


Cos'è Reeds 'n Kids?

Dopo il successo della prima edizione, Anciuti Music Festival ha ritenuto di voler non solo
ripetere, ma estendere ed dedicare ancora maggior attenzione a questo Campus per
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.
Quattro giorni di corso intensivo, con altrettanti docenti che vantano una lunga e
importante carriera concertistica e didattica: Michelangelo Pellegrino e Ludovica
Scoppola per l'oboe, Giorgio Versiglia ed Antonio Vergine per il fagotto.
Daremo spazio alla Musica e non solo: oltre all'attività di Musica d'insieme per piccoli e
grandi gruppi, divisi per fasce d'età e livello, ci saranno attività ricreative, escursioni,
concerti e la serata finale con il Concerto conclusivo.
Perchè Reeds 'n Kids significa crescere nella Musica, tutti assieme!

What is Reeds' n Kids? 

After the success of the first edition, Anciuti Music Festival decided not only to repeat, but
to extend and dedicate even more attention to this Campus for young oboists and
bassoonists, who follow their course of study at the Music Schools, Middle Schools Music,
Music High Schools and Basic Music Training Courses in Music Conservatories. 
Four days of intensive course, with as many teachers with a long and important concert
and teaching career: Michelangelo Pellegrino and Ludovica Scoppola for the oboe,
Giorgio Versiglia and Antonio Vergine for the bassoon. 
We will give space to Music and more: in addition to the ensemble music activity for small
and large groups, divided by age groups and level, there will be sport activities,
excursions, concerts and the final evening with the closing concert.
Because Reeds' n Kids means growing up in Music, all together!

Anciuti Music Festival



PROGRAMMA/SCHEDULE

SABATO 27 AGOSTO/Saturday 27 august
 
h.14.30 Scuola Primaria di Forni di Sopra - Registrazione dei partecipanti

Primary School of Forni di Sopra - Registration of participants
h.15.00 Lezioni/Lessons 
h.18.00 Ciasa dai Fornès - Concerto degli allievi di Anciuti Academy

Ciasa dai Fornès - Concert by the students of Anciuti Academy
h.19.30 Cena/Dinner
h.21.00 Chiesa di S.Maria Assunta - Concerto dei docenti di Anciuti Academy

Church of S. Maria Assunta - Concert by the teachers of Anciuti Academy

DOMENICA 28 AGOSTO/Sunday 28 august

h.10.00 Lezioni/Lessons 
h.13.00 Pranzo/Lunch
h.15.00 Lezioni/Lessons   
h.17.30 Chiesa di S.Maria Assunta - Concerto Anciuti Barocco

Church of S. Maria Assunta - Concerto Anciuti Barocco
h.19.00 Cena/Dinner
h.21.00 Passeggiata notturna alla casa di Anciuti

Night walk to Anciuti's house

LUNEDI 29 AGOSTO/Monday 29 august

h.10.00 Lezioni/Lessons 
h.13.00 Pranzo/Lunch
h.15.00 Lezioni/Lessons  
h.18.00 Attività ricreative (piscina, calcio, basket)

Sport activities (swimming pool, football, basketball)
h.20.00 Cena/Dinner

MARTEDI 30 AGOSTO/Tuesday 30 august

h.10.00 Lezioni/Lessons 
h.13.00 Pranzo/Lunch
h.15.00 Lezioni/Lessons 
h.18.00 Concerto Conclusivo Reeds n' Kids

Final Concert Reeds n 'Kids
h.21.00 Pizza/Pizza



SVOLGIMENTO DEL CAMPUS/CAMPUS ACTIVITY

I corsi di Musica si terranno presso la Scuola Primaria di Forni di Sopra, 
in via Nazionale 238 a Forni di Sopra  https://goo.gl/maps/tqYcFJsLf1xX72zi8
The Music courses will be held at the Primary School of Forni di Sopra, 
in via Nazionale 238 in Forni di Sopra https://goo.gl/maps/tqYcFJsLf1xX72zi8

LA FREQUENZA AI CORSI È GRATUITA
ATTENDANCE TO THE COURSES IS FREE

Il termine di iscrizione a Reed 'n Kids è fissato alla data del 30 giugno 2022, compilando 
l'apposito modulo d'iscrizione e spedendolo a: segreteria@anciutimusicfestival.it
The deadline for registering with Reed 'n Kids is set at 30 June 2022, by filling in the 
application form and sending it to: segreteria@anciutimusicfestival.it

VITTO E ALLOGGIO/ROOM AND BOARD

Per il vitto, sarà possibile usufruire su prenotazione della convenzione con l'Hotel Davost
che offre colazione (6€), pranzo(10€) e cena(12€) al costo complessivo di 28 € giornalieri.
For food, it will be possible to book the agreement with the Hotel Davost which offers
breakfast(6€), lunch(10€) and dinner(12€) at a total cost of € 28 per day.

