
Voglia di BAND 
  

 
Docente: STEFANO ELLI 
Workshop laboratoriale di 5 incontri  
 
Da Martedì 7 a Sabato 11 luglio 2020 
ore 10.00 - 13.00 circa modulo A 
ore 15.00 - 18.00 circa modulo B 
Incontro preliminare Martedì 23 giugno ore 17.00 
 
Canti o suoni uno strumento e vuoi provare a condividere la tua passione in una vera e propria Band?  
Non è facile però trovare i giusti compagni di percorso, e specie per chi è agli esordi una guida esperta 
non può che essere sicuramente utile… 
La nostra risposta è una full immersion di 5 giorni in un workshop laboratoriale con a disposizione gli 
ambiento e l’attrezzatura della Scuola di Musica Luigi Piseri, e soprattutto l’esperienza del prof. Stefano 
Elli, da anno docente di chitarra e delle prestigiose FLP band. 
Abbiamo pensato alla necessità di un incontro preliminare, per potersi conoscere, valutare le capacità 
strumentali dei singoli e capire in quale contesto inserire gli iscritti e a quale repertorio indirizzarli. 
Poco più di una quindicina di giorni di studio a casa, e via! Si parte per l’avventura. 
A fine corso prevista una esibizione presso la sede della Scuola di Musica Luigi Piseri. 

 

 

Stefano Elli 
Studia chitarra classica con Giuseppe Pepicelli, 
Elena Casoli e Massimo Lonardi, diplomandosi 
al Conservatorio G.Verdi di Milano. Segue inoltre 
i corsi estivi a Umbria Jazz con i docenti del 
Berklee College of Music di Boston. 
Oltre ai numerosi concerti come chitarrista 
classico e come chitarrista elettrico partecipa al 
“Gaudeamus International Music Week“ di 
Amsterdam in veste di solista per la prima 
esecuzione del brano “LI 95345064“ di F. Poletti 
per chitarra elettrica sola, alla prima esecuzione 
italiana dei lavori sinfonici di Heiner Goebbels 
con l’Orchestra Regionale Toscana diretta da 
Peter Rundel (Ensemble Modern – F.Zappa) nei 
concerti di Roma (teatro dell’Angelo con diretta 
su radio3) e di Firenze (Stazione Leopolda ).  

Ha registrato gli album “Orfeo cantando tolse “ di Adriano Guarnieri – Orchestra Regionale Toscana Dir. Pietro 
Borgonovo – Bmg Ricordi (Chitarra elettrica solista ) e “Resophonic guitar” con musiche di J.S.Bach, P.P. 
Borrono, F. Da Milano, G.A.Brescianello – Auditoria Records ( Chitarra resofonica sola) 
L’attività live degli ultimi anni vede, tra gli altri, la collaborazione con Papa Winnie, Andrea Rodini, Aki Band, No 
One Else, Un Blues all’Opera. 
Dal 1993 svolge un’intensa attività didattica collaborando con molte Scuole di Musica della Lombardia tra cui le 
Scuole Civiche di Pioltello, Cassano d’Adda, Trezzano s/n e il CPM di Milano. 
Attualmente è docente di chitarra classica ed elettrica nelle Scuole Civiche di Cinisello Balsamo, Rozzano, 
Peschiera Borromeo e alla “Luigi Piseri” di Brugherio. Nelle scuole di Cinisello e Brugherio è anche docente di 
musica d'insieme moderna. 

 

Accesso al Workshop: 
-  € 150,00 per iscritti ai corsi strumentali interni 
-  € 200,00 per iscritti esterni 
 
Il modulo corsuale verrà attivato con un numero minimo di 4 iscritti 
 
    
 

 


