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MASTERCLASS DI TROMBONE 
DOCENTE: NIELS-OLE BO JOHANSEN (DK)  
 
PERIODO DI SVOLGIMENTO 
Mercoledì 27 Aprile 2022 
14.00 - 19.00  
 
Giovedì 28 Aprile 2022 
10.00 - 13.00  / 15.00 -18.00 
 
Venerdì 29 Aprile 2022 
10.00 - 13.00 / 15.00 -18.00 
 
 
LUOGO 
Conservatorio di Musica di Vicenza “A. Pedrollo”  
 
ISCRIZIONI 
Entro il 20/04/2022compilando questo modulo online. 
 
DESTINATARI 
Il corso è rivolto agli studenti interni ed esterni di Trombone ed altri strumenti della famiglia degli ottoni. 
 
PROGRAMMA 
Analisi Tecniche di base e metodo di studio dello strumento. Approfondimento dei principali Concerti scritti per il 
Trombone 
 

DOCENTE 
Il trombonista Niels-Ole Bo Johansen insegna alla Royal Academy of Music di Aarhus dal 
1989. Nel 1995 è diventato professore associato e nel 2000 è stato nominato 
professore ordinario. I suoi insegnanti furono: John Leth, Rolf Sandmark, Ingemar Roos 
e Benny Sluchin. Dal 1980 al 1984 ha suonato in varie bande dell'esercito e dal 1986 al 
2000 è stato co-principale trombonista nella Aarhus Symphony Orchestra.  
Si esibisce in qualità di solista e con diversificate formazioni cameristiche e di insieme. 
Attualmente è presidente di Aarhus Sinfonietta ed è stato vicepresidente 
dell'International Trombone Association 2011-2014, oltre ad essere membro del 
consiglio di amministrazione dell'International Trombone Festival dal 2010. 
Una nuova iniziativa è la sua collaborazione con la scrittrice Christina Englund e il 
percussionista Henrik. Negli anni ha realizzato diversi CD e ha curato la maggior parte 

delle opere per trombone di Edition WHs. Quando non suona il trombone o non insegna, Niels-Ole si diverte a stare 
con la sua famiglia nella loro vecchia scuola in campagna, dove risiede con sua moglie e 3 figli e vari animali domestici. 
Niels-Ole Bo Johansen suona strumenti Courtois. 
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MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 
Studenti interni: partecipazione gratuita con domanda obbligatoria. 
Studenti esterni (solo uditori): ammessi con pagamento quota di partecipazione, a titolo assicurativo e diritti di 
segreteria, di € 20,00; con domanda obbligatoria. 
Studenti e docenti esterni scuole convenzionate (solo uditori): ammessi con pagamento quota di partecipazione, a 
titolo assicurativo e diritti di segreteria, di € 10,00; con domanda obbligatoria. 
Pagamenti: da effettuarsi sul portale MYPAY della regione del Veneto a questo link indicando la seguente causale: 
Masterclass trombone Johansen 
 
 
RICONOSCIMENTO 
 
Studenti interni: è previsto riconoscimento di tip .D – 12 ore - 1 CFA 
Studenti esterni od iscritti in altri conservatori: rilascio attestato di partecipazione. 
A tutti i partecipanti: attestato di partecipazione per frequenza superiore all’80% delle ore previste 
 
ISCRIZIONE  
Per informazioni, contattare il prof. Fabio Rovere fabio.rovere@consvi.it 
oppure l’Ufficio Produzione del Conservatorio: produzione@consvi.it 
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