5° FESTIVAL
DELLE BANDE TRENTINE
Giornate di Qualificazione Musicale
MAESTRO OSPITE
Hardy Mertens
22 – 23 ottobre 2022
Teatro di Cembra
Via San Carlo, 1/1 – 38034 Cembra

La Federazione dei corpi bandistici della provincia di Trento, con il patrocinio della Provincia Autonoma di
Trento, organizza il 5° FESTIVAL DELLE BANDE TRENTINE – Giornate di Qualificazione Musicale nei giorni
22 e 23 ottobre 2022 presso il teatro di Cembra sito in via San Carlo 1/1 - 38034 Cembra.
È prevista una sola CATEGORIA LIBERA alla quale possono partecipare tutte le bande trentine. Ogni banda
può utilizzare un numero di musicisti esterni (aggiunti) non superiore al 10% dell'organico effettivo. Per
musicisti esterni si intendono tutti quei musicisti che non suonano abitualmente nella banda, ma che sono
chiamati per completarne l'organico.
Sono ammessi solo strumenti a fiato e a percussione, o eventuali strumenti richiesti in partitura. Ogni
eventuale variazione rispetto all’organico edito, dovrà essere presentata per essere sottoposta a valutazione
da parte dell'organizzazione al momento dell’ammissione.
Le bande che partecipano al festival devono eseguire due brani a libera scelta su partitura originale, non
fotocopiata. Entrambi i brani presentati devono essere originali per banda. È possibile inoltre eseguire un
breve brano di riscaldamento della durata massima di 2 minuti. Il programma presentato, compresi l’eventuale
brano di riscaldamento e i due brani a libera scelta, non dovrà superare la durata massima di 20 minuti.
Al termine dell'esecuzione il maestro ospite lavorerà con la banda per circa 40 minuti soffermandosi sugli
aspetti che saranno ritenuti di maggior rilevanza. A seguire il maestro della banda partecipante potrà avere un
colloquio privato con il maestro ospite.
Al festival possono partecipare massimo 10 bande. Verrà rispettato l'ordine di iscrizione.
Nello spirito di una crescita qualitativa musicale, si invitano tutti i complessi bandistici della Provincia
a sfruttare questo strumento di verifica almeno una volta ogni cinque anni.

ISCRIZIONE
La quota di iscrizione per ogni banda partecipante al 5° Festival delle Bande Trentine è di Euro 50,00 e deve
essere versata tramite bonifico bancario a
FEDERAZIONE CORPI BANDISTICI DELLA PROVINCIA DI TRENTO
Via Giovanni Battista Trener, 8 - 38121 Trento (TN)
IBAN: IT04 W083 0401 8030 0000 2071 580
Causale: iscrizione 5° festival delle bande trentine (nome corpo bandistico)
Entro il 24 settembre 2022 deve essere inviato alla Federazione dei corpi bandistici della provincia di Trento il
modulo di iscrizione unitamente alla seguente documentazione:
● ricevuta del pagamento della quota di iscrizione;
● biografia della banda;
● curriculum del direttore;
● una foto della banda in formato .jpg;
● 2 (due) copie in originale della partitura dei brani eseguiti. Ricordiamo che le fotocopie sono vietate
per legge. La responsabilità di eventuali fotocopie di partiture pubblicate e in commercio ricade
interamente sulla banda partecipante. Dopo l’esibizione le partiture saranno riconsegnate;
● schema dettagliato della disposizione sul palco dei musicisti ed elenco percussioni necessarie (vedi
fine documento);
● iscrizione online di ogni singolo musicista con i dati anagrafici e l’indicazione dello strumento suonato,
con segnalazione di eventuali esterni (entro il 15 ottobre 2022 al link fornito dalla federazione).

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
1) L’ordine di esecuzione verrà stabilito dall'organizzazione in base ad esigenze tecnico – organizzative e
comunicato per iscritto alle bande partecipanti.
2) Un direttore potrà dirigere più bande, e una banda potrà avere due direttori che si alternano. I componenti di
ciascuna banda potranno partecipare esibendosi anche in altri gruppi.
3) Ogni banda può utilizzare un numero di musicisti esterni (aggiunti) non superiore al 10% dell'organico
effettivo. Per musicisti esterni si intendono tutti quei musicisti che non suonano abitualmente nella banda, ma
che sono chiamati per completarne l'organico.
4) Le bande partecipanti non hanno diritto ad alcuna retribuzione se verranno effettuate riprese fotografiche o
audiovisive. Per tali riprese si sottintende anche l'eventuale utilizzo per trasmissioni radiofoniche o incisioni
discografiche.
5) L'organizzazione non è responsabile di incidenti occasionali a persone o cose avvenuti durante lo
svolgimento della manifestazione.
6) Le spese di viaggio, vitto e alloggio sono a carico delle bande partecipanti.
7) Per la disposizione del palco, ogni banda ha l'obbligo di incaricare due persone che aiutino l'organizzazione
nella disposizione di sedie, leggii e percussioni.
8) I leggii e le percussioni sono messi a disposizione dall'organizzazione. Ogni banda ha l'obbligo di portare i
propri battenti.

