
 

REBOUNDS ‘22 
contemporary percussion week 

Trevi, 22/29 July 2022 



REBOUNDS  

È la settimana dedicata alla percussione contemporanea del Festival Federico Cesi ideata e curata da José 
Mobilia. Un luogo d’incontro e approfondimento nel quale studenti, professionisti e insegnanti hanno modo 
di scambiare le proprie esperienze e ampliare le proprie conoscenze. Nella settimana di REBOUNDS ogni 
studente potrà costruire il proprio piano di studi scegliendo i seminari che preferisce tra quelli dedicati 
ai diversi strumenti e ambiti del variegato mondo della percussione contemporanea. A ogni insegnante è sta-
to chiesto di curare un aspetto a cui tiene particolarmente, con un percorso rivolto agli studenti dei Licei 
Musicali e dei Conservatori. 
La seconda edizione di REBOUNDS – contemporary percussion week è dedicata a John Cage, uno dei 
compositori più influenti del ventesimo secolo che ha modificato radicalmente il ruolo degli strumenti a per-
cussione nella musica occidentale. 
REBOUNDS ’22 avrà uno spazio ancora più ampio dedicato all’ensemble di percussioni, condotto da Jo-
sé Mobilia e Aurelio Scudetti, a cui si aggiunge il seminario sul concerto per percussione dal solo al 
quartetto di Rodolfo Rossi, con la possibilità di collaborare con i corsi di flauto, sassofono, pianoforte e mu-
sica elettronica del Festival. 
Anche quest’anno avremo Rosario Gioeni, marimbista di calibro internazionale, con il seminario di appro-
fondimento sulle percussioni a tastiera, e Matteo Rossi con lo spazio dedicato alla tecnica e al reperto-
rio dei timpani sinfonici. 
Un ospite d’eccezione di REBOUNDS ’22 sarà Ignacio Ceballos Martin, timpanista del Teatro dell’Opera 
di Roma, con la masterclass sui timpani sinfonici.  
Ogni studente potrà frequentare i seminari che preferisce e, una volta costruito il proprio piano di studi, sarà 
organizzato un orario personale che gli permetterà di seguire tutte le attività scelte.  
È possibile inoltre indicare esigenze e obiettivi specifici (preparazione esami, concorsi, audizioni) per i quali si 
potrà realizzare, in collaborazione con la direzione didattica, un percorso mirato con uno o più insegnanti. 
 
 
 

QUOTE:  Iscrizione al Summer College € 120,00 valida per la frequenza in qualità di uditori ad ogni attività 
  Quote di frequenza sono indicate per ciascuna singola attività 
  NB dalla terza attività frequentata, la relativa quota di frequenza sarà scontata del 40%  
 
I SEMINARI 
 

 

REBOUNDS PERCUSSION ENSEMBLE di José Mobilia e Aurelio Scudetti 
Nel 2022 lo spazio dedicato al Percussion Ensemble sarà ancora più ampio rispetto 
all’anno precedente, con la formazione di più gruppi divisi per livello ed esperienza, 
con la possibilità di collaborare con altri strumenti presenti all'interno del Festival du-
rante la settimana di REBOUNDS ‘22. La doppia conduzione di José Mobilia e Aurelio 
Scudetti permetterà lo sviluppo dell’attività d’ensemble su piani diversi e paralleli, per 
esplorare alcuni dei linguaggi sviluppati nel repertorio dedicato alle percussioni, dall’e-
sperienza del compositore americano John Cage, a cui è dedicato REBOUNDS ’22, 
fino ai giorni nostri. Si lavorerà insieme per tutta la settimana con un concerto finale 

che chiuderà questa seconda edizione. Ogni studente potrà far parte del lavoro in ensemble inserendosi con un ruolo adeguato alla 
propria esperienza.  
Struttura: lezioni di gruppo di circa 3 ore giornaliere dal 22 luglio h.15 al 29 luglio con concerto finale h. 18 
Quota: € 200,00 



