
dall’8 all’11 ottobre 2015 
Masterclass di analisi, 
concertazione e direzione
per Orchestra di Fiati, 
tenuta da Jan Van Der Roost 
e 
1° Concorso Regionale per Direttori
Gli incontri si svolgeranno nella sede del Conservatorio Evaristo Felice 
Dall’Abaco di Verona per la parte teorica e nelle sedi dei Complessi 
Bandistici di Dossobuono, Bussolengo e Sona per la parte pratica.

Il CORPO BANDISTICO “DINO FANTONI” di Dossobuono
in collaborazione con Comune di Villafranca di Verona, 
AMBAC Provinciale di Verona, AMBAC Regionale, Conservatorio Evaristo Felice Dall’Abaco 
di Verona, Corpo Bandistico Città di Bussolengo, Corpo Bandistico di Sona, organizza
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La partecipazione è aperta a tutti i residenti, domiciliati o frequentanti Istituti nel Veneto, anche 
non in possesso di Diploma musicale ma con un’adeguata competenza.
Al Concorso sono ammessi 12 candidati. La selezione sarà effettuata in base all’ordine 
d’iscrizione ed al Curriculum Artistico. 
E’ gradita una registrazione video in DVD qualora in possesso.
Ai candidati selezionati sarà inviata una mail di conferma della partecipazione. 
A quel punto dovrà essere versata l’intera quota di partecipazione di € 100,00, con le modalità 
descritte in seguito.
I concorrenti dovranno essere in possesso delle partiture originali previste dal Bando e indicate sotto. 

1. “Rikudim” di Jan Van der Roost (ed. HAL LEONARD MGB)
2. “Second Suite in F” di Gustav Holst Op.38 n. 2 (ed. Boosey & Co)
3. “Miroirs” di Daniele Carnevali (ed. Scomegna)
4 “YOKOHAMA Festival Overture” di Jan Van der Roost (ed. HAL LEONARD MGB)
5. “Invocations and Toccata” di James Barnes (ed. Southern Music Company)
6. “Namasé Rhapsody” di Jan Van der Roost (ed. HAL LEONARD MGB)

L’organizzazione contatterà le Case Editrici per offrire un prezzo adeguato.
La quota di partecipazione non è rimborsabile salvo annullamento del Concorso.
Le spese di viaggio, vitto e alloggio sono interamente a carico dei partecipanti.

1a fase - eliminatoria giovedì 8 ottobre h. 20.30-23.30
La prima fase avrà luogo nella sala prove del Corpo Bandistico di Sona (VR) giovedì 8 ottobre 
dalle h 20.30 per 6 candidati. Ogni candidato avrà a disposizione 25 minuti per lettura e 
concertazione delle seguenti composizioni:

1. “Rikudim” di Jan Van der Roost (ed. HAL LEONARD MGB).
2. “Second Suite in F” di Gustav Holst Op.38 n. 2 (ed. Boosey & Co)
Al termine verranno segnalati 3 semifinalisti per la 2a Fase.

1a fase  - eliminatoria venerdì 9 ottobre h. 20.30-23.30
La prima fase proseguirà nella sala prove del Corpo Bandistico di Bussolengo (VR) venerdì 9 
ottobre dalle h 20.30 per 6 candidati. Ogni candidato avrà a disposizione 25 minuti per lettura e 
concertazione delle seguenti composizioni:

1. “Rikudim” di Jan Van der Roost (ed. HAL LEONARD MGB)
2. “Second Suite in F” di Gustav Holst Op.38 n. 2 (ed. Boosey & Co)
Al termine verranno segnalati 3 semifinalisti per la 2a Fase.

2a fase – semifinale sabato 10 ottobre h 18.00-20.00
La seconda fase avrà luogo nella sala prove del Corpo Bandistico “Dino Fantoni” di Dossobuono, 
sabato 10 ottobre dalle h 18.00. Ogni candidato, dei 6 semifinalisti, avrà a disposizione 20 
minuti per lettura e concertazione delle seguenti composizioni:

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE AL 1° CONCORSO REGIONALE 
PER DIRETTORI (8 - 9 - 10 - 11 ottobre 2015)



1. “Miroirs” di Daniele Carnevali (ed. Scomegna).
2. “YOKOHAMA Festival Overture” di Jan Van der Roost (ed. HAL LEONARD MGB)
Al termine verranno segnalati 3 finalisti.

3a fase - finale sabato 10 ottobre h 21.00-22.30
La terza prova avrà luogo nella sala prove del Corpo Bandistico “D. Fantoni”, sabato 10 ottobre 
dalle h 21.00. Ogni candidato, dei 3 finalisti, avrà a disposizione 25 minuti per lettura e 
concertazione delle seguenti composizioni:

1. “Invocations and Toccata” di James Barnes (ed. Sheet Music)
2. “Namasé Rhapsody” di Jan Van der Roost (ed. HAL LEONARD MGB)

Premi:
1° classificato € 500,00 e diploma di merito
2° classificato € 300,00 e diploma di merito
3° classificato € 200,00 e diploma di merito 
A tutti i partecipanti verrà rilasciato un diploma di partecipazione.