MAESTRO OSPITE
Per l’anno 2022 è stato invitato il compositore e direttore olandese Hardy Mertens.
Il maestro ospite esprimerà una valutazione relativa ai seguenti parametri:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Intonazione
Qualità e bilanciamento del suono
Tecnica e articolazione
Insieme e ritmica
Espressione e dinamica
Interpretazione

Al termine dell'esecuzione il maestro ospite lavorerà con la banda per circa 40 minuti soffermandosi sugli
aspetti che saranno ritenuti di maggior rilevanza. A seguire il maestro della banda partecipante potrà avere un
colloquio privato con il maestro ospite.
La consegna della valutazione avverrà al termine delle due giornate del festival durante la cerimonia
conclusiva.
Per qualsiasi chiarimento e/o delucidazione potete contattare:
Federazione Corpi Bandistici 0461 829741
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MODULO DI ISCRIZIONE
Denominazione del corpo bandistico

_____________________________________________________

con sede in (via, piazza, ecc.)

_____________________________________________________

frazione

_____________________________________________________

comune

___________________________________________ cap ______

indirizzo e-mail

_____________________________________________________

telefono

_____________________________________________________

presidente

_____________________________________________________

maestro

_____________________________________________________

brani presentati:
Titolo

Eseguirà un brano di riscaldamento:

Autore

si

Editore

Durata

no

Entro il 24 settembre 2022 deve essere inviato alla Federazione corpi bandistici della provincia di Trento il
presente modulo di iscrizione unitamente alla seguente documentazione:
● ricevuta del pagamento della quota di iscrizione;
● biografia della banda;
● curriculum del direttore;
● una foto della banda in formato .jpg;
● 2 (due) copie in originale della partitura dei brani eseguiti. Ricordiamo che le fotocopie sono vietate
per legge. La responsabilità di eventuali fotocopie di partiture pubblicate e in commercio ricade
interamente sulla banda partecipante. Dopo l’esibizione le partiture saranno riconsegnate;
● schema dettagliato della disposizione sul palco dei musicisti ed elenco percussioni necessarie (vedi
fine documento);
● iscrizione online di ogni singolo musicista con i dati anagrafici e l’indicazione dello strumento suonato,
con segnalazione di eventuali esterni (entro il 15 ottobre 2022 al link fornito dalla federazione).
Luogo e data _______________________
Firma del presidente _____________________
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SCHEMA DI DISPOSIZIONE SUL PALCO
Denominazione del corpo bandistico

_____________________________________________________

FILA 1: sedie n. ______________ leggii n. ______________
FILA 2: sedie n. ______________ leggii n. ______________
FILA 3: sedie n. ______________ leggii n. ______________
FILA 4: sedie n. ______________ leggii n. ______________
FILA 5: sedie n. ______________ leggii n. ______________

ELENCO PERCUSSIONI NECESSARIE
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Nel riquadro sottostante disegnare la disposizione della banda e delle percussioni

Hardy Mertens
Hardy Mertens (Paesi Bassi, 1960) ha studiato musicologia all'Università di
Utrecht e composizione e direzione bandistica al Conservatorio di Utrecht.
Ha iniziato la sua carriera come clarinettista e arrangiatore nella Banda
Militare Reale dei Paesi Bassi, ma in seguito ha raggiunto fama mondiale
come compositore e direttore.
Insegna direzione e composizione bandistica alla Fontys Università delle Arti di Tilburg, dirige la
Banda Orfeo di Tilburg e ha vinto numerosi premi a concorsi con altre bande olandesi. Si dedica
all'attività di direttore ospite, preparatore e insegnante, in particolare a Singapore e in Italia, ma anche
negli Stati Uniti, in Canada, Israele, a Hong Kong e in vari paesi europei.
Hardy Mertens è cittadino onorario di Borgosatollo, vincitore del Premio Wind Music BUMA 2020 e
Cavaliere dell'Ordine del Leone dei Paesi Bassi.

