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Alle scuole  secondarie di primo grado ad indirizzo musicale  

 

Ai licei musicali della regione Piemonte 

 

 

Oggetto: Masterclass di tromba per gli studenti delle scuole ad indirizzo musicale  

 

La scuola Secondaria di primo grado “G. Bella” (IC1) di Acqui Terme, scuola appartenente alla rete 

MIRE’, organizza, in collaborazione con +FiatoAlleTrombe, una Masterclass di tromba della durata 

di due giorni con il trombettista Ercole Ceretta dell’Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI.  

L’evento si svolgerà presso i locali della Scuola Media “G. Bella”, Via Marenco 1, Acqui Terme (AL) 

nei giorni 27 e 28 aprile dalle ore 9.30 alle 12.30 e dalle ore 14.30 alle 18.30. 

Le giornate di studio sono specificamente dedicate agli studenti delle Scuole Secondarie di primo 

grado ad indirizzo musicale e agli studenti dei Licei Musicali. 

 

Durante i due giorni di Masterclass verranno trattati i seguenti argomenti: 

- Tecnica di base 

- Repertorio trombettistico tratto dai programmi di studio individuali degli studenti. 

- Musica d’insieme per trombe 

A seconda del numero di iscritti, le lezioni potranno essere individuali o a piccoli gruppi. Al termine 

del corso si svolgerà un concerto con la partecipazione degli studenti presenti ad entrambe le 

giornate di studio.  

La scuola si riserva il diritto di cancellare, posticipare, ridurre o interrompere la Masterclass, 

nonchè modificarne il programma e il numero massimo/minimo di partecipanti, senza per questo 

essere oggetto di reclamo o denuncia. Declina inoltre ogni responsabilità per eventuali danni 

occorsi a persone e/o cose prima, durante e dopo la manifestazione. 

 

La partecipazione alla Masterclass è subordinata al pagamento di una tassa di iscrizione variabile 

secondo le seguenti indicazioni: 

25 Euro: costo della partecipazione ad una giornata di studio per studenti provenienti da scuole 

aderenti alla rete MIRE' Piemonte  

30 Euro: costo della partecipazione ad una giornata di studio per studenti provenienti da scuole 

non aderenti alla rete MIRE' Piemonte 

40 Euro: costo della partecipazione per entrambe le giornate di studio per studenti provenienti da 

scuole aderenti alla rete MIRE' Piemonte 

50 Euro: costo della partecipazione per entrambe le giornate di studio per studenti provenienti da 

scuole non aderenti alla rete MIRE' Piemonte 
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La tassa d’iscrizione dovrà essere versata entro e non oltre il 20 di aprile 2016 a mezzo bonifico 

bancario o versamento sul conto corrente dell’Istituto Comprensivo 1 di Acqui Terme: 

 

BANCA POPOLARE DI MILANO   IT12 C 05584 47940 000000000948 

 

La ricevuta di avvenuto pagamento, unitamente ai dati personali (nome, cognome, indirizzo, 

provenienza, docente di strumento, recapito telefonico ed e-mail) dovrà essere allegata alla mail 

di conferma di partecipazione inviata ad entrambe gli indirizzi seguenti:   

 

alic836009@istruzione.it 

piufiatoalletrombe@gmail.com 

 

La tassa di iscrizione garantisce la partecipazione alle lezioni individuali e/o collettive. Nella quota 

sono categoricamente esclusi pasti, spese di viaggio, ed eventuali spese di pernottamento, tutte a 

carico dei partecipanti. I docenti accompagnatori potranno partecipare gratuitamente alla 

Masterclass in qualità di uditori. 

 

La tassa di iscrizione sarà rimborsata esclusivamente in caso di annullamento dell’evento.  

Certi della qualità del prodotto offerto, ci auguriamo di potervi accogliere numerosi presso la 

nostra scuola. 

