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CIVICA MUSIC NETWORK 
IL NETWORK DELLA MUSICA CLASSICA A ROMA 
 

Civica Music Network CMN è la più grande rete dedicata alla formazione e 
divulgazione della Musica Classica nella Capitale che mette a frutto la siner-
gia tra Pubblico e Privato. Fulcro del sistema e sede centrale è la Civica Scuo-
la delle Arti, Accademia di Musica in Roma dell’Ass. Fabrica Harmonica, da 10 
anni particolarmente attiva nell’area romana nell’organizzazione di eventi musicali 
che coinvolgono gli Istituti Scolastici di I e II grado. Il Network, oltre ad agire capil-
larmente nel settore della divulgazione, garantisce una dislocazione delle attività 
di formazione musicale che possono essere frequentate in diverse zone di Ro-
ma sulla base di un progetto didattico di alto profilo condiviso dalle realtà 
aderenti a CMN. 
 
 CHI SIAMO: DOVE STUDIARE 
Civica Music Network è in continua espansione, incontrando da parte di Dirigenti 
Scolastici e Docenti piena condivisione degli ideali di formazione musicale di cui il 
network è portatore. Allo stato attuale il network comprende: 
IC REGINA ELENA Via Puglie 31 (Zona Ludovisi/Sallustiano, Metro A/B) 
IC SAN FRANCESCO Via Comunale S.Francesco 271 (Anguillara Sabazia RM) 
IC TEODORO MOMMSEN Via T.Mommsen 20 (Zona Appio Latino, Metro A) 
IC CAMPAGNANO ROMANO Via Lesen 2 (Campagnano/Mazzano RM) 
LICEO T. TASSO Via Sicilia 168  (Zona Ludovisi/Sallustiano Metro A/B) 
CIVICA SCUOLA DELLE ARTI Via Bari 22 (Zona Bologna, Metro B) 
 
 CORSI PRE ACCADEMICI Indirizzo Classico, Antico, Jazz 
Convenzionati con il Conservatorio Santa Cecilia in Roma Prot. n. 4173/AL3 2015 
L’Accesso ai Corsi è previsto a partire dagli 11 anni con deroga per allievi parti-
colarmente precoci. Il regolare svolgimento di studi da luogo al rilascio delle Certi-
ficazioni di Competenza riconosciute, finalizzando all’ammissione ai Trienni 
Accademici di fascia Universitaria. 
Il piano di studi prevede l’insegnamento di tutte le Discipline principali con la 
Docenza più accreditata ed il seguente monte ore di lezioni individuali: 28 ore (1° 
fascia di studi) 33 ore (2° fascia) 36 ore (3° fascia). Sono comprese Attività Mu-
sicali d’Insieme fin dai primi anni di corso potendo scegliere tra: Coro (Voci Bian-
che, Giovanile, Polifonico), Orchestra (Giovanile e Sinfonica), Musica da Camera. 
Inoltre i piani di studio includono tutte le Discipline complementari ordinarie e 
discipline straordinarie quali Informatica Musicale, Secondo strumento o 
Canto complementare, garantendo la più completa preparazione musicale. 
Unicamente per l’anno in prova in 1a fascia è stato istituito un piano di studi light 
con frequenza e costi agevolati. Prevede un monte ore annuale di 20 ore di 
disciplina principale e 20 ore di TRPM (Teoria, Ritmica, Percezione Musicale) in 
lezioni collettive. 
L’accesso ai Corsi è subordinato ad un esame di ammissione su programmi che 
possono essere richiesti presso la Segreteria Didattica o scaricati dal sito di Civica 
Scuola delle Arti. Sono d’obbligo un esame di verifica a metà anno, per monito-
rare il regolare svolgimento dei programmi di studio, e un esame di passaggio 
all’anno di corso successivo con Commissione composta da Membri interni ed 
esterni garanti per l’Istituzione Statale. Sono inoltre pianificate esercitazioni di-
dattiche pubbliche con cadenza mensile per finalizzare lo studio del repertorio, 
Saggi e Concerti Finali. I migliori solisti e le formazioni dei Progetti Speciali sono 
regolarmente programmati in concerti esterni a Roma, in Italia ed in tour Euro-
pei.  

 



 

 I CORSI ABRSM  
La durata è compresa tra i cinque e gli otto anni (a seconda del Corso) e alla Disciplina principale prescelta si aggiungono le relative Disci-
pline complementari indicate nei piani di studio: i programmi per singola disciplina consentono di sostenere in sede gli esami ABRSM 
(Associated Board Royal Schools of Music, sistema delle Scuole Reali Britanniche fondato nel 1889) con il conseguente rilascio di Atte-
stati Internazionali. Ogni anno si svolgono Esami di Verifica, Esami Finali, Esercitazioni e Saggi.  A partire dal 2017 Civica Scuola delle Arti 
è sede ABRSM per il centro Italia. 
 

