
  

 

 

 
 
  
 

Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca  
    Alta Formazione Artistica e Musicale 

  
 

                                              

                                                                           

 
 

 Masterclass di Tromba 
M° Marco Toro 

 
 ha intrapreso giovanissimo lo studio della tromba sotto la guida del M° Alessandro Vecchiotti presso il Conservatorio di 

Musica “L. Refice” di Frosinone, dove si è diplomato nel 1998. Ha continuato gli studi con insegnanti quali Vincenzo 

Camaglia, Davide Simoncini, Marco Pierobon, Andrea Dell’Ira, Giancarlo Parodi, Rex Martin, Andrea Conti, Gabor 

Tarkövi. Dal 1999 al 2001 ha fatto parte dell’Orchestra Giovanile Italiana. 

Ha collaborato con le orchestre di diversi enti, tra cui il Teatro Verdi di Trieste, il Teatro dell’Opera di Roma, il Teatro San 

Carlo di Napoli e il Teatro La Fenice di Venezia. E’ stato componente del quintetto d’ottoni “Brass EnFer”, ottenendo con 

questa formazione il primo premio al concorso nazionale di musica da camera di Atri (TE) nel giugno 2004, e registrando 

per la Radio della Svizzera Italiana. Dal 2005 al 2015 è stato prima tromba della Banda dell’Esercito Italiano, con la quale 

si è esibito spesso in veste di solista. Fa parte di Spira mirabilis, ensemble con il quale si è esibito in prestigiose sale quali 

Queen Elizabeth Hall (Londra), Philharmonie (Essen, Germania), Salla Pleyel (Parigi). Con Spira mirabilis ha partecipato 

al docu-film “La Spira”, prodotto da Ideal Audience con la regia di Gérald Caillat, che ha ricevuto il premio per il miglior 

film educativo al Festival Internazionale del Film d’Arte di Montreal (Canada, 2012). Ha approfondito lo studio della 

cornetta, ricoprendo il ruolo di prima cornetta nell’Italian Brass Band, con la quale nel maggio 2015 vince il Primo premio 

nel 38° Campionato Europeo di Brass Band – Sezione Challenge. Dal novembre 2015 ricopre il posto di prima tromba 

nell’orchestra del Teatro alla Scala e nell’omonima Filarmonica.Dal 2016 insegna presso l’Accademia del Teatro alla Scala 

nell’ambito del Corso di Perfezionamento per professori d’orchestra.È un membro fondatore del Quintetto d’Ottoni del 

Teatro alla Scala. 

 

 

 
 

27 e 28 Settembre 2018  

Aula Magna “A. Pappalardo” – Trapani 

 



  

 
                                                                           

 

Al Direttore del Conservatorio 

“A. Scontrino” di Trapani 

 

 

 

Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________in 

qualità di: 

o Studente presso codesto Conservatorio, corso di 

_________________________________________ 

o Studente diplomato presso questo Conservatorio, corso di 

_________________________________ 

o Studente/diplomato esterno presso il Conservatorio di 

____________________________________ 

CHIEDE 

Di poter frequentare il Seminario/Master Class di ________________________________________ 

che si svolgerà in data ________________________________ in qualità di: 

o Effettivo (indicare il/i brano/i da eseguire) 

_______________________________________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

__________ 

o Uditore. 

 

Recapito telefonico: ______________________________________ 

Recapito posta elettronica: 

_________________________________________________________________ 

 

 

CONTRIBUTO DA VERSARE 

MASTER CLASS SEMINARI 

QUOTA GIORNALIERA STUDENTI ESTERNI 

EFFETTIVI € 50,00 QUOTA GIORNALIERA 

STUDENTI ESTERNI € 25,00 QUOTA GIORNALIERA STUDENTI ESTERNI 

UDITORI € 25,00 

MODALITA’ DI PAGAMENTO 

Versamento su C/C postale n. 14798920 intestato a Conservatorio di Musica “A. Scontrino” 

Causale: “Iscrizione Master Class/Seminario A.A. 20__/20__” 

 

 


