
    



Cos'è Reeds 'n Kids?

Quest'anno, per la prima volta, Anciuti Music Festival dedicherà un week-end
specificatamente ai giovani allievi oboisti e fagottisti che seguono il
loro corso di studio presso le Scuole di Musica, Scuola Medie ad Indirizzo
Musicale, Licei musicali e Corsi di formazione musicale di base nei
Conservatori di Musica.

Abbiamo pensato di coinvolgerli con i loro insegnanti per stimolarli a
riprendere lo studio, dopo un anno scolastico (ma anche buona parte di
quello precedente) che non ha dato modo di svolgere regolarmente le
lezioni individuali e limitato la possibilità di fare attività cameristiche ed
orchestrali.

Per questo abbiamo coinvolto docenti che da anni si dedicano con successo
all'istruzione sia pre-accademica sche accademica come Michelangelo
Pellegrino, Evaristo Casonato e Giorgio Versiglia e dalla Slovenia
come Paolo Calligaris e Mateja Tomac.

Sarà un'occasione per confrontarci sui Metodi e sui programmi didattici,
adottati anche oltreconfine, per raggiungere un'adeguata preprazione in
vista dell'ammissione al Conservatorio.

Paolo Pollastri

Direttore Artistico Anciuti Music Festival



PROGRAMMA

VENERDI 20 AGOSTO
 
h.14.30  Registrazione dei partecipanti

h.15-18 #AnciutiZero e #Giovan(n)iAnciuti - Corsi per allievi di oboe e fagotto 

h.17-18 #Incontri Musicali con Mateja Tomac per i bambini da 4 a 7 anni

h.19 Cena

h.21 #BandAnciuti - Musica d'assieme per allievi (banda di oboi e fagotti)

SABATO 21 AGOSTO

h.10-12.30 #AnciutiZero e #Giovan(n)iAnciuti - Corsi per allievi di oboe e fagotto 

h.11-12 #Incontri Musicali con Mateja Tomac per i bambini da 4 a 7 anni

h.13 Pranzo

h.14.30 #AnciutiZero e #Giovan(n)iAnciuti - Corsi per allievi di oboe e fagotto 

h.17 Ciasa dai Fornès - Convegno 
"LA DIDATTICA PER STRUMENTI AD ANCIA DOPPIA IN ITALIA ED ALL'ESTERO"
Interventi dei docenti e degli insegnanti presenti

M° Paolo Pollastri moderatore

h.19 cena

h.21 #BandAnciuti - Musica d'assieme per allievi (banda di oboi e fagotti)

DOMENICA 22 AGOSTO

h.9.30 Prova generale

h.9.30-10.30 #Incontri Musicali con Mateja Tomac per i bambini da 4 a 7 anni 

h.11.00  Ciasa dai Fornès - CONCERTO CONCLUSIVO DEGLI ALLIEVI 

h.13 pranzo



I CORSI PER GLI ALLIEVI

Il corsi si terranno presso la Scuola Primaria di Forni di Sopra, in via Nazionale 238 a Forni 
di Sopra  https://goo.gl/maps/tqYcFJsLf1xX72zi8

#AnciutiZero 
Vuoi inziare a suonare l'oboe ed il fagotto da zero?
Avrai a disposizione un fagotto o un oboe da studio ed un docente che ti seguirà per tutti 
e tre i giorni con un percorso dedicato.

#Giovan(n)iAnciuti
Dedicato agli allievi di oboe e fagotto della Scuole Medie ad Indirizzo Musicale e dei Licei 
Musicali.

#BandAnciuti
Un vera banda di oboi e fagotti, formata da tutti gli allievi e docenti intervenuti,  che sarà 
protagonista del Concerto conclusivo di Reed 'n Kids.

#Incontri Musicali con Mateja Tomac 
Per i bambini da 4 a 7 anni (60' per ogni ncontro)
Durante gli incontri musicali i bambini potranno conoscere e suonare vari strumentini 
musicali e venire a contatto con le caratteristiche del suono quali il timbro, l’ altezza e la 
durata. Si canterà e si imparerà nuove canzoni, si ascolterà della bella musica, 
accompagnandola con il movimento naturale e spontaneo che i suoi ritmi e le sue melodie 
ci invitano a fare. Benvenuti tutti i bambini a sperimentare un momento di arte musicale!
N.B. L'iscrizione a questo Laboratorio potrà essere effettuata anche al 
momento, fino al raggiugmento del numero massimo di iscritti.

