
Istituto Superiore di Studi Musicali
Conservatorio di Musica “Guido Cantelli” Novara

28100 Novara, via collegio Gallarini 1

Novara, 4 aprile 2019

Al Dirigente Scolastico
Ai Docenti di Sassofono

Oggetto: SASSOPHONIA !!! - Meeting sassofonistico

Il conservatorio statale di musica “G. Cantelli” di Novara organizza per il giorno 5 maggio 2019 
presso la propria sede sita in via Gallarini 1 a Novara, il primo meeting sassofonistico nell' ambito 
della 17ma edizione del “Festival Fiati” di Novara.
La partecipazione è aperta a sassofonisti di tutte le età e di qualsiasi livello, previa iscrizione 
gratuita on-line.

L'obbiettivo del meeting è quello di costituire più laboratori di ensemble di sassofoni, divisi per 
livello,  che guidati dai docenti del conservatorio studieranno per preparare un piccolo intervento 
musicale al termine della giornata.

Per questa prima edizione sarà ospite il Maestro Antonino Mollica, solista e docente di sassofono.

Saranno inoltre esposti strumenti musicali e accessori con la presentazione in anteprima delle novità
Vandoren, Selmer e Rampone e Cazzani, nonché edizioni musicali per sassofono.

Programma:

Ore 10.00 Accoglienza e possibilità di visitare gli stand presenti all'interno del conservatorio.
Ore 11.00 Costituzione dei laboratori di musica d'assieme e inizio prove
Ore 12.30 Pausa
Ore 14.30 Riapertura stand con possibilità di provare strumenti e accessori
Ore 15.30 Prove ensamble di sassofoni.
Ore 17.30 Pausa
Ore 18.00 Concerto dei partecipanti

Gli orari potranno subire variazioni che saranno comunicate ad inizio giornata

Per compilare le iscrizioni online accedere al sito www.consno.it, selezionare festival fiati/iscrizioni
e procedere all'iscrizione (gratuita).
Per chiarimenti e per l'eventuale invio delle parti contattare: enea.tonetti@consno.it

http://www.consno.it/
mailto:enea.tonetti@consno.it


Inoltre per questa prima edizione del meeting Sassophonia è indetto un concorso:
“CONCORSO SUONA CON NOI”
Il concorso è aperto a tutti i partecipanti al laboratorio sassofonistico del 5 maggio 2109 che si terrà 
presso il conservatorio “G. Cantelli” di Novara.

Il concorso è diviso in due categorie.
A) fino a 15 anni
B) fino a 19 anni

Al concorso non potranno partecipare allievi iscritti presso i conservatori statali di musica.

Partecipare è facile: è sufficiente scaricare il brano previsto per la propria categoria al seguente link 
http://festivalfiati.consno.it/laboratori, registrare l'esecuzione (con accompagnamento del 
pianoforte) in formato video e caricarlo alla seguente pagina Facebook: 
https://www.facebook.com/sassophonia2019/.
Il video di ogni categoria che alle ore 20.00 del 4 maggio 2019 avrà totalizzato più like, sarà 
considerato il vincitore.
I vincitori delle due categorie eseguiranno il brano come solisti con l'ensemble di sassofoni 
“Cantelli Sax Ensemble” al concerto finale del laboratorio.
Riceveranno inoltre premi messi in palio tra gli espositori partecipanti alla giornata.
Per ulteriori informazioni: enea.tonetti@consno.it.

Cordialmente,
Enea Tonetti
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