
Ogge�o: Fwd: Omar Tomasoni Corso alta formazione Tromba

Mi�ente: dire�ore@consbs.it

Data: 11/03/2021, 12:06

A: produzionear#s#ca@consbs.it

Alberto Baldrighi 

Dire�ore Conservatorio Luca Marenzio di Brescia e Darfo Boario Terme 

---------- Messaggio inoltrato ----------

Da: Omar Tomasoni <otomasoni@gmail.com>

Data: 11 Mar 2021 11:55

Ogge�o: Fwd: Omar Tomasoni Corso alta formazione Tromba

A: dire�ore@consbs.it,alberto.baldrighi@consbs.it

Cc:

Buon giorno caro Dire�ore,

Le inoltro la mail so�ostante inviataLe lunedì. 

Mi farebbe piacere ricevere risposta in merito, anche nega#va nel caso fosse. Mi scusi la

premura ma iniziò prossima se2mana devo dare risposta ad altre persone. Capisco le difficoltà

del momento, e La ringrazio molto per La sua a�enzione.

Buona giornata

Omar Tomasoni

Inviato da iPhone

Inizio messaggio inoltrato:

Da: Omar Tomasoni <otomasoni@gmail.com>

Data: 8 marzo 2021 11:24:11 CET

A: dire�ore@consbs.it, alberto.baldrighi@consbs.it

Ogge�o: Omar Tomasoni Corso alta formazione Tromba

Carissimo Dire�ore,

Sono Omar Tomasoni, ex allievo del M. Malacarne in conservatorio ed ora Prima

tromba dell’orchestra del Concertgebouw di Amsterdam.

Le scrivo perché pochi giorni fa ho postato un annuncio su Facebook dichiarando il

mio desiderio di poter tornare ad essere più in conta�o con l’Italia e trovare

qualcosa che mi dia l’opportunità di tornare con una cadenza regolare

(mensile/bimestrale).
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A questo post sono seguite molte proposte di conservatori, is#tu# pareggia# e

Accademie private da nord a sud.

Naturalmente la mia priorità, per mo#vi affe2vi, logis#ci e di gra#tudine sarebbe

Brescia, ed è per questo mo#vo che Le scrivo.

L’idea sarebbe quella di organizzare un corso di alto perfezionamento con incontri

mensili o bimestrali ( a seconda dagli impegni in orchestra) aperto a tu2, quindi non

una cosa interna al conservatorio e quindi non vincolata agli insegnan# interni e/o

loro allievi. Le ammissioni avverrebbero tramite un video, così da garan#re l’alto

livello degli studen#, che però non per forza debbono già essere in possesso di un

diploma.

Non Le rubo più tempo, se Lei fosse interessato si possono discutere le idee e i

de�agli a voce, così come i possibili sviluppi futuri che possono coinvolgere altri

colleghi e/o strumen#.

Spero di ricevere in breve tempo una  Sua gen#le risposta, così da dare

comunicazione a chi è in a�esa.

Sarebbe bello poter raccogliere e far fare un ulteriore step alla scuola o2mis#ca

bresciana che tanto bene aveva fa�o.

Le allego il mio numero di telefono

+31646853090

AugurandoLe una buona giornata, porgo i miei più cordiali salu#.

Omar Tomasoni

Inviato da iPhone

Fwd:	Omar	Tomasoni	Corso	alta	formazione	Tromba 	

2	di	2 11/03/2021,	12:10


