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ATTIVITÀ ORCHESTRALI & CORALI 

DELLA CIVICA SCUOLA DELLE ARTI 
 

Bando di partecipazione 2014/15 
corsi di formazione orchestrale, corale e attività concertistica 

 

 

La Civica Scuola delle Arti – Accademia di Musica Classica in Roma – contempla al suo interno le seguenti 

formazioni d’insieme: 

 Orchestra Internazionale di Roma – Orchestra sinfonica giovanile con accesso dai 15 ai 25 anni 

 Orchestra Giovanile CSA – Orchestra giovanile didattica con accesso dai 10 ai 18 anni 

 Coro Polifonico Cantoria Nova Romana – Coro polifonico a 4 voci miste 

 Rome Youth Choir – Coro giovanile con accesso riservato agli studenti di tecnica vocale e canto 

 Pueri Cantores CSA Senior – Coro di voci bianche per ragazzi/e dai 10 ai 14 anni 

 Pueri Cantores CSA Junior – Coro di voci bianche per bambini/e dai 6 ai 9 anni 

 

 

La Civica Scuola delle Arti – Accademia di Musica Classica in Roma – bandisce per l’Anno Accademico e 

Stagione 2014/2015 tre distinti Concorsi - Bando A,  Bando B,  Bando C - per l’inserimento di giovani 

strumentisti e coristi rispettivamente  nell’ Orchestra Internazionale di Roma e nell’ Orchestra 

Giovanile Civica Scuola delle Arti e nelle Formazioni Corali come di seguito descritti. 

Le Orchestre e le Formazioni Corali sono istituzionalmente parte di un progetto organico di 

formazione musicale per i giovani. L’Organizzazione si impegnerà nel reperimento di fondi pubblici e 

privati per il sostegno e sviluppo delle formazioni corali e orchestrali. 
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Bando A 
ORCHESTRA INTERNAZIONALE DI ROMA 

Direttore: Antonio Pantaneschi 
 

E’ bandito un concorso per l’inserimento di giovani strumentisti nell’Orchestra Internazionale di Roma per 

l’Anno Accademico e Stagione 2014/2015. Il Concorso è riservato a musicisti di età compresa tra i 15 e i 25 anni.  
A discrezione della direzione  potranno essere ammessi ragazzi di età superiore o inferiore.  Le audizioni si 

svolgeranno mensilmente (con date da definire periodicamente) fino a completamento dell’organico nei 

locali della Civica Scuola delle Arti in Via Bari 22 II piano, Roma.   

 
PROGETTO E STRUTTURA 

Le attività dell’OIR mirano all’acquisizione di competenze specifiche riguardo all’attività del musicista in 

orchestra. Sono previsti incontri di 5 ore con cadenza quindicinale, la Domenica mattina dalle ore 
10,00 o in alternativa il Sabato o la Domenica pomeriggio a partire dalle ore 14,30 secondo un 

calendario che verrà stabilito all’inizio dell’AA. 

I componenti dell’Orchestra avranno la possibilità di svolgere attività concertistica a tutti gli effetti e quindi 

propedeutica a quella che sarà la loro attività professionale. Il repertorio originale, dando seguito 
all’impostazione degli anni precedenti, spazierà da quello sinfonico a oratori sacri, concerti solistici, musica per 

film e opera. Per progetti particolari, anche di diverso genere musicale, potrà essere studiato repertorio creato 

ad hoc. Sono previste: 

 lezioni di sezione 

 lezioni e prove di orchestra, preparatorie ai programmi sinfonici 

 masterclass sui passi d’orchestra tenuti da Docenti di chiara fama 

 Inviti a Direttori ospiti per lavorare su repertorio e produzioni specifiche 

 audizioni cadenzate 

 audizioni per la selezione di solisti, al fine dell’inserimento in programmi cameristici, cicli di concerti per 
solista e orchestra e la presenza come solista ospite nei programmi dell’Orchestra Giovanile della Civica 

Scuola delle Arti 
Oltre all’attività in orchestra, per completezza formativa, i componenti dell’Orchestra Internazionale di Roma 

potranno essere suddivisi in gruppi cameristici ricevendo lezioni di musica da camera, finalizzate all’esecuzione di 

concerti programmati da Fabrica Harmonica. 