La frequenza a tutti i corsi è COMPLETAMENTE GRATUITA.

SEI UN DOCENTE DI OBOE O FAGOTTO?

Porta i tuoi allievi a Reeds 'n Kids, avrai numerosi vantaggi e possibilità:

- mettere a disposizione di tutti la tua esperienza didattica

- offrire un'occasione di crescita e confronto ai tuoi allievi

- alloggio gratuito (due notti) se porterai almeno 3 allievi, fino ad esaurimento 
disponibilità

Il termine di iscrizione a Reed 'n Kids è fissato, sia per i docenti che per gli allievi alla data 
del 30 giugno 2021, compilando l'apposito modulo d'iscrizione e spedendolo a: 

segreteria@anciutimusicfestival.it

https://goo.gl/maps/tqYcFJsLf1xX72zi8


VITTO E ALLOGGIO

Per il vitto, sarà possibile usufruire su prenotazione della convenzione con l'Hotel Davost
che offre colazione, pranzo e cena al costo complessivo di 24 € giornalieri.

Per l'alloggio, sarà sarà possibile usufruire di particolari condizioni presso le seguenti 
strutture convenzionate, ad esempio per il trattamento a mezza pensione:

• Hotel Davost (Tel.0433 88103): Euro 55 giornaliere - supplemento singola Euro 10
• Albergo Nuoitas (Tel.0433 88387): Euro 75 - supplemento singola Euro 5
• Hotel Posta (Tel.0433 88423): Euro 63 - supplemento singola Euro 15
• Hotel La Stube (Tel.0433 88158): Euro 60

Oppure prendendo in affitto degli appartamenti:

• Agenzia immobiliare la Fornese (Tel.0433 88100): (minimo 7 notti)
3 letti a partire da 450 euro + tassa di soggiorno (circa 1€/giorno per persona)
4 letti a partire da 550 euro + tassa di soggiorno
5 letti a partire da 630 euro + tassa di soggiorno
6 letti a partire da 700 euro + tassa di soggiorno

E' possibile concordare altre possibilità di sistemazione contattando direttamente le 
strutture indicate. Considerato il periodo di Alta stagione, si consiglia di procedere per 
tempo alla prenotazione dell'alloggio.

EQUIPAGGIAMENTO
Forni di Sopra  è una località montana della Carnia, posta a 907m s.l.m. e l'escursione 
termica può essere significativa, pertanto si raccomanda sia un abbigliamento estivo che 
un equipaggiamento adatto ad affrontare il maltempo e le temperature basse. 
Si raccomandano inoltre:
- leggio personale contrassegnato con nome e cognome
- cartellina rigida per la custodia delle parti
- calzature da montagna

Nota informativa COVID-19
Si attueranno i protocolli COVID-19 in vigore alla data di realizzazione della Masterclass.

CONTATTI E INFO:

Enrico Cossio, coordinamento e direzione organizzativa
cell. +39 347 8930999
segreteria@anciutimusicfestival.it
www.anciutimusicfestival.it



I DOCENTI
 

Michelangelo Pellegrino - oboe

Michelangelo Pellegrino si è diplomato in oboe al Conservatorio “G.B
Martini” di Bologna e si è perfezionato, in seguito, con Paolo Grazia e
Paolo Pollastri.
Ha fatto parte dell’Orchestra da Camera di Bologna e ha collaborato
con l’Orchestra del Collegium Musicum dell’Università di Bologna, con
la quale ha tenuto concerti in Italia, Francia, Germania, Olanda e altri
paesi europei in qualità di solista.
Diplomatosi in “Didattica della musica” e abilitato all’insegnamento
delle discipline musicali nelle scuole secondarie di primo e secondo
grado, Michelangelo Pellegrino dedica la sua professione alla