Per l'alloggio, sarà possibile usufruire di particolari condizioni presso le seguenti strutture
convenzionate, ad esempio per il trattamento a mezza pensione:
For accommodation, it will be possible to take advantage of special conditions at the 
following affiliated facilities, for example for half board:

HOTELS
Hotel Centrale (Tel.0433 88062) Euro 72 - supplemento singola Euro 15
Hotel Davost (Tel.0433 88103): Euro 61 - supplemento singola Euro 10
Hotel Edelweiss (Tel.0433 88016) Euro 65 - supplemento singola Euro 10
Hotel La Stube (Tel.0433 88158): Euro 60 -
Hotel Nuoitas (Tel.0433 88387): Euro 70 - supplemento singola Euro 5
Hotel Posta (Tel.0433 88423): Euro 66 

NB I prezzi si intendono giornalieri a persona con trattamenti di mezza pensione
TASSA SOGGIORNO 1,50 giornaliere over 10 anni

APPARTAMENTI/APARTMENTS
L'Agenzia immobiliare la Fornese (Tel.0433 88100) offre per 4 notti con arrivo il 27 e 
partenza il 31 agosto, le sguenti soluzioni in appartamento:

3 letti a partire da 400 euro + tassa di soggiorno (circa 1€/giorno per persona)
4 letti a partire da 500 euro + tassa di soggiorno
5 letti a partire da 570 euro + tassa di soggiorno
6 letti a partire da 630 euro + tassa di soggiorno

CAMPING
Campeggio Tornerai -  tariffe e disponibilità/infos  tel.+39 (0)433 88035
www.campingtornerai.it

https://goo.gl/maps/tqYcFJsLf1xX72zi8
https://goo.gl/maps/tqYcFJsLf1xX72zi8


E' possibile concordare altre possibilità di sistemazione contattando direttamente le 
strutture indicate. Considerato l'alta stagione, si consiglia di procedere per tempo 
alla prenotazione dell'alloggio.
It is possible to arrange other accommodation options by contacting the indicated 
structures directly. Considering the high-season, it is advisable to proceed in time 
to book the accommodation.

EQUIPAGGIAMENTO/EQUIPMENT

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 
Forni di Sopra is a mountain locality in Carnia, located at 907m above sea level. and the 
temperature range can be significant, so summer clothing and equipment suitable for 
dealing with bad weather and low temperatures are recommended. 
We also recommend: 
- personal music stand with name and surname 
- doc folder for your music storage
- mountain footwear

Nota informativa COVID-19/COVID-19 information note 
Si attueranno i protocolli COVID-19 in vigore alla data di realizzazione del Campus.
The COVID-19 protocols in force on the date the Campus was set up will be implemented.

CONTATTI E INFO/CONTACTS &I NFO

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



I DOCENTI/TEACHERS
 

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. 

Ludovica Scoppola - oboe

Diplomata in flauto dolce presso la Scuola Civica di Musica di Milano
(1990) con Pedro Memelsdorff  ha  seguito corsi di perfezionamento
con Walter von Hauwe, Kees Boeke e Han Tol.
Diplomata in oboe presso il Conservatorio di Musica L. Campiani di
Mantova (1992), ha studiato oboe barocco con Paolo Grazzi alla
Scuola Civica di Musica di Milano.
Ha quindi seguito corsi di perfezionamento in oboe moderno con
Paolo Pollastri.
Ha conseguito la Laurea Magistrale, in Discipline musicali presso la
Sezione di musica antica del Conservatorio L. Cherubini di Firenze
(2007), con una tesi sul flauto dolce e il repertorio italiano del XVII



secolo.
Svolge attività concertistica in Italia e all’estero, sia come solista che in formazioni da
camera e orchestrali, con particolare attenzione alla prassi dell’esecuzione del repertorio
barocco con gli strumenti originali nonché al repertorio del XX secolo.
Ha suonato tra l’altro con la Rai di Roma, l’Accademia Barocca di Santa Cecilia,  l’Ensemble
Musica Ricerca, l’Ensemble Aliusmodum, il Concerto Italiano ed altri. Ha effettuato
registrazioni per la Rai e inciso per le etichette Opus 112, Tactus ed Edipan.
Interessata al rapporto tra musica e teatro si è esibita in duo con Milena Vukotić per
diversi programmi musico-teatrali.
È docente dal 1989 ai Corsi Internazionali di Musica Antica di Urbino. Dal 2012 ha istituito
il corso Urbino Giovani, di cui è la responsabile. Una settimana di orchestra e musica da
camera, con un repertorio specifico sul periodo barocco, rivolto ai giovani dagli 8 ai 18
anni, nell’ambito di una manifestazione a carattere internazionale.
È socio fondatore (presidente dal 1994 al 2004 e poi parte del Comitato Direttivo) della
Scuola di Musica S. Ganassi (parte della Fondazione Italiana Musica Antica), dove insegna
flauto dolce, oboe e consort di flauti. 
È al momento docente di Flauto Dolce e Oboe anche alla Scuola Civica delle Arti di Roma.
Collabora dal 2012 con il settore Education della Fondazione Accademia di Santa Cecilia in
qualità di Tutor della sezione dei Legni nelle compagini delle cinque orchestre della
JuniOrchestra (Baby, Kids1, Kids2, Teen e Young). Per la JuniOrchestra è inoltre la
Direttrice dell’Ensemble di Fiati e Percussioni nonché responsabile della Musica da Camera.
Dottore di ricerca in Pedagogia Sperimentale presso l’Università di Roma La Sapienza
(2012), con una tesi sull’insegnamento della musica nella scuola italiana, ha partecipato a
convegni nazionali e internazionali sull’argomento e ha pubblicato diversi articoli per riviste
specializzate nel settore educativo.
È autrice infine dei seguenti volumi: Lambert Accademy Publishing, “Achievement in
musical education, teaching and learning music at school” (2012) Franco Angeli , “Note di
classe” (2013) e “Le storie dell’arte”(2017), Ut Orpheus “Metodo per Flauto Dolce
Soprano” (2018) e ”Suoniamo l’Oboe. Metodo di base progressivo in 35 lezioni” con Paolo
Pollastri (2021).

