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ha per oggetto la valorizzazione e la promozione della cultura e dell'arte in genere, con particolare riguardo 
alle discipline musicali. 
si propone di perseguire il proprio scopo e oggetto prioritariamente, ma non esclusivamente, in modo 
integrato e coordinato con l'attività musicale e didattica dell'"Istituto Superiore di Studi Musicali Vecchi e 
Tonelli di Modena e Carpi", promuovendo e sostenendo l'attività di orchestre, bande, cori e formazioni 
musicali in genere. 

 

L’Associazione Ass.Ist., in collaborazione con l'Istituto superiore di studi musicali Vecchi e 
Tonelli di Modena, e con "B&S - Buffet Group", organizza un 
 

seminario del trombettista Malcom McNab 
 
che si svolgerà lunedì 12 maggio 2014 a partire dalle ore 15, presso l’auditorium dell’Istituto 
Superiore di Studi Musicali Vecchi Tonelli, a Modena via Goldoni n. 10. 
La partecipazione al Seminario comporta il versamento della quota di partecipazione di seguito 
specificata: 
• allievi dell'Istituto Vecchi Tonelli: 25 €; 
• esterni: 35 €; 
• chi non è già associato ad Ass.Ist. per il 2014 dovrà inoltre versare la quota associativa di 15 €. 
Chi intende iscriversi è invitato a comunicarlo entro venerdì 9 maggio, a mezzo mail, all'indirizzo 
assistituto@gmail.com, indicando le proprie generalità, l'indirizzo e un riferimento telefonico (in 
assenza della preiscrizione, l'ammissione al seminario non è assicurata). Il versamento della quota 
associativa e di partecipazione sarà effettuato il giorno del Seminario (per evitare ritardi 
nell'inizio del Seminario, i partecipanti sono invitati a presentarsi con un certo anticipo). 
Il Seminario è incentrato sul metodo di James Stamp e si svolgerà con il supporto di materiale 
didattico audiovisivo con un approccio pratico e interattivo; si suggerisce quindi ai partecipanti di 
intervenire con il proprio strumento musicale. A fine Seminario McNab sarà a disposizione per 
rispondere a domande sulla sua carriera e sul lavoro negli Studios di Hollywood. 
 
Malcolm McNab è il trombettista che ha inciso di più nella storia della musica: ha registrato più di 3000 colonne 
sonore e un numero imprecisato di sigle televisive e dischi per i più famosi compositori e artisti americani.  
Allievo di William Vacchiano e di James Stamp, è solista e prima tromba nei temi di numerosi films tra i quali: E.T., 
Jaws, Cocoon, The Return, Rocky, Coming to America, Indiana Jones, The Final Chapter, Star Trek, Karate Kid III, 
Glory, War of the Roses, Always, Pretty Woman, Dick Tracy, Bonfire of the Vanities, Misery, Hook, Beauty & the 
Beast, Robin Hood, Jurassic Park, Wyatt Earp, Maverick, First Knight Batman Forever, Waterworld, Toy Story, 
Mars Attacks, 101 Dalmations, Men in Black, Speed 2, Batman and Robin, My Best Friend's Wedding, Hercules, 
Dances with Wolves, Avalon, City Hall, Twister Independence Day, Air Force One, Toys, L.A. Confidential.  
Prima tromba solista nelle orchestre di numerose edizioni degli Academy Awards, Grammy, ed Emmy Awards e alle 
Olimpiadi del 1984, 1988 e 1992, Malcolm McNab negli Stati Uniti è considerato come una vera e propria 
istituzione tra le case di produzione cinematografiche, discografiche e nelle università. Ha lavorato in numerose 
orchestre tra le quali: Los Angeles Philarmonic, Los Angeles Chamber Orchestra, California Chamber Symphony, 
Denver Symphony, Hollywood Bowl, San Diego Symphony, New York City Opera, Pasadena Pops.  
Il suo nome è legato anche alla musica di Frank Zappa che lo definì il suo trombettista preferito e gli dedicò un 
brano, il “Bebop Tango” ribattezzato poi “The Macolm McNab”, a causa della insormontabile difficoltà di 
esecuzione della parte della tromba che soltanto lui, fino ad oggi, è riuscito a eseguire dal vivo.  
Dopo aver vinto per ben due volte il prestigioso premio “Most Valuable Player Award” indetto dalla “National 
Academy of Recording Arts and Sciences”, e dopo 43 anni di ininterrotta attività trombettistica a Hollywood, ha 
deciso di incidere il “II Concerto per Violino e Orchestra” di Tchaikovsky, considerato di estrema difficoltà dai 
violinisti stessi. Malcolm ha anche svolto attività didattica presso UCLA University of California Los Angeles, 
Pomona College e alla California State University.  


