
Durante il corso saranno affrontati 
i seguenti argomenti:

ARMONIA

ORGANOLOGIA

ORGANICI

REPERTORIO

STORIA

ANALISI

PROGRAMMAZIONE DEL LAVORO

TECNICA DI BASE DELLA DIREZIONE

CONCERTAZIONE

FEDERAZIONE BANDE MUSICALI DELLA SARDEGNA
ORGANIZZA

 2019 - 2021

SCADENZA ISCRIZIONI
18 DICEMBRE 2018

CALENDARIO LEZIONI

01 - 03 Febbraio 2019
22 - 24 Marzo 2019
25 - 28 Aprile 2019
26 - 30 Agosto 2019

DOCENTE



La Federazione Regionale delle Bande Musicali della Sardegna ha tra le sue finalità quelle della formazione 
musicale rivolta ai direttori, ai docenti ed agli allievi delle bande federate ed alla costituzione di un albo regionale dei 
direttori,  con l’obiettivo che ogni banda musicale investa delle risorse per  avvalersi di figure professionali 
preparate attraverso un percorso formativo, debitamente documentato e certificato.

A conclusione del corso di direzione tenuto nel triennio precedente dai maestri Lorenzo Pusceddu e Filippo Ledda, 
La Federazione, d’intesa con la Commissione Artistica ha affidato l’incarico del nuovo corso triennale (2019 - 2021) 
al maestro Armando Saldarini, già ospite in passato della nostra Associazione.

Il corso di formazione per direttori prevede 3 incontri mensili (febbraio, marzo e aprile) e uno stage finale ad agosto  
(presumibilmente nella Colonia dei Salesiani a Solanas - Sinnai). 
Ad ogni incontro è prevista la presenza della Banda Rappresentativa della Federazione (repertorio di riferimento: 
grado 2 - 2,5 - 3) per le esercitazioni pratiche.
Il corso sarà itinerante e verrà svolto nelle sedi delle bande federate che si renderanno disponibili ad ospitarne i 
diversi incontri.

Le bande interessate dovranno garantire una sede capiente e le attrezzature necessarie allo svolgimento del 
corso (leggii, sedie, percussioni, fotocopiatore, lavagna, etc.).
Gli orari di massima stabiliti per il periodo Febbraio - Marzo - Aprile sono:

Gli orari proposti sono indicativi e potranno essere suscettibili di variazioni in base alle esigenze dei corsisti.

Nel mese di agosto sarà organizzato il Campus Estivo Musicale durante il quale proseguirà il lavoro dei corsisti 
mentre  alla banda rappresentativa si aggiungerà una formazione strumentale di livello base, formata da 
giovanissimi strumentisti (repertorio di riferimento grado 1 e grado 1,5). Nell'invio delle adesioni degli strumentisti 
per la formazione dei due distinti gruppi strumentali è necessario tenere conto dei livelli richiesti, che qui 
riproponiamo onde evitare equivoci: (grado di difficoltà richiesto: 2 - 2,5 - 3); 
questa formazione sarà impegnata in tutti e 4 gli incontri.

(grado di difficoltà richiesto: 1 - 1,5); questa formazione sarà 
impegnata solo durante lo stage intensivo di agosto.

Il numero degli iscritti effettivi per i il corso non potrà superare le 10 unità, mentre il numero degli iscritti come 
auditori è illimitato. In caso di un numero superiore di iscrizioni alle 10 unità, relative agli effettivi, saranno adottate 
le seguenti priorità:

1) Associato alla Federazione - 2) Età anagrafica - 3) Ordine di arrivo della domanda di iscrizione.

Le domande di iscrizione dovranno pervenire entro e non oltre il 18 dicembre 2018 ad uno dei seguenti 
indirizzi: sceciliavillacidro@tiscali.it - mariaconcetta.vacca@gmail.com  - salv.belfiori@gmail.com

A ciascun iscritto verrà rilasciato al termine del corso un attestato di partecipazione.

QUOTE DI FREQUENZA

€ 300,00 per gli associati alla Federazione
€ 350,00 per i non associati

€ 150,00 per gli associati alla Federazione
€ 180,00 per i non associati

La quota di partecipazione al corso non comprende il costo dei pasti e gli eventuali pernottamenti per lo stage di 
agosto Solanas.

La quota di partecipazione al corso dovrà essere versata sul c.c.bancario intestato alla Federazione Bande 
Musicali Sardegna  - Codice Iban: IT20T0101543900000070363926
Causale: Iscrizione Corso di Formazione per Direttori di Banda Anno 2019
E’ data facoltà, per motivate esigenze personali, il versamento della quota in due soluzioni.

 

Venerdi: 17:30 - 20:30
Sabato: 9:30 - 12:30 (pausa pranzo) - 15:00 - 19:00
Domenica: 9:30 - 12:30 (prove pratiche con la banda rappresentativa) 
pausa pranzo e ripresa dalle 14:30 - 17:00.

Banda Rappresentativa Giovanile 

EFFETTIVI

AUDITORI:

Banda Rappresentativa Giovanile di base 



Spett/le Federazione Bande
Musicali della Sardegna

VILLACIDRO

OGGETTO: DOMANDA DI ISCRIZIONE AL CORSO REGIONALE DI FORMAZIONE PER DIRETTORI DI BANDA

Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________________________

Nato/a __________________________________________________ a il  _____________________________

Residente a__________________________________________ Via _________________________________

N. Telefono ______________________ Email ___________________________________________________

Associazione/Ente appartenenza: _____________________________________________________________

Chiede di essere iscritto/a al corso in oggetto e autorizza codesta Federazione al trattamento dei propri dati ai soli fini 
istituzionali.

  

Luogo e data: ___________________

Il Richidente

________________________________

Allega alla presente copia del versamento della quota di iscrizione.

Eventuali intolleranze alimentari da segnalare:
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