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.

Antonio Vergine - fagotto

Si è diplomato in fagotto con il massimo dei voti presso il
Conservatorio di Musica “T. Schipa” di Lecce. Ha seguito corsi di alto
perfezionamento e seminari d’interpretazione cameristica, solistica
ed orchestrale con i maestri: Alfonso Patriarca, Paolo Carlini, Claudio
Gonella, Patrik De Ritis, Rino Vernizzi, Marco Costantini, Gustavo
Nunez. Attualmente svolge una notevole attività concertistica sia
come solista che con vari ensemble da camera, collaborando con
Enti ed Istituzioni, effettuando concerti in Italia, Spagna, Svizzera,
Francia, Grecia, Lituania, Emirati Arabi Uniti, Cina. E’risultato idoneo
nelle seguenti audizioni per orchestra: “ICO” di Bari, l’orchestra della
Fondazione “T. Schipa” di Lecce, l’orchestra del Teatro Marrucino di
Chieti, l’orchestra“Magna Grecia” ICO di Taranto, l’orchestra

dell’Accademia“Scala di Milano,”l’orchestra “La Grecìa” della provincia di Catanzaro e
l’orchestra della Fondazione “U.Giordano”della provincia di Foggia.
Ha ricoperto il ruolo di I° Fagotto presso l’orchestra ICO della provincia di Bari,
nell’orchestra dei Virtuosi di Roma, nell’Orchestra del Teatro Cilea di Reggio Calabria,
nell’orchestra Filarmonica di Bachau ed ha collaborato anche con l’orchestra Marchigiana e
Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai di Torino. Ha collaborato con illustri maestri di
repertorio classico, come Rafael  de Burgos, Emanuele Arciuli, Luigi Piovano, Aldo Ciccolini,
Massimo Quarta, Roberto Cappello, Uto Ughi, Giovanni Sollima, Xu Zhong, Ilia Kim, Louis
Bacalov, Gianluigi Gelmetti, Alirio Diaz, Benedetto Lupo, Renato Bruson, Katia Ricciarelli,
Josè Cura, mentre per il repertorio leggero ha collaborato con Al Bano, Milva, Fabio
Concato, Gino Paoli, Ornella Vanoni, Riccardo Cocciante, Antonella Ruggiero, Simone
Cristicchi, Ron, Noha, Lucio Dalla, Amii Stewart, Nina Zilli, Peter Cincotti.
Ha effettuato incisioni per le case discografiche Ghetonia,Edizioni Laus, Bottega Discantica,



Laus/Heristal Entertainment, Emi.
Nel 2007 ha conseguito con il massimo dei voti e lode il diploma accademico di II livello in
discipline musicali, indirizzo cameristico, presso il Conservatorio T.Schipa di Lecce sotto la
guida del M° Francesco Libetta.
E’stato docente supplente di fagotto presso il Conservatorio “G. Rossini” di Pesaro,
Conservatorio “G. Verdi” di Torino, Conservatorio “F. Cilea” di Reggio Calabria.
Dal 2001 al 2018 I° fagotto dell’orchestra ICO “Magna Grecia” di Taranto con la quale si
aggiudica il premio Abbiati nel 2013.
Attualmente è docente titolare di fagotto presso il Conservatorio di Musica “Stanislao
Giacomantonio” di Cosenza.
Tra i suoi allievi si menziona Raffaele Giannotti, vincitore del corcorso da I° fagotto presso
l’Opera di Firenze Maggio Musicale Fiorentino nel 2014 e nel 2016 vince il concorso come
I° fagotto presso i Münchner Philharmoniker a Monaco.

www.anciutimusicfestival.it