 

 

Cordiali saluti                                                                                  

 

Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                 Prof.ssa Silvia Miraglia               
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SCHEDA DI ISCRIZIONE 
 

Masterclass di Tromba per gli studenti delle sezioni ad indirizzo musicali delle scuole secondarie 
di primo grado e dei licei musicali 

 
SCHEDA DI ISCRIZIONE DA INVIARE AD ENTRAMBE GLI INDIRIZZI DI POSTA ELETTRONICA:  

 
alic836009@istruzione.it 

piufiatoalletrombe@gmail.com 
 

Cognome e nome del genitore_______________________________________________________ 
Residente a______________________________________________________________________ 
tel: __________________________mail:______________________________________________ 
Cognome e nome dello studente: ____________________________________________________ 
nato/a _________________________________________________________________________ 
Scuola frequentata: ______________________________________________________________ 
Docente di strumento: ____________________________________________________________ 
Indirizzo scuola: _________________________________________________________________ 
Mail: _____________________________________ tel. __________________________________ 
Scuola aderente alla rete MIRE’ PIEMONTE  (Sì/No) 
 

SI ALLEGA 
Autorizzazione del dirigente scolastico; 
copia della ricevuta di versamento della Tassa di iscrizione e frequenza di (sottolineare l’importo 
versato): 
 

- 25 Euro: costo della partecipazione ad una giornata di studio per studenti provenienti da 
scuole aderenti alla rete MIRE' Piemonte  

- 30 Euro: costo della partecipazione ad una giornata di studio per studenti provenienti da 
scuole non aderenti alla rete MIRE' Piemonte 

- 40 Euro: costo della partecipazione per entrambe le giornate di studio per studenti 
provenienti da scuole aderenti alla rete MIRE' Piemonte 

- 50 Euro: costo della partecipazione per entrambe le giornate di studio per studenti 
provenienti da scuole non aderenti alla rete MIRE' Piemonte 

 
Luogo e data _________________________ 

Firma________________________ 
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AUTORIZZAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Il/la sottoscritto/__________________________________________________________________ 

 

Dirigente Scolastico della scuola 

________________________________________________________________________________ 

 

AUTORIZZO 

 

La partecipazione alla Masterclass di tromba dell’alunno__________________________________ 

 

 

 

 

Luogo e data ___________________________ 

 

                                                                                                                                    Timbro e firma del D.S. 
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DOCENTE OSPITE: Ercole Ceretta 

Orchestra Sinfonica Nazionale RAI 
Direttore artistico di +FiatoAlleTrombe 

 

 

 
 
 

Diplomato in tromba nel 1982 presso il Conservatorio “Giuseppe Verdi” di Torino sotto la guida del 

M° Renato Cadoppi, si perfeziona presso la Scuola di Alto Perfezionamento di Saluzzo con 

l’insegnamento di illustri maestri come Pierre Thibaud, Bernard Soustrot, Sandro Verzari, al Saint 

Mary’s College negli Stati Uniti, con Jeff Silberschlag. Ha seguito inoltre masterclass in Svizzera, 

Francia e Stati Uniti, tenuti da Philip Smith, Dennis Ferry e Anthony Plog.   

Dal 1995 fa parte stabilmente dell’Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, con la quale ha 

partecipato a numerose tournée e registrazioni audio e video,suonando sotto la guida di direttori 

di fama mondiale come Carlo Maria Giulini, Zubin Mehta, Eliahu Inbal, Riccardo Muti,Giuseppe 

Sinopoli, Rafael Frühbeck de Burgos. 

Ha partecipato in veste di solista e in gruppi da camera a vari festival internazionali a Praga, Roma, 

New York, Torino, Londra e Washington. 

Svolge un’intensa attività concertistica come solista e come membro di gruppi da camera: duo 

Ceretta-Cognazzo (tromba e organo), Trio Promenade (tromba, trombone, pianoforte), Brass 

Express (quintetto di ottoni della RAI), Ensemble Viotti (tromba e archi).  

Dal 2010 con Igor Sciavolino sonorizza dal vivo le conferenze È tempo di musica! del climatologo 

Luca Mercalli. È stato docente presso i conservatori di Aosta, Torino, Cuneo, alla Scuola di Alto 

Perfezionamento di Saluzzo e in numerosi masterclass.  

 

 