 CORSI PROPEDEUTICI STRUMENTALI 
Introdurre i più piccoli alla musica (4-9 anni) ed avviarli agli studi strumentali, stimolando la socializzazione e incentivando la familiarità  con 
gli ambienti e le persone. I Corsi comprendono la pratica strumentale individuale e d'insieme, nozioni di lettura musicale, ascol-
to partecipativo, attività corale. Le lezioni si possono svolgere con la compresenza di altri allievi ed è prevista la presenza dei Genitori 
in più occasioni. 
 

 CORSI INTERNAZIONALI DI ALTO PERFEZIONAMENTO  
Contemplano Corsi Post Diploma, Ricerca Musicologica Perfezionamento e Avviamento Concertistico, Produzione Concertistica e Disco-
grafica, Seminari, Conferenze, Masterclass, Progetti coordinati annuali, biennali e triennali. La Docenza è formata da Concertisti e Didatti 
di Livello Internazionale tra cui si menzionano: Vadim Brodski, Emma Kirkby, Boris Belkin, Bruno Canino, Roberto Cappello, Cristiano 
Rossi, Francesco Pepicelli, Davide Formisano, Paolo Pollastri, Eliseo Smordoni, Gabriele Cassone, David Russell, Carlo Guaitoli, Judicael 
Perroy, Carlo Marchione, Piero Rattalino, London Baroque, Susanna Bertuccioli e tanti altri. 
 

 PROGETTI SPECIALI 
Per incentivare l’incontro fra studenti nella pratica d’insieme: 
Coro di Voci Bianche e Coro Giovanile, Gruppo Vocale RomEnsemble, Coro Polifonico Cantoria Nova Romana 
Orchestra Giovanile CSA, Orchestra Sinfonica Internazionale di Roma 
Musica da Camera Vocale e Strumentale, Musica d’Insieme per la Propedeutica 
Ensemble ‘900 e Contemporaneo, Laboratori ad hoc 
NB I sopraindicati progetti speciali d’insieme sono a cura di Civica Scuola delle Arti. La frequenza di tali progetti è aperta agli iscritti di 
tutte quelle sedi laddove non siano attivi equivalenti progetti d’insieme. 
 

 BENEFIT 
Gli allievi del circuito Civica Music Network, a titolo esemplificativo e non esaustivo, potranno: 

 prendere parte con la propria formazione orchestrale/corale o come solista selezionato ad almeno 3 grandi eventi annuali che 
l’Ass Fabrica Harmonica organizza in spazi prestigiosi della Capitale  
1. Grande Concerto di Natale  
2. Giornata dedicata alle Formazioni Orchestrali/Corali delle Scuole del Network presso l’Aula Magna dell’Università La 

Sapienza (aprile-maggio), all’interno della Rassegna Nazionale Giovani Musici 
3. Galà di fine anno (maggio-giugno) con giovani solisti e formazioni da camera selezionati, organizzata a Roma  in importanti sale 

da concerto 

 essere inseriti nell’Orchestra Internazionale di Roma con Borse di studio di gratuità  

 avere l’accesso gratuito o con particolari sconti ai cicli sinfonici e cameristici organizzati da Fabrica Harmonica.   

 prendere parte alle manifestazioni a beneficio di giovani promesse della musica organizzate da Fabrica Harmonica nel Lazio ed in 
Umbria, tra cui: Rassegna Giovani Musici, Festival Federico Cesi FH Giovani, Civica Young Fest, Musicampus Fest  

 avere il sostegno promozionale e logistico per eventi/progetti di carattere divulgativo promossi dai singoli Istituti 

 partecipare come solisti e in formazioni al Concorso Nazionale Giovani Musici (aprile-maggio) con uno sconto del 30% sulle 
quote praticate 

 interfacciarsi con un sistema didattico/musicale di respiro internazionale, con accessi gratuiti alle masterclass di alto perfeziona-
mento pianificate annualmente da Civica Scuola delle Arti, tra cui: Vadim Brodski, Roberto Gonzales-Monjas, Boris Belkin (violino), 
Roberto Cappello e Piero Rattalino (pianoforte), Luca Signorini, Francesco Pepicelli (violoncello), Davide Formisano (flauto), Judicael 
Perroy, Carlo Marchione, Lorenzo Micheli (chitarra), Susanna Bertuccioli (arpa), Alessandro Carbonare (clarinetto), Federico Mondel-
ci e David Brutti (sassofono), Francesco Tamiati (tromba), Eliseo Smordoni (fagotto), etc 

 entrare in contatto con importanti realtà educativo/musicali estere che sono già in collaborazione con la Civica Scuola delle 
Arti come il Conservatoire Maurice Ravel di Parigi, il Royal College of Music di Londra 

 partecipare ai Musicampus estivi, campi estivi organizzati in Umbria ad Acquasparta e a Trevi in splendidi Palazzi storici  
 



 

Sede legale: Via A. De Filis 11 - 05100 Terni 

Sede operativa. Via Bari 22 II piano - 00161 Roma 

www.civicascuoladellearti.com  www.festivalfedericocesi.com  

info@fabricaharmonica.com - segreteria@civicascuoladellearti.com 

    tel 06.97271671 - 393.9145351 - fax 06.233201924   


