
Chimere 
Musicali 
 

Laboratori e  
Seminari di  
Musica Antica 
su strumenti  
originali o moderni 
 
Quattro appuntamenti  
Roma, Marzo-Giugno 2018 

CIVICA SCUOLA DELLE ARTI 
Accademia Internazionale di Musica in Roma 

 

Corsi Internazionali  

di Alto Perfezionamento 

A.A. 2017-2018 



Gabriele  

Benigni 
Violino barocco  

 

Mario 

D’Agosto 
Liuto e tiorba 

Elisabetta 

Ferri 
Clavicembalo 

Adriano 

Ancarani 
Violoncello barocco 

Giannantonio 

Ippolito 
Flauto barocco 

Annalisa 

Pellegrini 
Canto barocco 



Da sempre impegnata sul fronte didattico e concertistico per la 
Musica Antica, la Civica Scuola delle Arti organizza 4 Laboratori 
Barocchi rivolti sia a chi desideri approfondire la conoscenza di 
strumenti e tecniche della musica antica, sia a chi voglia esplorare 
questo meraviglioso mondo per la prima volta. 
Seminari e lezioni saranno tenute dagli artisti del CivicAntiqua 
Ensemble, docenti per i Corsi Pre-Accademici di Musica Antica  
presso la Civica Scuola delle Arti di Roma. 
L'attività didattica e concertistica per la Musica Antica della Civica 
Scuola delle Arti è in collaborazione con la famosa soprano Emma 
Kirkby ed il flautista Ashley Solomon (Chair & Head of Historical 
Performance al Royal College of Music di Londra). 
Per gli iscritti alla Civica Scuola delle Arti sono previsti sconti e la 
possibilità di assistere come uditori in gratuità alle lezioni. Per gli 
iscritti ai Corsi Pre-Accademici di Musica Barocca della Civica Scuola 
delle Arti la frequenza è gratuita (attività curriculare). 
Info disponibili sul sito www.civicascuoladellearti.com 
 

I Laboratori e Seminari 
Le attività contemplano: Prassi Antica e Barocca su strumenti originali 
o su strumenti moderni; avviamento alla prassi e interpretazione su 
strumenti originali; perfezionamento. 
I gruppi di ensemble verranno formati in base ai livelli di competenza 
maturati. Discipline: 
 ensemble antico (tutti i docenti)  
 canto barocco/canto rinascimentale  liuto (chitarra) 
 cembalo e basso continuo    violino barocco  
 traversiere (flauto)    violoncello barocco 
 

Destinatari  
Musicisti avviati, studenti dei corsi accademici e pre-accademici con 
strumenti originali o moderni. 
 

Articolazione   
I laboratori vogliono privilegiare soprattutto l'aspetto della musica 
d'insieme (ensemble). Gli incontri si articoleranno in 2 giorni di lezione 
di gruppo e frontali; su richiesta si potranno attivare lezioni per i 
singoli strumenti che potranno essere articolati in più giorni, a 
seconda del numero degli iscritti. L'ensemble sarà seguito da tutti i 
docenti del corso, ognuno per il proprio specifico strumentale. 
 

Borse di studio, opportunità  
Ogni week-end gli allievi saranno invitati a tenere una esecuzione 
pubblica presso la Sala Accademica della Civica Scuola delle Arti.  
Al termine dei 4 incontri previsti, i migliori allievi saranno selezionati 
per un concerto finale pubblico inserito nella serie Inside The Music.  
Gli iscritti alla Civica Scuola delle Arti avranno diritto ad uno sconto 
sulle quote; gli iscritti ai Corsi pre-accademici di Musica Barocca della 
Civica Scuola delle Arti avranno la frequenza gratuita alle attività di 
Ensemble.  
 

Ammissione  
Fino ad un massimo di 8 studenti effettivi per strumento. 
 

Date dei primi incontri 
17 e 18 marzo 2018; ulteriori 3 incontri da definire a cadenza mensile.  
 

Termine delle iscrizioni  Sabato 10 marzo 2018 
 

Preiscrizione  
Euro 20,00 da detrarre dall'importo della attività prescelta. 
 

Quote Laboratori di Ensemble e Lezioni per week-end  
 

Ensemble Antico    € 40,00 
     € 25,00 per iscritti CSA 
Lezioni individuali (2 lezioni) + Ensemble  € 80,00 
     € 60,00 per iscritti CSA 
Uditori     € 20,00 
     gratuito per iscritti CSA 

Estratto del Regolamento 

Le Masterclass, i Seminari e i Laboratori sono aperti a musicisti Italiani e 

stranieri, solisti e formazioni in ensemble. Sono ammessi allievi uditori.  

E’ necessario formalizzare l’iscrizione entro il 10 marzo 2018 tramite il 

form online sul sito www.civicascuoladellearti.com, allegando per email a 

civicascuoladellearti@gmail.com il curriculum vitae, l’informativa sul tratta-

mento dei dati personali e copia della ricevuta di pagamento della quota di 

preiscrizione prevista, effettuata tramite bonifico bancario intestato a:  

Ass. Cult. Mus. Fabrica Harmonica - UniCredit, Agenzia RM Piazza Lecce. 

Codice IBAN: IT 67 M 02008 05212 0001 0123 9350 

 



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 

 
 

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 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.  

E’ l’unica Accademia di Musica privata  

ad avere in residenza ben  

3 formazioni corali e 2 formazioni orchestrali:  

Coro e Orchestra Giovanile CSA, RomEnsemble,  

Coro Polifonico Cantoria Nova Romana e  

Orchestra Internazionale di Roma. 

Civica Scuola delle Arti è convenzionata con il 

Conservatorio S.Cecilia per i Corsi Pre-Accademici e 

gemellata con il Conservatoire Maurice Ravel di Parigi. 

SIAMO QUI 


