
Lezione - concerto di Bert Appermont 
con il Corpo Musicale Elia Astori 

 
 
Domenica 29 novembre 2009 ore 21,00 presso l’auditorium comunale di Alzano Lombardo in 
piazza Caduti di Nassiriya ad Alzano Lombardo: l’ingresso è libero. 
Il Corpo Musicale “Elia Astori” di Nese (BG) ha organizzato una lezione-concerto per orchestra di 
fiati che verrà tenuta dal maestro e compositore internazionale Bert Appermont. 
L’iniziativa giunge al termine di un corso di direzione per maestri di banda organizzato a cura del 
Corpo Musicale “Elia Astori” e rivolto a tutti i giovami maestri di banda della zona, ma non solo. 
Il giovane talento belga si è avvalso in questo percorso di formazione per maestri della valida 
collaborazione dei musicisti della banda di Nese, non nuovi ad iniziative importanti di questo tipo.  
Nato a Bilzen (Belgio) il 27.12.73 cresce come maestro di banda, direttore e compositore come 
allievo di Jan Van der Roost e ottiene rapidamente masters in direzione, tecniche di composizione, 
educazione musicale, musiche da film. Ha composto oltre 40 brani, 2 musicals nonché varie 
musiche per junior band, pop, educazionali e per teatro. Gli viene riconosciuto un vero talento 
tecnico nel creare atmosfere inspirandosi a temi  storici, miti e leggende, opere di fantasia. Nel 2007 
ha vinto con “Fantasia per la vita e la morte” il primo premio di composizione in Spagna a 
Torrevieja. Attualmente insegna alla Università Cattolica di Limburg ed è docente in vari seminari 
di formazione musicale.  
Già da ora il Corpo Musicale Elia Astori invita gli amanti della musica per orchestra di fiati ai 
prossimi tradizionali appuntamenti di inizio anno con un nutrito calendario:  
1 gennaio 2010 ore 16,00 – auditorium comunale di Alzano Lombardo 
2 gennaio 2010 ore 21,00 – cineteatro “Agli abeti” di Castione della Presolana 
3 gennaio 2010 ore 15,00 – auditorium parrocchiale di Villa di Serio 
5 gennaio 2020 ore 21,00 – auditorium parrocchiale di Cenate Sopra  
  