TIMPANI di Matteo Rossi 
Il corso di Timpani è finalizzato alla conoscenza e allo studio degli aspetti tecnici e musicali dello strumento. 
Al suo interno si approfondirà l’impostazione e la tecnica relativa allo strumento con particolare attenzione 
al suono e all’intonazione. I contenuti si adatteranno al livello del singolo allievo che parteciperà al corso, 
partendo dalla primissima impostazione ai timpani, per chi ha poca esperienza e pratica allo strumento, per 
arrivare, per i livelli più alti, ad un approfondimento del repertorio sinfonico e lirico, dal barocco al contem-
poraneo, con particolare attenzione agli studi, ai passi d’orchestra, soli e brani d’obbligo più richiesti alle am-
missioni, audizioni e concorsi. La frequenza del corso prevede la presenza a cinque lezioni, di cui la prima di 
gruppo, come introduzione al corso, con riferimenti alla costruzione, alla cura e al mantenimento dello stru-

mento, e quattro individuali.  
Struttura: 4 lezioni individuali e lezioni aperte dal 22 al 26 luglio     Quota: € 170,00 

 
MALLET INSTRUMENTS di Rosario Gioeni 
Il corso mira a migliorare la conoscenza e l’acquisizione dei fondamenti tecnici relativi alla postura, al suono e 
alla gestione delle quattro bacchette. Verrà proposto un confronto analitico tra le tecniche maggiormente 
utilizzate sullo strumento, ponendo attenzione alla tipologia di repertorio affrontata dagli studenti, al fine di 
valorizzarne le potenzialità. Il progetto verterà anche all’estensione e approfondimento della storia della ma-
rimba, attraverso l’analisi del repertorio storico-compositivo delle trascrizioni del periodo barocco e classi-
co, e sul mutamento stilistico della letteratura originale per marimba con riferimento alla tradizione didattica 
dell’insegnamento. Lo scopo principale sarà quello di incrementare la conoscenza degli studenti attraverso 
delle giornate di confronto frontale nelle quali si porrà l’attenzione anche alla gestione delle metodologie 

consigliate per affinare l’approccio al repertorio da concerto. Ad essa seguirà un concerto degli allievi selezionati dal Maestro.  
Struttura: 4 lezioni individuali dal 22 al 26 luglio       Quota: € 170,00 

 
IL CONCERTO PER PERCUSSIONE di Rodolfo Rossi 
Il corso ha l’obiettivo di fornire allo studente (o all’ensemble) i mezzi per progettare e realizzare un pro-
gramma da solista o per piccolo gruppo, tenendo conto dei diversi aspetti artistici e organizzativi quali:  
• Immaginare un percorso coerente ed armonico nella scelta dei brani 
• Interpretare la musica per strumenti a percussione con particolare riferimento al  repertorio contemporaneo 
• Sviluppare una tecnica esecutiva specifica, Il corso è rivolto quindi al percussionista solista, al duo, trio e 
quartetto di percussioni e al gruppo da camera con organico misto (anche oltre al quartetto) ma con la per-
cussione nel ruolo da solista.  
Per qualunque altra soluzione si consiglia di chiedere informazioni alla segreteria del Festival. 

Gli studenti interessati ad intraprendere i propri studi di livello Accademico presso un Conservatorio potranno seguire uno specifi-
co Training Conservatori AFAM, percorso mirato che affronterà diversi aspetti quali  
• Le competenze di base 
• Il programma per l’ammissione 
• I percorsi possibili 
Struttura: 4 lezioni individuali o in gruppo dal 23 al 26 luglio      Quota: € 170,00 

 
TIMPANI - MASTERCLASS di Ignacio Ceballos Martin 
La Masterclass di timpani si pone come obiettivo principale di avvicinare gli allievi allo studio e alla conoscen-
za profonda di questi strumenti. Per stimolare l’interesse verso lo strumento, i differenti aspetti tecnici 
(suono, intonazione, rulli, maneggio, ecc ..) verranno affrontati con un approccio musicale. Le lezioni saranno 
collettive e individuali; a queste ultime potranno assistere tutti gli studenti iscritti al corso. Nelle lezioni col-
lettive affronteremo in particolare l’intonazione e la concezione del suono con riguardo all’equilibrio fra due, 
tre o quattro timpani. In quelle individuali, studieremo il repertorio del timpano, composto da studi tecnici e 
musicali, opere a carattere solistico, e passi orchestrali. 
Struttura: 4 lezioni individuali dal 25 al 26 luglio    Quota: € 170,00 



www.festivalfedericocesi.it  
+39.393.9145351 +39.393.8385945  
+39.347.9171537 +39.328.3328689   

fabricaharmonica@gmail.com 
 


