Ildefonso Martos Carretero
Ha il “Titolo di Professore Superiore di Musica” nella specialità della Tuba con il massimo dei voti,
ottenendo la Menzione d'Onore nell'esercizio di opposizione al “Premio Straordinario di Fine
Laurea”.
Ha studiato regia sotto la guida del sig. José Rafael Vilaplana, del sig. Ramón Ramírez, del sig.
Llorens Mendoza, tra gli altri.
Come musicista d'orchestra sinfonica, è stato membro dell'"Orchestra Sinfonica delle Isole Baleari"
e dell'"Orchestra Sinfonica dell'Isla de la Palma" di Gran Canaria. Con loro ha eseguito concerti
stagionali e della stagione lirica, effettuando registrazioni per radio e televisione. Ha lavorato sotto la
direzione degli insegnanti Philip Bender, Renato Palumbo, Salvador Brotons e Manuel Galduf, tra gli
altri.
Per quanto riguarda la musica da camera è stato membro fondatore di vari gruppi, tra cui il quartetto
di tuba "Bido.net" e il quintetto di ottoni "Vent de Llevant", che si è aggiudicato il Secondo Premio
al "I Concorso Internazionale per Yamaha Metal Quintets" nel 2006 e il Primo Premio nella seconda
edizione degli stessi nel 2007.
Come musicista jazz e flamenco, è membro fondatore della “Bourbon Street Dixie-Band” e della
“ReUnión”, realizzando diverse registrazioni e tournée nel resto d'Europa.
Nel campo della pedagogia, sviluppa attività in due campi dell'educazione musicale, nell'istruzione
secondaria e nella pedagogia strumentale.
Come insegnante di scuola secondaria, è insegnante di musica presso l'Instituto de Enseñanza
Secundaria “P.J.O.” Sagrada Familia a Valencia dal 2004.
Nel campo della pedagogia strumentale è stato insegnante e direttore di diverse scuole di musica della
Comunità Valenciana. Dal 2004 è insegnante di tuba presso la “Colònia musical d'estiu, Ad Libitum”,
dal 2005 è insegnante ad interim presso la “Generalitat Valenciana” e dal 2010 è direttore del
Seminario per Giovani Artisti di Sinarcas .
Come direttore, è stato responsabile di varie bande e orchestre della Comunità Valenciana,
evidenziando il suo tempo in:
- Banda Sinfonica del "Gruppo Musicale Alfara del Patriarca" con la quale ha vinto il Primo Premio
e la Menzione d'Onore al XXIX Concorso della Diputación de Valencia.
- Banda Sinfonica dell'"Unione Musicale Santa María del Puig" con la quale ha vinto il Primo Premio
al Concorso II Benisanó.
- Banda Sinfonica del “CIM de Benimaclet”, con la quale sono stati insigniti del Primo Premio nella
Prima Sezione al Concorso XXXX della Diputación de Valencia.
Attualmente dirige il coro “MiForte”, la Banda Musicale “Padre Basté” e dal 2018 è il direttore
principale della banda “Agrupació Musical de Massarrojos”. Partecipa inoltre come coordinatore a
progetti europei Erasmus+.
Durante la sua lunga carriera, Ildefonso ha realizzato un gran numero di registrazioni, che coprono
tutte le sfaccettature musicali precedentemente menzionate.

