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il Corpo Filarmonico Cittadino 
di Malnate

organizza la masterclass

FISIOLOGIA - DINAMICA 
e... “PSICOLOGIA” 

DELLA RESPIRAZIONE

masterclass sulla respirazione 
per strumentisti  e cantanti

Docente: Prof. Ermes Giussani

DOMENICA 12 OTTOBRE 2014 
dalle ore 9.30 alle ore 18.00

presso

 “FONDAZIONE DON CARLO GNOCCHI”
Malnate (VA) - Via Nizza, 6 

Ermes Giussani
Compie gli studi musicali presso l’Istituto Civico Musicale “ G. 
Donizetti” di Bergamo sotto la guida del  Prof. Giancarlo Corsini.
Vincitore del concorso presso l’Orchestra del Teatro “S. Carlo” di 
Napoli, del premio M° Roberto Casiraghi e di audizioni in campo 
nazionale. Vincitore del Concorso Internazionale “Città di Stresa”   
per quintetto d’ottoni svolge intensa attività concertistica come 
membro di prestigiose formazioni orchestrali in Italia e all’estero 
quali Teatro La Scala, Teatro La Fenice, Orchestra Sinfonica della RAI 
(MI), Orchestra della RTSI Lugano, Orchestra da Camera di Mantova, 
Orchestra dei Pomeriggi Musicali, Orchestra Stabile “G. Donizetti”, 
Orchestra di Padova e del Veneto ecc... e cameristiche: Ensemble 
Garbarino, Carme, Gruppo Ottoni e Organo “Achille Berruti“,  
Cameristi del Teatro alla Scala, Kammerorchester Basel,  Gruppo Fiati 
Musica Aperta ...
Dedicatosi allo studio del trombone barocco, ha suonato sotto 
la direzione dei Maestri: Sir J. E. Gardiner, Radulescu, Jacobs, 
Alessandrini, Bonizzoni, Cavina, Dantone, Marcon...  collaborando con importanti gruppi di musica antica quali: 
Accademia Bizantina, English Baroch Soloists, Concerto Italiano, Concerto Palatino, Orchestra Barocca di Venezia, 
Cappella Ducale S. Marco, I Barocchisti, Ensemble Zefiro,  L’Homme Armè, La Pifarescha, La Risonanza, La Stagione 
Armonica, La Venexiana, La Reverdie. Ha al suo attivo numerose incisioni discografiche (Amadeus, Arcana, Arts, 
Bongiovanni, Chandos, Erato, Glossa, Harmonia Mundi, Naive, Sarxs Records, Stradivarius... ). Ha seguito lezioni e 
corsi tenuti da docenti quali: Joe Alessi, Andrea Conti, Jay Friedman, Christian Lindberg, Rex Martin, Jacques Mauger, 
Michael Mulcahy, Charles Vernon.
 Si è specializzato in fisiologia e dinamica della respirazione e a tal riguardo ha svolto masterclass in diversi Conservatori  
e Istituti Musicali Italiani.
E’ titolare della cattedra di Tromba e Trombone presso l’Istituto Superiore di Studi Musicali “ G. Donizetti “ di Bergamo.

Il Corpo Filarmonico Cittadino Malnate (VA)
Il Corpo Filarmonico Cittadino di Malnate è costituito da circa 50 musicanti ed è 
guidato da un Consiglio Direttivo eletto dall’assemblea dei soci. E’ diretto dal Maestro 
Giuseppe Pugliese, musicista giovane e preparato, capace di trasmettere entusiasmo e 
voglia di imparare ai giovani e ai meno giovani, ma soprattutto capace di coinvolgere 
ed emozionare il pubblico dei concerti con una direzione appassionata e brillante. 

Corpo Filarmonico Cittadino - Via Libia - 21046 Malnate (VA) 

www.bandamalnate.it  -  info@bandamalnate.it

160 anni di storia fanno del Corpo Filarmonico Cittadino la più antica istituzione di Malnate ed una delle Bande più 
“vecchie” della provincia di Varese. Eppure il CFC, che vive un presente importante di maturazione tecnico-artistica, 
ha il futuro assicurato, almeno a giudicare dal numero di allievi che seguono i Corsi di Orientamento Musicale. 

Fabio Somaini
Strumenti musicali
www . s o m a i n i . c o m

in collaborazione con



Programma della giornata:
ore 9.30 Registrazione

ore 10.00 Inzio dei lavori - Prima parte
ore 13.00 Pausa
ore 15.00 Seconda parte
ore 18.00 Chiusura dei lavori e rilascio dell’attestato di partecipazione

Informazioni per la partecipazione
La quota di partecipazione è di € 30. Le iscrizioni dovranno pervenire entro il giorno 30 settembre 

2014 e  saranno accettate fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Modalità per l’scrizione:

 1. Registrare la propria iscrizione sul sito www.bandamalnate.it

 2. Effettuare il pagamento mediante versamneto sul Conto Corrente intestato a:

  Corpo Filarmonico Cittadino Malnate

  Via Libia - 21046 M alnate (VA)

  Codice IBAN: IT96 H 03336 50410 000000004303 

  CREDITO BERGAMASCO di Malnate

 oppure in contanti presso la sede del Corpo Filarmonico Cittadino Malnate tutti i   

 venerdì a partire dalle ore 21.00. 

Note importanti: 

• L’iscrizione sarà effettiva solo dopo il rivevimento del pagamento e verrà confermata via 

email. Portare la ricevuta del versamento ;

• In caso di assenza dell’iscritto l’importo versato non verrà restituito;

• Portare il proprio spirometro se ne siete in possesso;

• Per ulteriori informazioni visitate www.bandamalnate.it o scrivete a info@bandamalnate.it.

Fisiologia-Dinamica e...”Psicologia“ della Respirazione

La Masterclass è indirizzata ai docenti, studenti, amatori di tutti gli 
strumenti a fiato e di canto.

L’iniziativa tratterà i seguenti temi:

• Conoscenza dell’apparato respiratorio, del suo funzionamento e dell’utilizzo nella 

pratica vocale e strumentale;

• Postura, catena muscolare (tecnica Alexander);

• Analisi delle problematiche conseguenti ad una non corretta gestione della 

respirazione a fini musicali (sia strumentali che vocali).

Si tratta di argomenti molto importanti per migliorare la propria performance per scopi 

musicali. Il corso fornisce strumenti teorici e pratici sui quali i partecipanti al corso possono 

lavorare a casa nella pratica quotidiana. 

Gli argomenti affrontati verranno integrati con esercizi specifici atti a normalizzare, 

migliorare e ottimizzare la respirazione durante l’esecuzione musicale, anche con 

apparecchiature medico-scientifiche (spirometri) preposte ad incrementare il controllo e 

la gestione della colonna d’aria per scopi musicali. 

Gli esercizi e/o esempi forniti agli studenti non interferiranno assolutamente con i 

programmi e le indicazioni fornite dai relativi docenti, ma saranno formulate sulla base 

delle esigenze individuali e inerenti agli argomenti della Masterclass.

I partecipanti potranno intervenire con domande di approfondimento delle tematiche 

svolte.

Al termine della giornata ai partecipanti verrà consegnato un attestato di partecipazione.


