
Masterclass di composizione per banda 2016 

Regolamento 
 

 
Art. 1 

La Società Filarmonica di Bagnolo Mella (BS) organizza dal 3 al 5 Novembre presso il Palazzo ex-Bertazzoli a 
Bagnolo Mella (BS) una masterclass di composizione per banda tenuta dal m° Lorenzo Pusceddu. 
 

Art. 2 
Possono partecipare tutti i compositori senza limiti di età o di nazionalità. Vi si può accedere in qualità di 
Allievi effettivi o di Uditori. Il numero massimo di Allievi effettivi è di 6 (sei). Per partecipare in qualità di 
Allievo effettivo il candidato dovrà iscriversi alla selezione che verrà effettuata dalla direzione artistica della 
masterclass, a suo insindacabile giudizio. Gli allievi esclusi potranno partecipare come Uditori. 
La partecipazione come Allievo effettivo prevede l’invio in formato pdf della partitura realizzata con un 
programma di videoscrittura musicale di un brano originale (completo o parziale) per banda della durata 
massima di 5 minuti e di grado di difficoltà non superiore a 3. L’organico è così composto: Ottavino, Flauto 
1-2, Oboe, Clarinetto 1-2-3, Clarinetto basso, Sax contralto 1-2, Sax tenore, Sax baritono, Corno 1-2-3, Tromba 
1-2-3, Trombone 1-2-3, Euphonium, Tuba, Percussioni (3 esecutori)1. 
 

Art. 3 
Gli Allievi effettivi avranno a disposizione una lezione individuale (ma aperta al pubblico) di 45 minuti, una 
prova dedicata all’esecuzione dei brani con il Corpo Bandistico di Bagnolo Mella e parteciperanno a tutte le 
lezioni collettive di analisi e le prove musicali del m° Pusceddu. 
Gli Uditori potranno seguire tutte le lezioni (collettive e individuali), le reading-session degli Allievi effettivi e 
le prove musicali del Corpo Bandistico con il m° Pusceddu. 
Al termine della masterclass verrà rilasciato a tutti un attestato di frequenza e il m° Pusceddu sceglierà tra gli 
Allievi effettivi due compositori per l’esecuzione pubblica dei loro brani da parte del Corpo Bandistico nel 
2017. 
 

Art. 4 
Tutti coloro che intendono partecipare alla selezione dovranno inviare entro il 3 Settembre 2016 all’indirizzo 
mail masterclass.composizione@filarmonicabagnolomella.it: 
il modulo di iscrizione firmato; 
un curriculum studi/artistico; 
la partitura in formato pdf come da art. 2; 
la ricevuta di versamento di € 20,00 (venti/00) tramite bonifico bancario intestato a: 
 
SOCIETÀ FILARMONICA DI BAGNOLO MELLA 
IBAN: IT06 G083 4054 0400 0000 0703 333 
Indicando come causale di pagamento: NOME COGNOME – AMMISSIONE MASTERCLASS 
  

                                                             

1 Le percussioni a disposizione sono: 2 timpani, gran cassa, batteria, glockenspiel, xilofono, piatto sospeso, piatti a 2, 

tam-tam, 2 congas e piccoli strumenti (legnetti, maracas, nacchere, bongos, guiro, ecc.). Non sono disponibili 

vibrafono e la serie completa di campane tubolari. Per maggiori informazioni e/o precisazioni si invita a contattare la 

Società Filarmonica. 

 



 
Art. 5 

La selezione degli Allievi effettivi avverrà entro il 7 settembre 2016. A quel punto il candidato dovrà far 
pervenire, tramite indirizzo mail di cui all’art.4, entro il 14 settembre 2016 pena l’esclusione immediata dalla 
masterclass: 
le parti staccate in formato pdf realizzate con un programma di videoscrittura musicale; 
la ricevuta di versamento di € 150,00 (centocinquanta/00) tramite bonifico bancario (coordinate del 
pagamento come indicato nell’art. 4) con causale: NOME COGNOME – ALLIEVO EFFETTIVO 
 

Art. 6 
La quota per gli Uditori è fissata a € 60,00 (sessanta/00) e può essere saldata all’inizio della masterclass. 
 

Art. 7 
Viaggio, vitto e alloggio: tutte le spese sono a carico dei partecipanti. La Società Filarmonica si riserva di 
segnalare aziende per il vitto e alloggio con un servizio agevolato agli Allievi Effettivi e Uditori. 
 

Art. 8 
Per cause di forza maggiore la Società Filarmonica si riserva di modificare il programma degli eventi. In caso 
di cancellazione della masterclass verrà risarcito il 50% delle quote di frequenza. 
 

Art. 9 
Per ogni controversia è competente il Tribunale di Brescia. 
 
 
 
 
Per ulteriori informazioni 
Società Filarmonica di Bagnolo Mella 
info@filarmonicabagnolomella.it 
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