 
PIANIFICAZIONE DI EVENTI 

L’Associazione Culturale Musicale Fabrica Harmonica e la Civica Scuola delle Arti , in accordo e cooperazione 

con il Direttore Antonio Pantaneschi,  si impegneranno per la realizzazione di eventi concertistici, lirico-

sinfonici e operistici dell’Orchestra Internazionale di Roma, le cui date, luoghi e ambiti verranno comunicati 
con il dovuto anticipo. Nello specifico l’Orchestra Internazionale di Roma sarà sistematicamente programmata 

nel Choir Winter Fest (dicembre-gennaio), nella Rassegna Giovani Musici, negli eventi programmati per la Festa 

Europea della Musica, nel Festival estivo Federico Cesi Musica Urbis e in altre manifestazioni musicali gestite da 

Fabrica Harmonica o da terzi. L’Orchestra sarà anche parte di progetti di produzione discografica, radiofonica o 
televisiva tesi ad affermarne il nome e consolidarne il livello. Saranno inoltre elaborati progetti concertistici con 

la collaborazione di solisti di chiara fama e con altri personaggi del mondo dello spettacolo, al fine di promuoverli  

e replicarli in più contesti in Italia e all’estero. 

 
COLLABORAZIONE CON FESTIVAL FEDERICO CESI 

Nell’ottica di una pianificazione di eventi costante e prestigiosa, è prevista la presenza dell’Orchestra 

Internazionale di Roma come compagine sinfonica in residenza all’interno della programmazione del Festival 
Federico Cesi, sotto la guida del Direttore Stabile e di Direttori ospiti, per la partecipazione al Campus di 
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Formazione Orchestrale con le prime parti di Orchestre prestigiose di tutta Europa e per la realizzazione di 

concerti sinfonici con solisti di fama, produzioni operistiche e lirico-sinfoniche. La Direzione Artistica del Festival 
potrà decidere di programmare una serie di eventi che mettano in luce le potenzialità individuali dei componenti 

dell’Orchestra, proposti in veste solistica o in piccole formazioni cameristiche. In queste occasioni saranno 

previsti dei rimborsi per i giovani musicisti selezionati. 

 
FREQUENZA 

Gli allievi che entrano a far parte dell’OIR si obbligano a partecipare a TUTTE le attività programmate nel 

presente bando. Eventuali altre attività che dovessero aggiungersi a quelle attualmente previste saranno ritenute 

facoltative e comunicate tempestivamente. 
La Direzione si riserva di selezionare a suo insindacabile giudizio gli allievi che parteciperanno a programmi che 

prevedano organici ridotti o ensemble cameristici. 

E’ possibile richiedere alla Direzione permessi per motivi di studio o di salute. Tali permessi non vengono 

comunque concessi nei giorni di prova con il direttore ospite e nei giorni dei concerti, se non per eccezionali 
motivi. Nel caso di assenze consecutive che ostacolino lo studio e lo sviluppo del repertorio previsto e che non 

siano giustificati da gravissimi motivi personali o di salute, l’allievo è passibile di esclusione dalle attività dell’OIR. 

 

RIMBORSI SPESE 
L’Orchestra NON si fa carico delle spese relative a viaggio, vitto e alloggio dei partecipanti durante la loro 

permanenza a Roma per le prove pianificate. Per produzioni esterne che prevedano il vitto e alloggio fuori Sede, 

potranno essere stabiliti rimborsi a copertura parziale o totale di tali spese.  
 

BORSE DI STUDIO 

La Civica Scuola delle Arti e Fabrica Harmonica, in accordo con il Direttore Stabile dell’OIR Antonio 

Pantaneschi,  potranno assegnare agli Iscritti Borse di Studio consistenti nella copertura parziale o totale delle 
quote di frequenza previste, attribuendole per merito artistico o per motivi economici.  

Alla fine dell’Anno Accademico, attraverso le Audizioni per la Conferma del Ruolo in Orchestra, potranno 

altresì essere assegnate Borse di Studio per l’Anno Accademico seguente. In tale ultimo caso le borse di studio 

saranno erogate a fine anno. In caso di ritiro anticipato dei partecipanti, o di assenze ingiustificate, o di 
provvedimenti disciplinari a carico dei vincitori, le stesse non verranno erogate ma rimesse a concorso. 

