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Oggetto: “Progetto Treottavi 2014, musica solidale”  
12-16 Giugno- Orchestra di Fiati di Vallecamonica & Johan de Meij 
 
Le finalità del progetto sono essenzialmente due, la prima è quella di offrire ai giovani 
componenti delle Bande Musicali la possibilità d’incontrare grandi musicisti 
professionisti o compositori di prima grandezza nel panorama bandistico e non solo, 
offrendo l’opportunità di seguire un Master di 2 giorni che il professionista svolgerà 
all’interno della Banda che ospiterà il singolo evento. Appuntamento dedicato ai 
componenti delle Bande Musicali, quindi non il consueto Master professionale rivolto a 
studenti già in possesso di alti requisiti qualitativi, bensì un’idea rivolta ai giovani che 
stanno dedicando parte del proprio tempo alla musica, inseriti in complessi bandistici. 
In seguito la singola Banda avrà il piacere di svolgere assieme al grande musicista le 
prove e poi il concerto che chiude l’esperienza dedicata.  
 
La seconda finalità del progetto è quella della raccolta fondi per un’associazione, nel 
2014 abbiamo contattato la Fondazione Marco Simoncelli che si è detta felice di 
questa proposta e sarà presente ai più prestigiosi appuntamenti che abbiamo pensato 
e che speriamo vivamente di poter realizzare. 
 
12 - 16 Giugno: Stage con Johan De Meij  musicista olandese, ad oggi considerato 
il più grande compositore europeo di musica originale per banda ma non solo, con lui 
svolgeremo uno stage per i Maestri delle Bande che vorranno intervenire e poi 
svolgeremo il concerto il 15 giugno presso la splendida location che è il Castello di 
Brescia, Johan De Meij salirà sul podio per condurre l’Orchestra di Fiati di 
Vallecamonica, che è senza dubbio una delle migliori compagini a livello nazionale ed 
ha ottenuto prestigiosi riconoscimenti anche in concorsi all’estero. 
 
Il concerto sarà registrato e trasmesso in differita da BRESCIA PUNTO TV. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Johan De Meij 
Johan de Meij (Voorburg, 1953) ha 
studiato trombone e direzione 
d’orchestra al Royal Conservatory of 
Music deL’Aia, e si è guadagnato una 
fama internazionale come compositore 
ed arrangiatore. Nel suo catalogo sono 
presenti brani originali, trascrizioni 
sinfoniche ed arrangiamenti di colonne 
sonore e musicals. La sua Sinfonia nr.1 
“Il Signore degli Anelli”, basata sul best 
seller di J.R.R. Tolkien, è stata la sua 
prima composizione originale per Orchestra di Fiati, e ha ricevuto il prestigioso Sudler 
Composition Award nel 1989. 
La Sinfonia nr. 1 è stata incisa da importanti orchestra, sia nella versione per Wind 
Orchestra che in quella per Orchestra Sinfonica, tra cui la London Symphony 
Orchestra, la North Netherlands Orchestra, la Nagoya Philharmonic Orchestra la 
Amsterdam Wind Orchestra. 

Il suo concerto per violoncello, Casanova, ha vinto il primo premio al Concorso 
Internazionale di Composizione di Corciano (Italia) nel 1999. L’anno successivo De 
Meij vince l’Oman International Composition Prize con “The Red Tower”. La terza 
sinfonia, Planet Earth, vince il 2° premio al concorso di Corciano. Nel 2007 Johan de 
Meij riceve il Dutch Wind Music Award 2007 per il suo importante ruolo nella crescita 
mondiale della musica per fiati. 

Oltre all’attività di compositore ed arrangiatore, Johan de Meij è attivo come 
strumentista, direttore, membro di giuria e clinician. Come trombonista ed euphonista 
si è esibito con le maggiori orchestre ed ensembles in Olanda, come il Netherlands 
Wind Ensemble, il Dutch Brass Sextet, la Radio Chamber Orchestra, la Amsterdam 
Wind Orchestra e l’Orchestra ‘De Volharding’. Ha inoltre diretto le maggiori orchestre 
di fiati in Europe, Asia, Nord e Sud America, e ha tenuto seminari e masterclass in 
tutto il mondo. 

         www.johandemeij.com 
 



 

