regolarmente come percussionista ospite 

dall’Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI di Torino. Nel 2003  ha pubblicato il saggio “Cello 

Suites, dal Violoncello alla Marimba”, Edizioni Pugliesi – Martina Franca. Nel 2006 ha pubblicato 

per la casa discografica “Bongiovanni” un cd contenente l’integrale delle Suites per Violoncello 

trascritte per Marimba. Nel novembre del 2007 ha realizzato per la casa discografica WERGO 

(schott) l’opera di H. W. Henze El Cimarron. Nel 2008. Ha pubblicato un CD di arrangiamenti di 

Piazzolla per la casa discografica Bongiovanni ed un CD di opere di musica contemporanea 

dedicate al El Cimarrón Ensemble per la VDM Records. Dal 2005 insegna Strumenti a Percussione 

presso il conservatorio di Sassari. Ivan Mancinelli suona in esclusiva strumenti Adams ed Ufip 

 

 

 

 



Dario Balzan 

Master di Sassofono 

21 agosto – 25 agosto 

Dario Balzan, sassofonista, ha studiato al Conservatorio “G.B. Martini” e al DAMS nella città di 

Bologna. È titolare della cattedra di sassofono al Conservatorio “L. Canepa” di Sassari. Ha suonato 

sotto la guida di grandi direttori, tra i quali G. Pretre, R. Abbado, L. Berio, V. Gergiev, E. Inbal 

collaborando con diverse orchestre tra cui l’Orchestra di S. Pietroburgo, Orchestra Verdi di Trieste, 

Orchestra del Teatro Verdi di Torino, Orchestra del Teatro Olimpico di Vicenza; dal 1994 al 2003 

con l’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai di Torino. Vincitore di numerosi concorsi in Italia, per 

la musica da camera ha collaborato con diversi musicisti e compositori tra cui Salvatore Sciarrino,  

Giovanni Bonato, Federico Zattera, Renato Maioli e in varie formazioni tra cui il “New Reeds 

Saxophone Quartet”, con cui ha eseguito con l’Orchestra dell’Accademia Musicale il Concerto per 

quartetto di sassofoni e orchestra di Philip Glass. Dal 2007 è Direttore Artistico dell’Accademia 

Musicale di Schio e si dedica alla consulenza e programmazione artistica per vari festival e 

istituzioni.  

 

 

 

 

I corsi 

Le lezioni si terranno presso la Scuola Media e la Scuola Elementare di Fertilia. Al termine dei corsi 

verrà rilasciato, per ogni iscritto, un attestato di partecipazione per il corso di strumento prescelto. 

I corsisti di strumento a fiato potranno frequentare, oltre al proprio corso, l’esercitazione di 

Musica d’Insieme quale stimolo artistico e sociale, per cogliere l’occasione di ampliare il repertorio 

con incontri musicali ad ogni livello, divertenti e formativi per una preparazione vasta e 

stimolante. Tutti gli studenti devono portarsi il proprio strumento e il leggio.  Le lezioni avranno 

inizio la mattina del 18/8 e termineranno il giorno 27. Gli studenti minorenni dovranno essere 

accompagnati da un tutore o in assenza dovranno presentare una dichiarazione di sollevata 

responsabilità firmata dai genitori o da chi ne fa le veci. Per le modalità di iscrizione si rimanda al  

capitolo regolamento. In particolare, il Corso  di Sassofono è rivolto a musicisti di livello base e 

intermedio, così come agli studenti delle scuole ad indirizzo musicale, amanti della musica, 

studenti dei corsi pre accademici dei conservatori o principianti che vogliono iniziare lo studio del 

sassofono. I giorni di lezione del Corso di Sassofono sono il 21-22-23-24 e 25 agosto, con i seguenti 

orari: 9.00 - 14.00. Il Corso di Sassofono prevede lezioni individuali giornaliere e lezioni di Musica 

d'insieme. Non sono previsti limiti d'età. Il corso sarà attivato con un numero minimo di iscritti. 



Regolamento 

 Per  tutte le informazioni sulle iscrizioni e la frequentazione dei corsi contattare  Bascapè Luigi e 

Franchioli Marina al 3389044459. 

 

Localizzazione territoriale: Fertilia 

La scelta della borgata di Fertilia è dettata da fattori logistici, in essa infatti è presente una 

struttura ricettiva, l’Hostal de l’Alguer, adatta ad accogliere, in modo confortevole, un elevato 

numero di ospiti facenti parte dello stesso gruppo di studio. Inoltre l’ostello è poco distante dal 

centro abitato e dalle spiagge, alle quali sia allievi sia docenti, si recheranno volentieri alla fine 

delle lezioni. Sarà un’ occasione di reciproco scambio e di valorizzazione della stessa  borgata. La 

biancheria da bagno e da letto è in dotazione. Nelle camere è vietato fumare. È disponibile la 

connessione internet Wi-Fi al costo di 1 € al giorno. La struttura è composta da 8 unità abitative, 

per un totale di 137 posti letto, più 1 unità centrale all’interno della quale si può usufruire dei 

servizi di bar e ristorante. Il costo dell’ostello si aggira sui 49 euro al giorno in pensione completa  

con camere da due, tre, quattro, cinque, sei letti con servizi igienici individuali,  oppure € 43 in 

camere da 8 10 letti con bagno condiviso. (self service, bevande  escluse.  Nel prezzo è compreso 

mezzo litro di minerale a pasto). La pensione completa avrà inizio con la cena del 17 agosto e si 

concluderà con il pranzo del 28 agosto. 

 

                          

 

 

 

Durata del Master  

 Il Master avrà inizio il giorno 18 agosto e terminerà il giorno 27 agosto.  Gli studenti avranno a 

loro disposizione delle aule presso la scuola media per esercitarsi. 



Attestati  

Ogni partecipante effettivo al corso riceverà al termine un attestato di frequenza per il corso di 

strumento.  

 

 

Durante il Master sono previsti :   

 Ore 19,00 concerti  pomeridiani,  delle varie ensemble di strumenti a fiato e percussioni,  

nelle più caratteristiche piazze del centro storico;  

 Ore 21,00 gran concerto finale di tutti gli  allievi e i docenti dei corsi che insieme 

formeranno l’Orchestra Giovanile di Fiati;  

 saggi finali 

 

22 agosto 2014 Piazza Civica, Alghero                           23 Agosto 2014 largo San Francesco, Alghero 

Ensemble di Trombe                                                                      Ensemble di Tromboni            

                                      

 

 

 

 

 

 

 

 



24 agosto 2014  Piazza Municipio, Alghero              25 Agosto 2014 Piazza Civica, Alghero                

       Ensemble di Clarinetti                                                             Ensemble di Percussioni 

             

 

 

28 agosto 2014 Portici di Via Pola, Fertilia                      27 Agosto 2014 Piazza Pino Piras, Alghero   

Ensemble di Ottoni                                                               Concerto finale Orchestra Giovanile di Fiati 

                 

 

 

  

                                   

                              

 

 

 

 



 

                                  28 agosto 2014 auditorium Scuola Elementare, Fertilia Ore 18,00 

                                            Saggi finali e consegna degli  attestati di partecipazione 

                                              