I moduli d’iscrizione devono pervenire a Giuliano Bertozzo, via Mandello 35 - 37063 Isola della 
Scala VR - con raccomandata A/R o a mezzo posta elettronica a giulianobertozzo@alice.it con 
oggetto “1° CONCORSO REGIONALE PER DIRETTORI” entro e non oltre il 19 SETTEMBRE 2015.

h 17.00-19.00  Prova generale dei vincitori e del M° Jan Van der Roost; 

h 20.30   Concerto Finale diviso in due parti:

Nella prima parte i tre finalisti eseguiranno:
“Miroirs”   di Daniele Carnevali
“Second Suite in F”  di Gustav Holst Op.38 n. 2
“Invocations and Toccata” di James Barnes

Nella seconda parte il m° Jan Van der Roost dirigerà:
“Minerva”   di Jan Van der Roost
“Domus”   di Jan Van der Roost
“YOKOHAMA Festival Overture” di Jan Van der Roost
“Terpsichore”  di Jan Van der Roost

I candidati possono chiedere di partecipare sia alla Masterclass con Jan Van der Roost che al 
Primo Concorso Regionale. La conferma della partecipazione alle due attività comporta una 
quota di € 200,00 (€ 100,00 per la Masterclass + € 100,00 per il Concorso).

Premiazione e Concerto finale al “Palazzo della Gran Guardia”
Domenica 11 ottobre 2015



La partecipazione è aperta a tutti anche non in possesso di Diploma musicale ma con 
un’adeguata competenza. I moduli d’iscrizione devono pervenire a Giuliano Bertozzo, via 
Mandello 35 - 37063 Isola della Scala VR - con raccomandata A/R o a mezzo posta elettronica 
a giulianobertozzo@alice.it con oggetto “MASTERCLASS JAN VAN DER ROOST 2015” entro e 
non oltre il 19 SETTEMBRE 2015.

Effettivi: alla Masterclass sono ammessi 10 allievi effettivi. L’accettazione sarà effettuata in base 
all’ordine d’iscrizione fino all’esaurimento dei posti disponibili; sarà inviata una mail di conferma 
e a quel punto dovrà essere versata l’intera quota di partecipazione di € 100,00, con le modalità 
descritte. Il soggetto interessato, qualora non rientrasse negli effettivi, può comunque richiedere 
di partecipare come uditore.

Uditori: sono ammessi un numero massimo di 120 allievi uditori.
La quota di partecipazione è di € 50,00, da versare con le modalità descritte. 

Gli allievi del Conservatorio di Verona e dei tre Complessi Bandistici organizzatori (Dossobuono, 
Bussolengo e Sona), possono partecipare gratuitamente come uditori.
Ai corsisti effettivi e uditori si consiglia di portare il proprio strumento.
E’ opportuno essere in possesso delle partiture originali oggetto di studio. 
L’organizzazione contatterà le Case Editrici per offrire un prezzo adeguato.

Composizioni oggetto di studio durante la Masterclass:
“DOMUS”     (± 8’  - Grade 3)
“RIKUDIM”     (± 10’  - Grade 3+)
“TERPSICHORE”     (± 4’  - Grade 4)
“YOKOHAMA FESTIVAL OVERTURE”   (± 8’  - Grade 4 +)
“NAMASÉ RHAPSODY”    (± 8’  - Grade 5)

La quota di partecipazione non è rimborsabile. 
Le spese di viaggio, vitto e alloggio sono interamente a carico dei partecipanti.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA MASTERCLASS
(9 - 10 - 11 ottobre 2015)



Giovedì 8 ottobre 2015
Ore 20.30/23.30 - Sona - Corpo Bandistico di 
Sona. Prova per Concorso.

Venerdì 9 ottobre 2015
Ore 10.00-14.00 - Conservatorio
Ritrovo dei partecipanti, presentazione 
Masterclass. Inizio lavori. introduzione e analisi 
delle partiture oggetto di studio, tecniche di 
direzione, del gesto e dello stile, rapporti tra 
diversi tipi di partiture e organici orchestrali.

Ore 15.30/17.30 -  Conservatorio 
o sede banda Bussolengo  
Prova per Corsisti con strumento proprio.

Ore 20.30/23.30 - Bussolengo - Corpo Bandistico 
Città di Bussolengo. Prova per Concorso.

Sabato 10 ottobre 2015
Ore 10.00-14.00 - Conservatorio - Approfondimenti.

Ore 15.00/17.00 - Conservatorio 
o sede Banda Dossobuono 
Prova per Corsisti con strumento proprio.

Ore 18.00/20.00 - Dossobuono - Corpo 
Bandistico “D. Fantoni” di Dossobuono. 
Prova per Concorso.

Ore 21.00/23.00 - Dossobuono - Corpo 
Bandistico “D. Fantoni” di Dossobuono. 
Prova per Concorso.