 

FACILITAZIONI PER I CORSI DI PERFEZIONAMENTO 

Coloro i quali desiderassero approfondire individualmente lo studio del proprio strumento potranno 
accedere ai Corsi di Perfezionamento di Civica Scuola delle Arti e di Fabrica Harmonica, usufruendo 

dell’esenzione dalla tassa d’iscrizione e di uno sconto del 25% sulla tassa di frequenza, previo relativo esame di 

ammissione e salvo disponibilità di posti. 
Inoltre i componenti dell’OIR potranno frequentare gratuitamente da uditori tutte le Attività formative (lezioni 

ordinarie, conferenze, seminari, masterclass) programmate da Civica Scuola delle Arti e da Fabrica Harmonica. 

 

 
AUDIZIONI 

 

Art. 1 | Le audizioni hanno lo scopo di selezionare candidati strumentisti di: violino, viola, violoncello, 

contrabbasso, flauto, oboe, clarinetto, fagotto, corno, tromba, trombone, tuba, strumenti a percussione, 
pianoforte, arpa. Potranno presentare domanda di ammissione alle selezioni, nei termini e con le modalità di cui 

al presente regolamento, sia i cittadini italiani che stranieri.  
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Art. 2 | La presentazione delle domande può avvenire attraverso il modulo on-line disponibile 

all’indirizzo www.civicascuoladellearti.com - sezione MODULISTICA - o direttamente presso la sede della Civica 
Scuola delle Arti presso la sede della Civica Scuola delle Arti in Via Bari 22, II piano.  

Per informazioni ulteriori contattare la Segreteria della Civica Scuola delle Arti ai numeri +39.06.97271671 e 

+39.393.9145351. 

I candidati che alla data della domanda non abbiano compiuto i 18 anni di età devono allegare una dichiarazione 
di consenso firmata dal soggetto che esercita la patria potestà. I candidati che non sono in possesso del diploma 

devono allegare alla domanda una dichiarazione ove si indichi l’anno di studio in corso oppure un curriculum. 

 

Art. 3 | Apposite Commissioni – composte da esperti designati dalla Direzione – provvederanno all’esame e alla 
scelta dei candidati che parteciperanno all’attività dell’Orchestra in qualità di Effettivi. 

Le graduatorie hanno valore per un intero anno solare e potranno essere azzerate dai risultati delle Audizioni di 

Conferma e delle Audizioni da nuovo Bando per l’anno successivo. 

La partecipazione all’OIR è rinnovabile di anno in anno, previo superamento dell’audizione valevole per l’anno 
successivo. I partecipanti alle selezioni, per il solo fatto di concorrere, riconoscono espressamente le facoltà ed i 

poteri delle Commissioni esaminatrici. Le decisioni delle Commissioni sono inappellabili. 

 

Art. 4 | L’audizione si articola nelle seguenti prove: 
PRIMA PROVA: 

a) Esecuzione di un brano (con eventuale accompagnatore strumentale a cura del candidato) che bene 

esprima il livello strumentale acquisito. 
b) Lettura a prima vista di un facile brano di difficoltà adeguata al livello espresso nel pezzo di cui al punto a 

SECONDA PROVA: 

Esecuzione di alcuni passi orchestrali, secondo le indicazioni che saranno pubblicate sul sito internet 

www.civicascuoladellearti.com o richiesti a segreteria@civicascuoladellearti.com alla data di scadenza del bando. 
Non sono previsti passi orchestrali per pianisti.  

NOTE: 

I candidati dovranno eseguire le prove con i propri strumenti, ad eccezione di coloro che si esibiscono con gli 

strumenti a percussione e il pianoforte,  per i quali saranno attrezzate le sale dove si svolgeranno le audizioni. 
Per l’esecuzione dei brani con l’accompagnamento pianistico, i candidati potranno presentarsi con il proprio 

accompagnatore, oppure esibirsi con il pianista messo a disposizione da Civica Scuola delle Arti, previo invio 

dello spartito almeno 7 giorni prima della data dell’audizione, senza possibilità di provare preventivamente e 

versando una quota di € 25,00 per la prestazione del pianista collaboratore. 
 