diffusione della musica tra i giovani e i giovanissimi.
È stato docente di oboe presso la Scuola Comunale di Musica “G. Sarti” di Faenza e presso
il Liceo Musicale “Lucio Dalla” di Bologna. Attualmente è docente di Oboe presso la Scuola
Media a Indirizzo Musicale “V. Neri” di Pianoro e la “Scuola di Musica Impullitti” di Bologna.
Sono numerosissimi gli allievi di oboe che ogni anno ottengono importanti riconoscimenti
in concorsi nazionali e internazionali e che superano gli esami di ammissione nei
conservatori. Ha ideato la manifestazione “Media in Musica in Teatro” e ne ha assunto il
ruolo di coordinatore artistico. A questa iniziativa, ogni anno hanno partecipato circa 400
ragazzi delle scuole medie a indirizzo musicale di Bologna e provincia che si sono esibiti
nella prestigiosa cornice del Teatro Comunale di Bologna.
Ha, inoltre, dato vita al corso di formazione orchestrale “Valbonella”. Il corso, giunto alla
sua XVI edizione, coinvolge ogni anno circa 200 bambini e ragazzi di età compresa fra gli 8
e i 16 anni e ha la finalità di creare una grande orchestra che si esibisce in concerto nella
splendida cornice della chiesa di S. Piero in Bagno. 
Ha fondato la Scuola di Musica “Alfredo Impullitti” di Bologna e Pianoro e ne ha assunto il
ruolo di direttore. La Scuola è riconosciuta dalla Regione Emilia Romagna ed è
convenzionata con il Conservatori di musica “G.B. Martini” di Bologna e “G. Frescobaldi” di
Ferrara. All’interno della Scuola è stata istituita l’“Orchestra Giovanile Alfredo Impullitti”
che abitualmente si esibisce in prestigiosi teatri e sale da concerti. 

Evaristo Casonato - oboe
Evaristo Casonato  ha iniziato lo studio della musica con il
padre nel 1974 e dell'oboe con il M°G. Sperandio a Pordenone.
Nel 1986 si diplomato brillantemente sotto la guida del M.°P.
Pellarin presso il Conservatorio J. Tomadini di Udine e si
successivamente perfezionato con i Maestri Borgonovo, Hunt,
Chisu e Vignali. Dal 1992 al 1995 ha frequentato la classe del
M.°A. Denis presso il Conservatoire Nationale du Raincy (Parigi)
ottenendo, alla fine del corso, la Medaille dOr.
Ha vinto molti premi sia come solista che in formazioni

cameristiche (Trio d'ance di Udine , Duo Casonato-Colombaro e altri) in concorsi nazionali
e internazionali (Rovere d'oro, Stresa,Porcia, Ovada, Portogruaro...) a partire dal 1986 fino
al 1997.E'  stato Primo Oboe dell'Orchestra Filarmonica di Lubiana dal 1993 al 1996.
E' attivo ora come oboista sia in formazioni classiche che in formazioni sperimentali al



confine con il folk e l'elettronica.
E’ ora docente di oboe presso il conservatorio di Trapani.
Ha studiato anche le metodologie didattiche “E.Willems” e “Gordon” ottenendo il Diploma
in entrambe. Ha insegnato l'oboe, il solfeggio, la musica d'insieme e la propedeutica in
varie scuole nei pressi di Udine e a Portogruaro. Ha arrangiato moltissimi brani per gli
organici più disparati, dal duo di flauti dolci all'orchestra sinfonica.
E' l'ideatore assieme all'amico e collega Enrico Cossio del DoReLab (Double Reed
Laboratory), laboratorio permanente di perfezionamento per strumenti ad ancia doppia
basato sulla musica d'insieme.

Giorgio Versiglia - fagotto

Nato a Pavia nel 1962, ha iniziato gli studi con Sandro Vernasca nel
conservatorio di Piacenza e si è diplomato in Fagotto sotto la guida di
Ovidio Danzi al Civico Istituto Musicale Gaetano Donizetti di Bergamo,
vincendo il Premio Simon Mayr per il miglior diploma dell’anno.
Vincitore di numerosi concorsi e audizioni per il ruolo di Primo Fagotto
in orchestra. 
Ha collaborato come I fagotto con le orchestre: Orchestre RAI Milano
Torino e Napoli, RTSI Lugano, Orchestra Filarmonica Italiana, Teatro
Carlo Felice di Genova, Orchestra da Camera di Bologna, Quartettone
di Milano, La Sinfonica Abruzzese, Cameristi Lombardi, Milano Classica,