Domenica 11 ottobre 2015
ore 10.00-14.00 - Conservatorio 
Approfondimenti e chiusura lavori.

Ore 17.00/19.00 - Gran Guardia
Prova dei vincitori e del M° Van der Roost.
Corpo Bandistico “D. Fantoni” di Dossobuono.

Ore 20.30 - Gran Guardia - Concerto finale
Corpo Bandistico “D. Fantoni” di Dossobuono:
Prima parte esibizione dei 3 finalisti del 
Concorso e premiazione. 
Seconda parte diretta da Jan Van der Roost.

PROGRAMMA DETTAGLIATO

Jan Van der Roost 
è nato a Duffel, in 
Belgio, nel 1956. Ha 
studiato trombone, 
storia della musica 
e educazione 
musicale presso la 
Lemmensinstituut 
a Leuven (Belgio) e 
ha continuato i suoi 
studi presso il Royal 
Conservatoires of 
Ghent and Antwerp, 
dove ha conseguito 

il titolo di direttore d’orchestra e compositore. 
Attualmente, insegna al Lemmensinstituut di Leuven, 
è docente ospite presso il “Shobi Institute of Music” 
di Tokyo e presso il “Nagoya University of Arts” a 
Senzoku Gakuen a Kawasaki (Giappone).
Oltre ad essere un prolifico compositore, è molto 
richiesto come docente di direzione, giudice nei 
concorsi e direttore ospite: la sua attività musicale lo 
ha portato a visitare più di 50 paesi in 4 continenti 
e le sue composizioni sono state eseguite e registrate 
in più di 60 nazioni in tutto il mondo.
La lista delle sue opere mostra una grande varietà 
di generi e stili, tra cui ad esempio Due Oratori, 
una Sinfonia e alcune opere minori per Orchestra 
Sinfonica, un Concerto per Chitarra (dedicato 
a Joaquin Rodrigo), un Concerto per Tromba e 
Orchestra (dedicato e commissionato dal virtuoso 
norvegese Ole Edvard Antonsen), una Rapsodia 
per Corno, il Doppio Concerto per 2 Clarinetti 
e Orchestra d’Archi (dedicato a Walter e Anne 
Boeykens), un ciclo di “Lieder” per Baritono e 
Orchestra da camera, varie opere per Orchestra 
d’Archi e Orchestra da Camera, Musica da Camera, 
numerose composizioni per gruppi di ottoni, per 
Orchestre di Fiati e Bande (tra cui una Sinfonia in 
3 movimenti e una Sinfonietta), musica corale, soli 
strumentali... Molte di queste composizioni sono 
state trasmesse alla radio, alla televisione in diversi 
paesi e quasi tutte sono state registrate su CD (con 
EMI Classics, NAXOS, TOSHIBA, SONY etc.) da 
artisti rinomati in tutto il mondo. Jan Van der Roost 
compone esclusivamente lavori su commissione, 
provenienti da paesi come Belgio, Olanda, Svizzera, 
Italia, Stati Uniti, Giappone, Spagna, Francia, Italia, 
Austria, Canada, Norvegia, Germania, Finlandia, 
Lussemburgo, Spagna, Croazia, Ungheria, Colombia.

JAN VAN DER ROOST

	  



Scheda di richiesta iscrizione

 1° Concorso Regionale     Masterclass Effettivo    Masterclass Uditore

Nome _____________________________________________________________________________________________

Cognome ________________________________________________________________________________________

nato il _____________________________________________________________________________________________

luogo di nascita ______________________________________________________________________________

residente a  ______________________________________________________________  Prov. _________________

in via __________________________________________________________________________________________

mail _______________________________________________________________________________________________

recapito telefonico __________________________________________________________________________

titolo di studio _________________________________________________________________________________

strumento _________________________________________________________________________________

Privacy
Consenso Informazioni legali: In conformità al D.Lgs. 196/2003 La informiamo che i dati inseriti saranno utilizzati 
negli stretti limiti del perseguimento delle medesime finalità per le quali i dati sono stati raccolti, e ad essere 
informato/a sulle altre nostre iniziative. I dati saranno conservati con la massima riservatezza e non verranno 
divulgati.

Data  __________________________________________________________________________

Firma __________________________________________________________________________

Dati pagamento: Per completare l’iscrizione, è obbligatorio effettuare il 
pagamento dell’intera quota di partecipazione entro 7 giorni dall’invio del modulo 
di iscrizione a mezzo bonifico sul c/c intestato a Corpo Bandistico “Dino Fantoni” 
di Dossobuono - IBAN IT68M0572859960103570009191 c/o Banca Banca 
Popolare di Vicenza, Agenzia di Dossobuono, specificando come causale: 
iscrizione per (opzione scelta...) nome, cognome e strumento.

Da inviare a:
Giuliano Bertozzo, via Mandello 35 - 37063 Isola della Scala VR - 
con raccomandata A/R o a mezzo posta elettronica a giulianobertozzo@alice.it
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