Orchestra di Fiati di Valle Camonica 
 
Si è costituita nel 2003 presentandosi come una 
realtà originale e innovativa nel panorama 
musicale italiano. L'Orchestra è formata da circa 
50 elementi, selezionati tra i migliori strumentisti 
della Vallecamonica e delle zone limitrofe. Ha nel 
suo organico numerosi diplomati e diplomandi dei 
conservatori di Darfo Boario terme, Brescia e 
Bergamo, nonchè da musicisti amatori che, a 
partire dall'esperienza bandistica, hanno raggiunto 
notevoli livelli artistici: tutti uniti dall’esigenza di 
proporsi al pubblico in un ensemble di elevata 
qualità.  
L’Orchestra si pone come importante punto di riferimento in una terra dove la 
tradizione bandistica risulta essere molto ben radicata, facendosi portavoce di un 
repertorio che spazia da compositori della grande tradizione europea, quali 
Mendelsshon, Rimskj-Korsakov, Holst, Hindemith, fino ai più importanti compositori 
contemporanei (Van der Roost, Waignein, De Meij, Reed…) depositari di un immenso 
patrimonio musicale, che, iniziato in modo “tradizionale,” si è sempre più evoluto verso 
un campo più specifico, notevolmente elaborato e di sicuro impatto. L’ensemble infatti, 
pur essendo espressione della più radicata tradizione bandistica della nostra terra, si 
stacca decisamente dalla vecchia funzione della banda, che era quella di rendere la 
musica “colta”, che si ascoltava solo nei teatri, disponibile ad un vasto pubblico. 
Oggi la funzione principale dell’orchestra di fiati è quella di proporre se stessa, e 
rendere consapevole il pubblico delle qualità e delle grandi potenzialità che una 
compagine di questo tipo possiede. L’Orchestra di Fiati di Vallecamonica fina dalla sua 
fondazione è da subito intervenuta in numerosi festival nazionali ed internazionali 
come l'Ultrapadum di Pavia, il Festival Internazionale di Besana Brianza, la Mid Europe 
Conference di Schladming (Austria), l'Innsbruk Promedanenkonzerten (Austria). Oltre 
ai festival, l'Orchestra tiene regolarmente concerti in tutta Italia e all'estero, con ottimi 
risultati di pubblico e di critica ed ha avuto la possibilità di esibirsi su rinomati 
palcoscenici, come l'auditorium della Radio Svizzera di Lugano ed il Teatro Grande di 
Brescia. L'Orchestra si è inoltre distinta aggiudicandosi posti di rilievo in alcuni dei più 
noti concorsi bandistici internazionali: al Concorso Internazionale “Flicorno d’Oro” di 
Riva del Garda (TN) l’Orchestra ha ottenuto nel 2007 il 1° posto in prima categoria, 
mentre nel 2011 si è aggiudicata il 2° posto in categoria superiore. In questa seconda 
occasione, è stata assegnata una menzione speciale della Giuria Internazionale al M° 
Denis Salvini per Interpretazione e Capacità Tecnica. Nel 2012 al Concorso 
Internazionale di Valle d'Aosta i Fiati di Vallecamonica hanno ottenuto il primo posto in 
categoria eccellenza. L’Orchestra ha inoltre collaborato con solisti di fama 
internazionale come Diego Gatti, Giovanni Abbiati,  Devid Ceste , Steven Mead, 
Oestynn Baadsvik, Mate Bekavac, il compositore Andrea Morricone ed ha inoltre avuto 
prestigiosi direttori ospiti, tra cui Ronald W. Johnson. Fin dalla sua fondazione, è 
diretta da Denis Salvini, direttore d’orchestra ed insegnante di direzione, specializzato 
nel repertorio originale per fiati. 
 
 
        www.fiativallecamonica.net 
 
 
 
 
 



 
 
PROGRAMMA: 
 

Domenica 15 Giugno 2014 ore 21.00 
Orchestra di Fiati di Vallecamonica 
Johan de Meij, direttore 

Devid Ceste, euphonium 
Paolo Verzicco, violoncello 
Moonjin Kim , mezzosoprano 
Riccardo Certi, baritono 
Coro di Voci Bianche della Scuola di Musica Diocesana di Brescia diretto da Mario Mora 

Giacomo Puccini/Arr. Johan de Meij 
SABBA DELLE STREGHE (da LE VILLI) 

Johan de Meij 
SYMPHONY NO. 4 SINFONIE DER LIEDER 
Moonjin Kim, mezzosoprano – Coro di Voci Bianche della Scuola di Musica Diocesana 

Giacomo Puccini/Arr. Johan de Meij 
ANGELO DEL CIELO (da SUOR ANGELICA) 
Moonjin Kim, mezzosoprano 
Paolo Verzicco, violoncello 

————————— 

Anthony Fiumara/Edited by Johan de Meij 
FANTASIA NAPOLETANA 
PRIMA ESECUZIONE ASSOLUTA 

Johan de Meij 
UFO CONCERTO 
Devid Ceste, euphonium 
PRIMA ESECUZIONE ITALIANA 

Giacomo Puccini/Arr. Johan de Meij 
TE DEUM (DA “TOSCA”) 
Riccardo Certi, baritono – Coro di Voci Bianche della Scuola di Musica Diocesana 
 
 
Info:  
Orchestra di Fiati di Vallecamonica   www.fiativallecamonica.net 
 
Johan de Meij     www.johandemeij.com 
 
Associazione Treottavi    www.treottavi.it 
 
 
 
 
 
 
 

 
Il Presidente 

Sergio Geraci 


