Ben van Dijk
Trombone
Nato nel 1955 a L’Aia, Ben van Dijk riceve le sue prime
lezioni di trombone da suo padre, Piet van Dijk, all’epoca
primo trombone dell’Orchestra Filarmonica de L’Aia..
Si laurea con lode in trombone al Royal Conservatory de
L’Aia. Nel 1976 ottiene il ruolo di trombone basso
nell’Orchestra Filarmonica della Radio Olandese.
Perfeziona ulteriormente gli studi con Jeff Reynolds e
Roger Bobo a Los Angeles. Dopo 23 anni di lavoro con
l’Orchestra Filarmonica della Radio Olandese diviene
trombone basso della Filarmonica di Rotterdam.
Attualmente insegna al Conservatorio di Amsterdam.
E’ stato invitato come insegnante e come solista al Festival
Internazionale di Trombone a Detmond in Germania nel
1992, a Cleveland (USA) nel 1994, a Utrecht (Olanda) nel
2000, a Denton (USA) nel 2002, a Birmingham (Regno
Unito) nel 2006 e ad Austin (USA) nel 2010.
Ha tenuto masterclass e recitals in Corea, Giappone,
Grecia, Ungheria, Svezia, Inghilterra, Scozia, Francia,
Spagna, Brasile, Venezuela, Peru, Stati Uniti e in molti altri
Paesi.
Nel Marzo 2014 è stato eletto Primo Vice Presidente di
ITA, l’Associazione Internazionale del Trombone.
Ha inciso cinque cd come solista: “Nana”, “First Song”,
“Melody”, “Never Alone” and “World Concerto” ricevendo
le migliori critiche sulle più importanti riviste al mondo
dedicate agli ottoni ed al trombone.
Grazie al suo impegno per l’ITA e per il mondo del
trombone in generale, nel 2003 è stato insignito del
premio ITA, prestigiosa citazione che riconosce Ben van
Dijk come straordinario artista per i suoi instancabili sforzi
nel promuovere e migliorare gli standards della
performance con i tromboni, la pedagogia degli ottoni e
la progettazione degli strumenti.
Ben van Dijk suona esclusivamente tromboni Thein.
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Tessera di iscrizione Ariadimusica € 50
L’iscrizione include la copertura assicurativa
ed una serie di agevolazioni con esercenti
convenzionati riservate ai soli iscritti.
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