Art. 5 | Saranno ammessi a partecipare alle attività dell’Orchestra solo i candidati che supereranno l’audizione 

con una votazione minima di 75/100. La Segreteria prenderà direttamente contatto con i candidati prescelti per 
definire gli impegni relativi alla loro partecipazione all’Orchestra medesima. I candidati che avranno ottenuto una 

votazione compresa dal 60 al 75 saranno inseriti in una lista d’attesa dalla quale la Direzione Artistica potrà 

attingere per eventuali necessità di organico o proponendo alternative modalità di frequenza e partecipazione 

alle produzioni. 
 

Art. 6 | Per poter effettuare l’audizione i candidati NON dovranno versare una tassa di iscrizione ma saranno 

tenuti a presenziare nelle varie fasi del Concorso rispettando il calendario senza nuocere allo svolgimento dei 

lavori: tale assunzione di responsabilità sarà dichiarata nella domanda di partecipazione. 

http://www.civicascuoladellearti.com/
mailto:segreteria@civicascuoladellearti.com
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Bando B 
ORCHESTRA GIOVANILE DELLA CIVICA SCUOLA DELLE ARTI 

Direttore: Gabriele Benigni 
 

E’ bandito un concorso per l’inserimento di giovani strumentisti nell’Orchestra Internazionale di Roma per 

l’Anno Accademico e Stagione 2014/2015. Il Concorso è riservato a musicisti di età compresa tra i 10 e i 18 anni.  
A discrezione della direzione  potranno essere ammessi ragazzi di età superiore o inferiore.  Le audizioni si 

svolgeranno mensilmente (con date da definire periodicamente) fino a completamento dell’organico nei 

locali della Civica Scuola delle Arti in Via Bari 22 II piano, Roma.   

 
PROGETTO E STRUTTURA 

Le attività dell’Orchestra Giovanile CSA mirano all’acquisizione di competenze di base riguardo all’attività del 

musicista in ensemble orchestrale, propedeutiche all’ingresso nell’Orchestra Internazionale di Roma. Sono 

previsti incontri di 2 ore con cadenza quindicinale, il Venerdì pomeriggio a partire dalle ore 18,15. Gli 
incontri potranno essere incrementati a ridosso degli eventi programmati, con calendario che sarà comunicato ai 

partecipanti nei tempi necessari. 

I componenti dell’Orchestra, compatibilmente con lo sviluppo di un repertorio proponibile, avranno la possibilità 

di svolgere attività concertistica a tutti gli effetti. Il lavoro sarà svolto su  repertorio originale o trascrizioni 
o opere specificamente commissionate che tengano in considerazione e valorizzino le specifiche capacità e 

attitudini dei partecipanti: il tutto senza distinzioni di genere, comprendendo la musica classica, la musica 

popolare, la musica teatrale e da film.  Sono previste:  

 prove di sezione 

 lezioni e prove di orchestra, preparatorie ai programmi  

 audizioni cadenzate 
Oltre all’attività in orchestra, per completezza formativa, i componenti dell’Orchestra Giovanile potranno 
occasionalmente essere suddivisi in gruppi cameristici ricevendo lezioni di musica da camera, finalizzate 

all’esecuzione di saggi e concerti. 

 

PIANIFICAZIONE DI EVENTI 
L’Associazione Culturale Musicale Fabrica Harmonica e la Civica Scuola delle Arti , in accordo e cooperazione 

con il Direttore Gabriele Benigni,  si impegneranno per la realizzazione di eventi concertistici dell’Orchestra 

Giovanile, le cui date, luoghi e ambiti verranno comunicati con il dovuto anticipo. Per il corrente anno 2014-

2015 si prevede di lavorare sulla elaborazione dei principali temi e arie da grandi Colonne Sonore, integrando 
il lavoro già svolto lo scorso anno con musiche tratte da Pirati dei Caraibi, Amelie, Harry Potter, Star Wars, 

musiche di Piovani, Morricone o altre da definire. E’ inoltre prevista la messa in scena di una rivisitazione a 

fumetti della Carmen di Bizet, l’esecuzione del poema sinfonico “Il Principe e la Rosa”, già dedicata 

all’Orchestra, e lo studio di una nuova opera composta appositamente per Orchestra Giovanile, Solisti e Coro, 
denominata temporaneamente Comix Horror Show: la nuova opera, basata su un racconto thriller, prevede la 

narrazione parlata e cantata, la descrizione in musica e l’illustrazione/ambientazione attraverso la proiezione di 

disegni fumettistici appositamente realizzati. 

