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SCHEDA DI PARTECIPAZIONE  

 

Cognome _______________________________ 

Nome __________________________________ 

Data e luogo di nascita 

________________________________________ 

Codice fiscale ___________________________  

Residente a _____________________________ 

Via:____________________________________ 

C.A.P.___________ Tel.____________________  

E-mail __________________________________ 

Strumento  ______________________________ 

Intendo partecipare alla  Masterclass come  

Allievo: Effettivo □     Uditore □  

Data ____________  

Fima____________________________________ 

****** 

Solo per allievi minorenni: 

Firma del genitore _________________________ 

COMPLESSO STRUMENTALE A FIATI 

“AMILCARE  PONCHIELLI”  

Per ulteriori informazioni:  

 

Marcello Caneglias  3493098232  

Direttore Artistico M° Paolo Argiolas   3395666660 

Presidente Gianpiero Masala 3281770614 

E-mail: aponchielli.sanluri@tiscali.it  
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COMPLESSO STRUMENTALE A FIATI 

 “A. PONCHIELLI” - SANLURI 
 

           Col patrocinio di 

Come arrivare 
Il modo più semplice e comodo per raggiungere Sanluri è 

arrivare a Cagliari con la nave o in aereo. Sanluri si raggiunge 

agevolmente in auto percorrendo la SS 131 in direzione Sas-

sari. Dall'aeroporto di Cagliari Elmas (42,5 km) esiste un rac-

cordo che porta proprio sulla SS 131. Dal porto (47,3 km) 

basterà percorrere il viale la Playa subito a ovest del porto per 

uscire dalla città. Poi prendere lo svincolo per il nuovo raccor-

do 195 sino allo svincolo per la SS 131. Si prosegue come 

sopra. 

Se si sceglie di utilizzare i mezzi pubblici ci sono due possibi-

lità: il treno che effettua la fermata a Sanluri Stato (call center 

Trenitalia 892021 e-mail: rapclientela.sa@trenitalia.it) o l'au-

tobus ARST (Numero Verde 800865042). Sia la stazione dei 

treni Trenitalia che quella degli autobus si trovano a Cagliari 

in Piazza Matteotti, accanto al porto. Dall'aeroporto il collega-

mento per Piazza Matteotti è garantito da una navetta 

dell'ARST. 

Provincia Medio Campidano  Comune di Sanluri Regione Sardegna       Pro loco 



M° MARCO PIEROBON 
 

Nato nel 1975, si è diplomato nel 1993 con il massimo dei voti presso il 
conservatorio di Bolzano nella classe di O. Rabensteiner e nel 1995 con 
menzione d’onore alla Scuola di musica di Fiesole (Fi) nelle classi di R. 
Bobo e V. Globokar. Ha poi proseguito gli studi con R. Bobo e G. Parodi, e 
seguito le master-class di P. Smith (New York Philarmonic Orchestra), 
Thomas Stevens (Los Angeles Philarmonic Orchestra) T. Clamor (Berliner 
Philarmoniker), S. Burns (Indiana University, USA) e R. Martin (North-
Western University, Chicago,USA).  
Si è aggiudicato il Primo Premio al Concorso Internazionale di musica da 
camera di Passau (Germania) con il quintetto GomalanBrass e nei concorsi 
Internazionali “Rovere d’oro” (Im) “Acqui Musica” (Al) e “Riviera della Versi-
lia”. Ha vinto i concorsi per Seconda Tromba nell’Orchestra “Haydn” di 
Bolzano e per Prima Tromba nell’Orchestra Sinfonica di Sanremo.  
Dal 1997 al 1999 ha ricoperto il ruolo di Seconda Tromba nell’Orchestra “A. 
Toscanini” di Parma. Nel 1999, ancora ventitreenne, è stato scelto dal Mº 
Zubin Mehta come Prima Tromba dell’Orchestra del Maggio Musicale 
Fiorentino, ruolo ricoperto fino al 2002 e con cui si è esibito come solista, 
sotto la direzione del Maestro, anche nel tour del Giappone del 2001..  
Dal gennaio 2003 al febbraio 2008 è stato Prima Tromba dell’Orchestra 
dell’Accademia Nazionale di S. Cecilia, Roma, a seguito di concorso ad 
invito.  
Nel settembre 2003 è stato invitato all’audizione per “Principal Trumpet” 
presso la Chicago Symphony Orchestra (USA), con cui ha poi collaborato 
con la stessa mansione sia durante la stagione invernale che durante il 
Festival estivo di Ravinia 2004.  
 
