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O razio Maione è nato a Napoli nel 1962. 

Si è affermato giovanissimo come 

vincitore di concorsi pianistici nazionali e 
internazionali. 

Ha debuttato a vent’anni al Teatro San Carlo di 

Napoli e in seguito ha svolto attività 

concertistica per alcune tra le maggiori 

istituzioni musicali italiane, come solista, 

camerista e con importanti istituzioni sinfoniche 

(Amici della Musica di Perugia e Palermo, Società 

del Quartetto e Orchestra Verdi di Milano, 
Accademia Filarmonica e IUC di Roma, Teatro 

Lirico di Cagliari). 

Nel 1986, a 23 anni, ha vinto la terza edizione 

del prestigioso concorso pianistico 

internazionale di Pretoria (Sudafrica). All’estero 

è stato ospite di istituzioni quali i teatri del 

Louvre e Chatelet a Parigi e per i concerti di St. 

John’s Smith Square a Londra. Ha effettuato 
registrazioni per enti radiotelevisivi italiani e 

stranieri e per l’etichetta discografica IMP 

Classic, England. 

Recentemente ha inciso l’integrale dei 27 Studi 

di F. Chopin, pubblicati nell’ottobre 2012 dalla 

rivista Suonare News, che sono stati anche 

oggetto di seminari tenuti in Conservatori 
italiani e stranieri; suoi video dedicati al metodo 

pianistico chopiniano, e all’applicazione di suoi 

principi attraverso l’esecuzione ed analisi di sue 

composizioni, sono presenti in internet nel 

canale DidatticaInWeb del Conservatorio 

“Lorenzo Perosi” di Campobasso. 

Ha curato cicli di trasmissioni radiofoniche sul 

repertorio pianistico  ed è autore  di articoli, 
traduzioni e pubblicazioni per gli editori Curci 

ed EDT-DeSono: per quest’ultimo ha pubblicato 

il saggio I Conservatori di musica durante il 

fascismo. La riforma del 1930: storia e 

documenti. 

E’ stato docente ospite di istituti di formazione 

superiore di Spagna, Portogallo, Germania, 

Romania, Turchia, USA e Canada. 
Dal 2014 è Steinway Artist, in una ristretta lista 

di pianisti patrocinata dalla prestigiosa fabbrica 

tedesca. 

Attualmente vive a Roma ed è titolare di 

cattedra presso il Conservatorio “Alfredo 

Casella” di L’Aquila. 



TPA  TRAINING PROPEDEUTICO AFAM 
 

OBBIETTIVI 
Il Training Propedeutico AFAM (TPA) è destinato a coloro 
che, in possesso di idonei requisiti musicali e tecnici,  
intendono effettuare l’esame di ammissione ai Corsi AFAM 
di Diploma Accademico di 1° livello.  
Con il TPA si finalizzerà l’esecuzione del repertorio 
necessario all’ammissione negli Istituti AFAM attraverso lo 
studio approfondito con il Docente ed una serie di 
esercitazioni concertistiche pianificate 
sistematicamente presso la Civica Scuola delle Arti. Inoltre 
si cureranno le conoscenze teoriche e analitiche (ear 
training, teoria, lettura ritmica e intonata, armonia, analisi) 
e si praticherà la musica da camera in diverse formazioni. A 
fine corso saranno effettuate delle simulazioni d’esame 
alla presenza di una Commissione. 
 

STRUTTURA 
Disciplina Principale: lezioni quindicinali di 90 minuti 
Teoria e Analisi: lezioni settimanali di 60 minuti 
Musica da Camera: lezioni quindicinali di 90 minuti 
 

OPZIONI E COSTI 
 

 TPA LIGHT   
Disciplina principale:  8 lezioni   
Teoria e Analisi:  14 lezioni  
Musica da Camera:  7 lezioni 
Costo totale:   € 880,00 
 

 TPA MEDIUM   
Disciplina principale:  12 lezioni   
Teoria e Analisi:  20 lezioni  
Musica da Camera:  10 lezioni 
Costo totale:   € 1.230,00 
 

 TPA FULL   
Disciplina principale:  16 lezioni 
Teoria e Analisi:  28 lezioni  
Musica da Camera:  14 lezioni 
Costo totale:   € 1.560,00 
 

NB E’ possibile in corso d’opera passare da un’opzione 
all’altra con la relativa applicazione dei costi totali, previo 
parere positivo del Docente principale. 
 

QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE 
Valida 1 anno solare:  € 120,00 
 

LONG DISTANCE 
Per i non residenti a Roma o per coloro che abbiano 
oggettive difficoltà nella frequenza, è possibile 
l’accorpamento delle lezioni di Disciplina principale e delle 
altre materie previste, secondo disponibilità e in accordo 
con i Docenti interessati. 
 

COME ISCRIVERSI 
E’ necessario compilare il form di iscrizione online 
presente sul sito www.civicascuoladellearti.com oppure 
richiedere il modulo di iscrizione tramite email a 
civicascuoladellearti@gmail.com. L’Ammissione ai Corsi è 
subordinata ad una audizione musicale e colloquio 
preliminare. 
 
 



Via Bari 22, II Piano - 00161 Roma 

06.97271671 - 393.9145351 - 328.3328689 - 347.9171537 

civicascuoladellearti@gmail.com 

www.civicascuoladellearti.com 

Civica-Scuola-Delle-Arti 

 

La Civica Scuola delle Arti è  

una Accademia Internazionale di Musica 
che brilla per organicità e modernità del progetto didattico, 

per la qualità della Docenza e per l'ampia offerta di eventi.  
Dai primi anni di studio fino alla professione,  

la Civica Scuola delle Arti, che opera in  
convenzione con il Conservatorio Santa Cecilia ed 

è gemellata con il Conservatorio “Maurice Ravel” di Parigi, 
 garantisce una formazione di alto livello,  

incentiva la creatività e fornisce stimoli  
e tante opportunità di confronto:  

attività musicali collettive, esercitazioni, saggi, esami, 
conferenze, seminari e masterclass,  

fino alla produzione musicale concertistica.  

SIAMO QUI 