L’Orchestra Giovanile potrà anche essere parte di progetti di realizzazioni discografiche e video, radiofoniche o 
televisive tese ad affermarne il nome e consolidarne il livello. 

 

COLLABORAZIONE CON MUSICAMPUS FESTIVAL E FESTIVAL FEDERICO CESI 
Nell’ottica di una pianificazione di eventi costante e prestigiosa, è prevista la presenza dell’Orchestra Giovanile 

all’interno della programmazione del Musicampus Festival, del Festival Federico Cesi, sotto la guida del Direttore 

Stabile o di Direttori ospiti, per la realizzazione di concerti ordinari o specifiche produzioni ad hoc.  

FREQUENZA 
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Gli allievi che entrano a far parte dell’Orchestra Giovanile si obbligano a partecipare a TUTTE le attività 

programmate e comunicate tempestivamente. La Direzione si riserva di selezionare a suo insindacabile giudizio 
gli allievi che parteciperanno a programmi che prevedano organici ridotti o ensemble cameristici. 

E’ possibile richiedere alla Direzione permessi per motivi di studio o di salute. Nel caso di oltre 3 giorni di 

assenza all’anno, che non siano giustificati da gravissimi motivi personali o di salute, l’allievo è passibile di 

esclusione dalle attività. 
 

BORSE DI STUDIO 

La Civica Scuola delle Arti e Fabrica Harmonica, in accordo con il Direttore dell’Orchestra Giovanile, Gabriele 

Benigni, potranno assegnare agli Iscritti Borse di Studio consistenti nella copertura parziale o totale delle quote 
di frequenza previste, attribuendole per merito artistico o per motivi economici.  

Alla fine dell’Anno Accademico, attraverso le Audizioni per la Conferma del Ruolo in Orchestra, potranno 

altresì essere assegnate Borse di Studio per l’Anno Accademico seguente. In tale ultimo caso le borse di studio 

saranno erogate a fine anno. In caso di ritiro anticipato dei partecipanti, o di assenze ingiustificate, o di 
provvedimenti disciplinari a carico dei vincitori, le stesse non verranno erogate ma rimesse a concorso. 

 

FACILITAZIONI PER I CORSI DI CIVICA SCUOLA DELLE ARTI 

Coloro i quali desiderassero approfondire individualmente lo studio del proprio strumento potranno accedere ai 
Corsi Ordinari, Corsi Pre Accademici o di Perfezionamento (con adeguato livello) di Civica Scuola delle Arti e di 

Fabrica Harmonica, usufruendo dell’esenzione dalla tassa d’iscrizione annuale, previo relativo esame di 

ammissione e salvo disponibilità di posti. 
Inoltre i componenti dell’Orchestra Giovanile potranno frequentare gratuitamente da uditori tutte le Attività 

formative (lezioni ordinarie, conferenze, seminari, masterclass) programmate da Civica Scuola delle Arti e da 

Fabrica Harmonica. 

 
AUDIZIONI 

 

Art. 1 | Le audizioni hanno lo scopo di selezionare candidati strumentisti di: violino, viola, violoncello, 

contrabbasso, flauto, flauto/ottavino, oboe, clarinetto, fagotto, corno, tromba, trombone, sassofono, strumenti a 
percussione, pianoforte, pianoforte/tastiera, arpa, chitarra, basso elettrico. 

Potranno presentare domanda di ammissione alle selezioni, nei termini e con le modalità di cui al presente 

regolamento, studenti italiani o stranieri nati fra il 1996 e il 2004.  

 
Art. 2 | La presentazione delle domande può avvenire attraverso il modulo on-line disponibile 

all’indirizzo www.civicascuoladellearti.com - sezione MODULISTICA - o direttamente presso la sede della Civica 

Scuola delle Arti presso la sede della Civica Scuola delle Arti in Via Bari 22, II piano.  
Per informazioni ulteriori contattare la Segreteria della Civica Scuola delle Arti ai numeri +39.06.97271671 e 

+39.393.9145351. 