Orchestra Sinfonica Toscanini di Parma, I Soloists of Moscow, Orchestra Teatro Regio di
Parma, I Musici di Parma, Orchestra Stabile di Bergamo, Orchestra del Festival Pianistico di
Brescia e Bergamo A. B. Michelangeli,  Orchestra Scala, Teatro dell'Opera di Roma. 
Ha effettuato tourneè in tutto il mondo e come solista ha suonato sotto la direzione di:
Isaac Karabtchevsky, Militiades Caridis, Thomas Briccetti, Francesco Fanna, Yuri Bashmet,
Rheineld Seifried e molti altri direttori.
Ha tenuto master classes al CNSM di Lyon, ai corsi di Flaine Musique, ai corsi di Moulin
d'Ande, ai Corsi Internazionali di Lanciano, alla Boston University, in New Hampshire
University e Dartmouth College nel Double Reed Day, al Conservatorio Pollini di Padova, al
Conservatorio Paganini di Genova,al CNSM di Parigi, al Zurich University of the Arts
(ZHdK), Singapore Music Conservatory, Lisbona Metropolitana Music School, Shanghaj
Conservatory, Shanghaj Middle School of Music, Porto ESMAE, Barcellona Escola Superior
de Música de Cataluña (ESMuC), Saragoza.
Tiene regolarmente una master class al Sebino International Summer Festival. 
Dal 2012 è stato invitato come tutor dei fagottisti dell’orchestra dei giovani dell’asia “AYO
Asian Youth Orchestra” ad Hong Kong.
Nel 2013 è stato invitato a tenere un master class in Venezuela ne “El Sistema”.
Collabora con la casa editrice Euphonia per le revisioni dei metodi di fagotto in uso nei
conservatori italiani.
Con la casa editrice Carisch ha pubblicato un “Metodo di tecnica per fagotto” e una
raccolta di “Quartetti per 4 fagotti”.
Da 30 anni è I fagotto dell’Orchestra del Teatro Bergamo Musica Festival, dell’Orchestra
Filarmonica Italiana e dell’Orchestra da camera I Musici di Parma e dell’ Orchestra del
Festival Pianistico di Brescia e Bergamo A.B. Michelangeli.
2018 è il settimo anno in AYO
Insegna Fagotto al "Istituto Superiore di Studi Musicali" "G. Donizetti" di Bergamo.



Paolo Calligaris - fagotto

Friulano di nascita, compie gli studi musicali prima al conservatorio J.
Tomadini di Udine per poi passare al conservatorio G. Verdi di
Torino. Entrato nell’ orchestra della RTV slovena come primo fagotto
nel 1992, passa 5 anni più tardi alla stessa posizione presso
l’orchestra filarmonica slovena di Lubiana.

È stato per 12 anni insegnante di fagotto e musica da camera presso il
conservatorio di Klagenfurt, successivamente presso il conservatorio
di Lubiana e quello di Udine come insegnante ospite per 5 anni.
Attualmente si dedica esclusivamente ai fagottisti più giovani presso
il centro musicale E. Willems di Lubiana.
Ha inoltre tenuto diverse masterclass di fagotto e musica da camera

per fiati in numerose istituzioni fra le quali: Accademia musicale di Goteborg (Academy of
music and drama), Stoccolma (Royal college of music), Philadelphia (Temple e
Swarthmore University), Yale University, University of Western Ontario, Royal Music
Academy Copenhagen, Accademia musicale di  Tokyo, Hiroshima e altre.

Mateja Tomac - metodologia Willems

Mateja Tomac Calligaris ha sempre sentito una particolare
inclinazione verso l’attività pedagogica anche se prima ha studiato
medicina. Dopo la partecipazione a un  seminario Willems ha
infatti deciso di cambiare rotta e di occuparsi della pedagogia
musicale. Nel 1994, in Italia ha conseguito il Diploma Pedagogico
Willems e un anno più tardi a cominciato a lavorare a Lubiana con
i suoi primi allievi. Nel 2002 si è laureata in Scienze
dell’educazione alla Facoltà di Magistero a Trieste.
Nello stesso anno ha fondato a Lubiana il Centro Musicale Edgar

Willems che nel 2006 è diventato parte del sistema ufficiale delle istituzioni scolastiche
slovene. La scuola ha un sostanziale sostegno da parte del Ministero dell’istruzione e dal
Comune di Lubiana e ha una fitta rete di collaborazioni nazionali ed internazionali.
Mateja è anche presidente dell’Associazione slovena per la pedagogia musicale Willems e
vicepresidente della Federazione internazionale Willems.
Nel 2018 ha conseguito il Diploma Didattico Willems. Lavora attivamente nella formazione
dei professori di musica willemsiani sia in Slovenia che all’estero (Francia, Spagna, Italia).
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