
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

G. F. Händel 
    1685 – 1759  
     

Sonata in Re minore  
per sax soprano (flauto) e basso continuo 
 

G. Scelsi  
    1905 – 1988  

Tre pezzi  
per sax soprano solo 
 

C. Debussy  
    1862 – 1918  
 

Rhapsodie ** 
per sax contralto e pianoforte (orchestra) 
 

J. ter Veldhuis 
    *1951 

Grab It!  
per sax tenore e nastro magnetico 
 

** brano eseguito a memoria 
 
 
luca de gregorio _pianoforte



Giulia dalla Bona 
 
Si diploma in saxofono presso il Conservatorio “G. Verdi” di Como 
nell’anno 2009 sotto la guida del M° Franco Brizzi. 
Nello stesso anno partecipa alla ventesima edizione dell’“Université 
Européenne de Saxophone”, tenutasi a Gap (Francia) nel mese di luglio, 
seguendo lezioni con famosi saxofonisti provenienti da tutto il mondo, 
come Claude Delangle, Vincent David, Masataka Irano e Christian Virth. 
Partecipa a diverse masterclass di saxofono con i Maestri Mario Marzi, 
Daniele Berdini e J.Y. Fourmeau. 
Nell’anno 2013 si laurea in saxofono al biennio di secondo livello presso il 
Conservatorio “G. Verdi” di Como, conseguendo la votazione di 110 e 
lode con menzione d’onore. 
Attualmente è iscritta al secondo anno del Master of Arts in Music 
Pedagogy presso il Conservatorio della Svizzera italiana. 
Occasionalmente, su incarico, suona in diverse formazioni: OFSI 
(Orchestra a Fiati della Svizzera Italiana), formazioni bandistiche, orchestre 
da camera.  
Suona stabilmente in un quartetto di saxofoni e nel “Novo Sax Ensemble” 
di Foggia diretto dal M° Angelo Bolciaghi. 
Ha insegnato saxofono in diverse scuole: Scuola secondaria di primo 
grado di Cernobbio, scuole allievi di corpi musicali di Monte Olimpino 
(CO), Tradate (VA), scuola privata “Nota su nota” di Como. Dal luglio 
2012 viene assunta dalla Fe.Ba.Co. (Federazione Bande Comasche) come 
docente per gli stage estivi della Banda Giovanile. 
Attualmente insegna al Liceo Musicale e Coreutico del Collegio Gallio di 
Como e nelle scuole allievi dei corpi musicali di Cadorago (CO), Moltrasio 
(CO), Maslianico (CO) e Agno (CH). 
 
 
 
 


