
Il Corpo Musicale “Elia Astori” di Nese (BG) 
organizza 

 

Incontro con il compositore 

M.M.M.M.oooo Bert Appermont  Bert Appermont  Bert Appermont  Bert Appermont     
aperto a maestri di banda ed uditori 

 
Il corso si svolgerà da venerdì 27/11 a domenica 29/11/2009 

presso il Nuovo Auditorium Comunale sito in Piazza Caduti di Nassiryia ad Alzano Lombardo (BG) 
 
 

Gli incontri prevedono la partecipazione e l’intervento del Corpo Musicale “Elia Astori” di Nese. 
 

•  Le pre-iscrizioni devono pervenire tramite invio a mezzo posta ordinaria, presso la sede del corpo musicale “Elia Astori” entro il 15 ottobre 2009, 
con la copia del regolamento e del modulo di iscrizione firmate ove richiesto; 

•  La conferma dell'iscrizione al corso verrà successivamente comunicata per posta elettronica ; 

•  La quota di partecipazione sarà da versare ad avvenuta conferma d'iscrizione e comunque entro il 15 ottobre  

•  E’ permessa, alle stesse condizioni di cui sopra, la partecipazione in veste di uditore. 

•  Il testo del regolamento ed i relativi moduli sono scaricabili dal sito internet del corpo musicale. www.bandanese.it 
 

Nato a Bilzen (Belgio) il 27.12.1973 cresce come maestro di banda, direttore e compositore come 
allievo di 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.  B
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Per maggiori informazioni contattare: 
 

Corpo Musicale Elia Astori 
via Montelungo, 2 

24022 - Alzano Lombardo (BG)
info@bandanese.it 

  
Recapiti telefonici:  

035 51.37.68 (Sede) 
348 7142700 (Daniela Spinelli) 
335 5447616 (Roberto Vitali) 
335 1259428 (Simone Gatti) 


