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-Progetto “Musica: no limits”- 

 

Workshop di Corno 

Docente: Frøydis Ree Wekre 

 

 
 

Rivolto ad allievi delle scuole di I, II grado, Conservatori, Scuole Musicali 

 
Frøydis Ree Wekre è nata a Oslo, Norvegia. Figlia di una pianista e di un violinista amatoriale, 

inizia molto presto lo studio del pianoforte e del violino, passando poi al corno a 17 anni. Oltre 

a Oslo, ha studiato in Svezia, Russia e USA. 

Dopo aver vinto un premio in un concorso nazionale per strumenti a fiato, le viene offerto il 

posto di primo corno nell’Orchestra Filarmonica di Oslo nel 1965, posto che lascia nel 1990. 

Come insegnante è stata professoressa di corno e musica da camera all’Accademia di musica 

della Norvegia fino al 2011. Attualmente tiene master classes e lezioni in tutto il mondo, ed è 

chiamata come giudice in concorsi internazionali. Al momento è insegnante di corno alla 

Ingesund Music Academy in Svezia, e insegnante ospite al Royal Northern College of Music di  

Manchester, Gran Bretagna. 

Il suo libro, “Thoughts on Playing the Horn well”, è stato tradotto in molte lingue 

recentemente anche in italiano: da Nilo Caracristi e Donato Semeraro. Numerosi compositori 

hanno scritto brani per lei, alcune delle quali sono state registrate da etichette come SIMAX, 

CRYSTAL e 2L. 

http://www.fondazionecariplo.it/it/index.html
http://www.liceopierogobetti.it/


 

  

Frøydis Ree Wekre è membro onorario dell’International Horn Society dal 1994, e membra di 

Musica Riva, Italy, Sarasota Music Festival, USA, Banff Festival of the Arts e Domaine 

Forget, Canada. 

 

Lezioni collettive e individuali per i giorni della Masterclass. 

Attestato di partecipazione alla fine del corso. 

 

 

Per informazioni contattare il referente Davide Citera. 

In caso di mancata partecipazione, l’importo di iscrizione non verrà rimborsato in nessun caso. 

 

Il corso è a numero chiuso; il numero di partecipanti accettati, oltre agli allievi interni, sarà di 

massimo 7. 

 

 

Dove: 

I.I.S. “P. Gobetti” di Omegna / Biblioteca Forum Omegna 

 
Quando: 

24 febbraio 2016, ore 16.30 - 20.30 

25 febbraio 2016, ore 09.30 - 12.30 / 15.30 - 18.30 

26 febbraio 2016, ore 09.30 – 12.30 / 15 - 17 

Concerto finale a conclusione del workshop: ore 18.30 

 
Info: 

Iscrizioni entro 06-02- 2016.  

I.I.S. ”P. Gobetti” - Segreteria Didattica: 0323/62933 

Docente referente I.I.S. ”P. Gobetti” – Davide Citera: 340/6085174 

e-mail: davidecitera@yahoo.it 

Comune di Omegna-Ufficio Cultura: 0323/868428 
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