La domanda di partecipazione dovrà contenere una dichiarazione di consenso firmata dal soggetto che esercita la 

patria potestà.   
 

Art. 3 | Apposite Commissioni – composte da esperti designati dalla Direzione – provvederanno all’esame e alla 

scelta dei candidati che parteciperanno all’attività dell’Orchestra in qualità di Effettivi. Le graduatorie hanno 

valore per un intero anno solare e potranno essere azzerate dai risultati delle Audizioni di Conferma e delle 
Audizioni da nuovo Bando per l’anno successivo. 

La partecipazione all’Orchestra Giovanile è rinnovabile di anno in anno, previo superamento dell’audizione 

valevole per l’anno successivo. I partecipanti alle selezioni, per il solo fatto di concorrere, riconoscono 

espressamente le facoltà ed i poteri delle Commissioni esaminatrici. Le decisioni delle Commissioni sono 
inappellabili. 

http://www.civicascuoladellearti.com/
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Art. 4 | L’audizione si articola nelle seguenti prove, uguali per tutte le categorie strumentali: 
a) Esecuzione di uno studio o di un brano (con eventuale accompagnatore strumentale a cura del 

candidato) che bene esprima il livello strumentale acquisito. 

b) Esecuzione di un breve passo strumentale reperibile in Segreteria alla data di scadenza delle 

iscrizioni 
c) Lettura a prima vista di un facile frammento di 16 battute 

NOTE: I candidati dovranno eseguire le prove con i propri strumenti, ad eccezione di coloro che si esibiscono 

con gli strumenti a percussione, pianoforte e pianoforte/tastiera,  per i quali saranno attrezzate le sale dove si 

svolgeranno le audizioni. Per l’esecuzione dei brani con l’accompagnamento pianistico, i candidati potranno 
presentarsi con il proprio accompagnatore, oppure esibirsi con il pianista messo a disposizione da Civica Scuola 

delle Arti, previo invio dello spartito almeno 7 giorni prima della data dell’audizione, senza possibilità di provare 

preventivamente e versando una quota di € 25,00 per la prestazione del pianista collaboratore. 

 
Art. 5 | Saranno ammessi a partecipare alle attività dell’Orchestra solo i candidati che supereranno l’audizione 

con una votazione minima di 75/100. La Segreteria prenderà direttamente contatto con i candidati prescelti per 

definire gli impegni relativi alla loro partecipazione all’Orchestra medesima. I candidati che avranno ottenuto una 

votazione compresa dal 60 al 75 saranno inseriti in una lista d’attesa dalla quale la Direzione Artistica potrà 
attingere per eventuali necessità di organico o proponendo alternative modalità di frequenza e partecipazione 

alle produzioni. 

 
Art. 6 | Per poter effettuare l’audizione i candidati NON dovranno versare una tassa di iscrizione ma saranno 

tenuti a presenziare nelle varie fasi del Concorso rispettando il calendario senza nuocere allo svolgimento dei 

lavori: tale assunzione di responsabilità sarà dichiarata nella domanda di partecipazione. 
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Bando C/1 
CORO POLIFONICO CANTORIA NOVA ROMANA 

Direttore: Annalisa Pellegrini 
 

La Civica Scuola delle Arti- Accademia di Musica Classica in Roma apre le Audizioni 2014-15 per il 

Coro Polifonico Cantoria Nova Romana, finalizzato ad una serie di eventi concertistici di carattere 
Internazionale. Il Coro prova settimanalmente ogni giovedì e venerdì dalle 19 alle 21; per coloro che vogliano 

approfondire l’educazione dell’orecchio e le conoscenze di teoria musicale sono attivate lezioni di Singing Reading 

che si tengono settimanalmente il giovedì dalle 18 alle 19. Il coro inizia ogni sessione di prove dedicando almeno 

20 minuti alla Tecnica Vocale. Le prove si svolgono nei locali della Civica Scuola delle Arti sita a Via Bari 22, II 
Piano, Roma (Zona Piazza Bologna) 

 

Per l'anno 2014 i progetti ed eventi in produzione saranno i seguenti: 

