Valentino Spaggiari

Inizia a 6 anni lo studio del pianoforte, poi affascinato da un quintetto di ottoni decide di iniziare lo
studio del trombone presso il Conservatorio “A. Boito” di Parma e si diploma brillantemente nel
2000. Ha collaborato e collabora attivamente in qualità di primo trombone, secondo trombone,
trombone basso ed euphonium con molte orchestre sinfoniche ed enti lirici fra cui: Orchestra “A.
Toscanini” di Parma e la relativa Filarmonica, Orchestra “Haydn” di Bolzano e Trento, Orchestra
Sinfonica di Sanremo, Orchestra Filarmonica Italiana, Camerata Strumentale Città di Prato,
Orchestra Rossini, Orchestra di Pistoia, Orchestra de I Pomeriggi Musicali di Milano, Orchestra del
Teatro Regio di Parma, Orchestra del Teatro Comunale di Bologna, Filarmonica del Teatro
Comunale di Bologna, Teatro Comunale di Modena, Orchestra dell’Opera Italiana, Orchestra Foi e
tante altre. Si è esibito in tutta Italia e all'estero nelle maggiori sale da concerto (Austria, India,
Giappone, Spagna, Francia, etc). Suona attivamente con gli Ensemble di Musica Contemporanea
“Icarus” di Reggio Emilia, “Sentieri Selvaggi” di Milano e “Prometeo” di Parma, anche da solista,
partecipando a diversi Festival e registrazioni. Ha al suo attivo diverse incisioni discografiche con
varie formazioni. È membro di numerosi ensemble e gruppi di musica da camera ed anche di
compagini che spaziano in diversi generi. Porta avanti progetti originali come solista di euphonium
nelle formazioni “Bandella Emiliana”, “L’Usignolo” e “L’Officina del Battagliero”. È membro della
Big Band “Jazz in It” in qualità di trombone basso. Si dedica attivamente all’arrangiamento e alla
tecnica della trascrizione per ensemble di fiati e di ottoni. Da agosto 2013 è Direttore della Folk
Band “T.Candian” di Montechiarugolo (Pr). Si dedica alla didattica da diversi anni in scuole di
diverso ordine e grado. Dal 2000 a tutt’oggi insegna Tromba e Trombone, Teoria e Solfeggio,
Musica d’insieme e Orchestra presso la Scuola di Musica “Mario Pagliarini” del Corpo Filarmonico
di S. Ilario (RE). Dal 2011 è docente di Trombone presso il Liceo Musicale “A. Bertolucci” di Parma.
Dal 2013 è docente anche di Musica d’insieme Fiati presso lo stesso istituto.
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