Nel corso della carriera in orchestra è stato diretto dai più grandi Maestri, 
quali Giulini, Muti, Abbado, Mehta, Sinopoli, Chung, Sawallisch, Baren-
boim, Maazel, Pappano.  
È stato docente al Festival Internazionale ed Accademia “Santafiora in 
musica” (Gr), alla Scuola di Musica di Fiesole (Fi), all’accademia “Mimesis” 
del Maggio Musicale Fiorentino ed al Festival di Portogruaro (Ve). Ha tenu-
to masterclass al Tanglewood Institute (Boston-USA), Royal Northern 
College of Music (Manchester-Inghilterra), al Royal Scottish College of 
Music (Glasgow-Scozia), al Festival Internazionale di Kalavrita (Grecia), 
alla Toronto University (Canada) oltre che per vari festival italiani.  
Si è esibito come solista con l’Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino 
(anche nella tournée giapponese sotto la direzione di Zubin Mehta), con 
l’Orchestra “Haydn” di Bolzano e con la English delle Marche e con la 
Banda Musicale della Polizia di Stato. Quest’ultimo concerto è stato tra-
smesso su RaiUno.  
Ha effettuato registrazioni per Sony, Emi, Rai, Radiocanada e Mediaset 
con l’Orchestra dell’Accademia Nazionale Chamber Orchestra, con il Wie-
ner Kammerkonzert, con l’orchestra di Fiati di S. Cecilia, l’Orchestra Filar-
monica della Scala, l’Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino e con il 
Quintetto “Gomalan Brass”, con cui ha all’attivo tre produzioni discografica 
per la casa statunitense Summit Records e con il quale si è esibito per 
importanti festival in Europa, Canada e Stati Uniti.  
Dal dicembre 2007 è titolare della cattedra di Tromba e Trombone presso il 
Conservatorio “C.Monteverdi” di Bolzano  

Il Complesso strumentale a Fiati A. Ponchielli, 

organizza una Masterclass per ottoni,  con precedenza per i 
trombettisti, aperta a partecipanti  di ogni nazionalità, senza limiti 
di età, sino a un massimo di 12 allievi effettivi ed un numero 
illimitato di allievi uditori.  
 
 

QUOTE  di PARTECIPAZIONE 
 

Allievi Effettivi: € 150,00 +  Iscrizione € 50,00 (non rimborsabile) 

Allievi Uditori: € 50,00 

  
 

MODALITA’ D’ISCRIZIONE 
 

La domanda di partecipazione dovrà pervenire, attraverso il mo-
dulo allegato, entro il 20 maggio 2011, inviando una mail 
all’indirizzo aponchielli.sanluri@tiscali.it  
oppure via fax al numero 0709301016.  
 
La segreteria provvederà quindi a dare conferma dell’inserimento 
tra i 12 allievi effettivi.   
Una volta avuta conferma l’allievo dovrà perfezionare l’iscrizione 
effettuando il versamento di €  50,00  tramite Bonifico Bancario 

sul seguente conto corrente: 
Complesso Strumentale a Fiati “A.Ponchielli” – Sanluri  
Presso filiale BANCA DI CREDITO SARDO di Sanluri,  
IBAN  IT39 H030 5943 9710 8204 4270 100  con la seguente 
causale: “MASTERCLASS OTTONI” 
La restante quota dovrà essere versata il primo giorno di corso. 
 

PROGRAMMA 
 

La masterclass si svolgerà nei giorni 17,18 e 19 giugno presso 
il locali del Complesso Strumentale a fiati “A. Ponchielli” siti in 
Via Cappuccini a Sanluri, e si svolgerà secondo il seguente 
programma didattico: 
 

17 giugno:  
Ore 8.30 incontro preliminare di tutti i partecipanti 
Dalle ore  9.00  alle ore 12:00 lezioni singole  
Dalle ore 12.00 alle ore 13.00 lezione collettiva 
—- INTERVALLO — 
Dalle ore 15.00 alle ore 18.00 lezioni singole 
Dalle ore 18.00 alle ore 19.00 Musica d’insieme 
 

18 giugno: 
Dalle ore   9.00 alle ore 12.00 lezioni singole  
Dalle ore 12.00 alle ore 13.00 lezione collettiva 
—- INTERVALLO — 
Dalle ore 15.00 alle ore 18.00 lezioni singole 
Dalle ore 18.00 alle ore 19.00 Musica d’insieme 
 

19 giugno: 
Dalle ore   9.00 alle ore 12:00  lezioni singole  
Dalle ore 12.00 alle ore 13.00  lezione collettiva 
—- INTERVALLO — 
Dalle ore 15.00 alle ore 18.00  lezioni singole 
Ore 18.00 CONCLUSIONE MASTER  
 

E’ assicurata complessivamente almeno 1,30 ore di lezione 
individuale per studente, senza considerare le lezioni colletti-
ve. 
A fine corso verranno consegnati gli attestati di partecipazione. 

 

********* 
La direzione artistica e organizzativa si riserva il diritto di an-
nullare la Masterclass, qualora non dovesse essere raggiunto 
il numero minimo di 6 allievi effettivi, rimborsando la quota di 
iscrizione eventualmente già versata. 
                                    

********** 
 
Nell’occasione la ditta 
Music Land di Alessandro 
Cabras, di Senorbì, 
sarà  presente  con 
un’esposizione di strumen-
ti musicali a disposizione 
dei partecipanti al Master . 

VITTO E ALLOGGIO 
 

Vitto e alloggio sono a carico dei partecipanti.  
Sono previste convenzioni con le seguenti strutture ricettive: 
 
-  Roxy Bar (Bisteccheria, Spaghetteria e pasti veloci) 
   Via C. Felice 190, Sanluri  -  Tel. 070 7324748 
 

-  Ristorante Pizzeria Rosy   
   Via C. Felice 432, Sanluri -  Tel. 070 9307568 
 

-  HOTEL MIRAGE ** 
   Via C. Felice 464, Sanluri -  Tel. 070 9307100 