1. Antonio Vivaldi – Gloria, Beatus Vir e Magnificat: la grande Musica Sacra Italiana  

Esecuzione prevista per Tournée in Sicilia (2-5 gennaio 2015) 

2. Canti Carnascialeschi e produzioni di Banchieri   
Esecuzione prevista per il Carnevale Romano 2015 

3. Messa dell’Incoronazione di Wolfang Amadeus Mozart, per soli, coro ed orchestra. Esecuzione 

prevista per il Choir Winter Fest 2014-15 in collaborazione con l’Orchestra Internazionale di Roma 
(Aula Magna della Sapienza e Basilica di Santa Maria del Popolo, Roma) 

4. Messa per la Pace di Karl Jenkins  

Esecuzione prevista per Pasqua 2015 in collaborazione con l’Orchestra Internazionale di Roma 

5. Domenico Scarlatti – Oratorio Jefthe,  per soli, coro ed basso continuo. Esecuzione prevista per 

giugno 2015 e Festa Europea della Musica 2015 

 
La presentazione delle domande può avvenire attraverso il modulo on-line disponibile all’indirizzo 

www.civicascuoladellearti.com - sezione MODULISTICA - o direttamente presso la sede della Civica Scuola 

delle Arti presso la sede della Civica Scuola delle Arti in Via Bari 22, II piano.  

Per ogni altra informazione si prega di consultare il sito www.civicascuoladellearti.com o telefonare alla 
Segreteria: 06.97271671 o 393.9145351  

 
 
Il Coro Polifonico Cantoria Nova della Civica Scuola delle Arti del Municipio Roma III fondato dal 

M°Annalisa Pellegrini nel 2008 è stato riconosciuto come Coro Civico del Municipio Roma III dal 2011. 

Vanta nel proprio curriculum concerti in Inghilterra ed Austria nelle città di Londra, Oxford, Lincoln, 

Birmingham, e Vienna,  in collaborazione con gli Istituti Italiani di Cultura e con le Ambasciate dei rispettivi paesi. 
E' stato ospite a Parigi in occasione della Semaine Italienne del 2011, in rappresentanza del Municipio Roma III, 

riscuotendo grande successo di pubblico. In Italia il coro si è esibito nelle più importanti location della Capitale, 

tra le quali l'Aula Magna dell'Università la Sapienza, la Basilica di Santa Maria in Ara Coeli in Campidoglio, la 

chiesa di Santa Maria dei Miracoli a Piazza del Popolo e a Todi nella Basilica di Santa Maria della Consolazione. Il 
coro è stato invitato a partecipare a numerose Manifestazioni e Festivals tra cui Il Festival Federico Cesi Musica 

Urbis in Umbria e il Choir Winter Fest. Fin dall'Inizio della propria attività il coro vanta un raro repertorio 

incentrato sulla Musica Medievale ed è stato invitato in numerose occasioni a Narni, in Umbria, dall'Ente Corsa 

all'Anello per i concerti di Annus, manifestazione di riferimento per le Rievocazioni Storiche d'Italia. Nel 
Dicembre del 2010 Il Coro Cantoria Nova è stato protagonista della Decima Edizione del Concerto “La Carezza 

del Papa” a Roma, dedicato alla figura di Papa Giovanni XXIII organizzata dalla fondazione Centesimus Annus Pro 

Pontefice, per cui si è esibita anche il soprano Cecilia Gasdia. 
 

http://www.civicascuoladellearti.com/
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Bando C/2 
CORO DI VOCI BIANCHE PUERI CANTORES 

Direttore: Annalisa Pellegrini 
 

La Civica Scuola delle Arti apre le Audizioni 2014-15 per il Coro di Voci Bianche Pueri Cantores, 
riservato a bambini e bambine dai 6 ai 13 anni e finalizzato ad una serie di eventi concertistici di carattere 
Nazionale ed Internazionale. Il Coro è costituito da 2 sezioni: Junior e Senior. La sezione Junior è 
composta da bambini/e dai 6 ai 9 anni. La sezione senior è costituita da ragazzi/e dai 10 ai 14 anni. Il coro prova 
settimanalmente ogni sabato mattina dalle ore 10 alle 12.30, orario suddiviso dalle ore 10 alle ore 11 per i Junior 
e dalle ore 11 alle ore 12.30 per i Senior; in procinto dei concerti il piano prove viene intensificato ed i due 
gruppi possono essere unificati. 
Per l'anno 2014 i progetti ed eventi in produzione saranno i seguenti: 

 Repertorio Medievale Natalizio, brani tratti dalla tradizione europea dei secoli XIII e XIV, in 
programmazione per i concerti di Natale 

 Carmen Suite, nuova opera, basata sulla famosa Carmen di Bizet, prevede la narrazione parlata e 
cantata, la descrizione in musica e l’illustrazione/ambientazione attraverso la proiezione di disegni 
fumettistici appositamente realizzati. Il lavoro e l’esecuzione sono previsti in collaborazione con 
l’Orchestra Giovanile delle CSA 

 Il Principe e la Rosa – ripresa del poema sinfonico per soli, coro e orchestra composto nel 2011 da 
Angelo Bruzzese (docente al Conservatorio di Milano), ispirato al celebre libro “Il Piccolo Principe” di 
A. de Saint-Exupèrie 

 Estratti dal Musical Mamma Mia, esecuzione programmata per i concerti di fine anno e per la Festa 
Europea della Musica in collaborazione con il Forum Music Center 

Alcuni elementi del coro di Voci Bianche possono essere selezionati per partecipare a produzioni 
discografiche e televisive su emittenti nazionali (Fiction Rai).  
La naturale evoluzione del Coro di Voci Bianche è il Rome Youth Choir – Coro Giovanile composto da 
ragazzi/e dai 14 ai 20 anni, studenti dei corsi pre accademici e di tecnica vocale e/o canto. Per poter accedere al 
Rome Youth Choir è prevista una ulteriore audizione, fissata su richiesta dei genitori dell’interessato. Il Rome 
Youth Choir è la formazione giovanile che, in collaborazione con l’Orchestra Internazionale di Roma o in 
formazione a cappella, è spesso chiamata a partecipare a concerti e tournèe nazionali ed internazionali. 
La presentazione delle domande può avvenire attraverso il modulo on-line disponibile all’indirizzo 

www.civicascuoladellearti.com - sezione MODULISTICA - o direttamente presso la sede della Civica Scuola 
delle Arti presso la sede della Civica Scuola delle Arti in Via Bari 22, II piano.  

Per ogni altra informazione si prega di consultare il sito www.civicascuoladellearti.com o telefonare alla 
Segreteria: 06.97271671 o 393.9145351  

 
Il Coro di Voci Bianche Pueri Cantores, formato da bambini e ragazzi dai 5 a 16 anni, è stato riconosciuto come 
Coro Civico del Municipio Roma III dal 2011. Il repertorio studiato è vario, prettamente di ispirazione 
classica ( i Pueri hanno già partecipato a rappresentazioni della Bohème e della Tosca di Puccini con l'Orchestra 
Sinfonica di Roma sotto la guida del M° Francesco La Vecchia, soprano Daniela Dessì, tenore Fabio Armiliato), 
non si disdegna però la musica contemporanea (Colonne sonore di films e cartoon della Walt Disney) e le 
produzioni di opere contemporanee o espressamente composte per questo Coro di voci bianche. Un'attenzione 
particolare è rivolta alla Musica Medioevale con cui i ragazzi sono già stati in Tournèe a Londra nel 2006, in 
Austria nel 2008 e di nuovo in Inghilterra nel 2010 nella città di Londra, Oxford, Lincoln e Birmingham e a Parigi 
nel 2011. Sempre nel 2011 ha eseguito l'Opera per soli, coro di voci bianche e pianoforte "Chip and his Dog" di 
Giancarlo Menotti a Roma e presso il Teatro Caio Melisso di Spoleto. Nel 2012 ha eseguito presso l'Aula Magna 
dell'Università La Sapienza "Il Principe e la Rosa", Symphony Story appositamente composta da Angelo Bruzzese 
per l'apertura della Settimana di Cultura Francese a Roma.  Il coro vanta all'attivo anche 2 incisioni per la casa 
editoriale Rusconi e partecipazioni televisive su emittenti nazionali (RAI). 

http://www.civicascuoladellearti.com/

