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F ederico Romano, nato a Roma, inizia lo studio del 
violoncello al Conservatorio Nazionale di Musica 

“Santa Cecilia” sotto la guida del Maestro Salvatore De 
Girolamo, diplomandosi con il massimo dei voti nel 
1990 ed ottenendo il premio “Marcello Intendente” 
quale miglior diploma del suo anno. Si perfeziona con 
Maurice Gendron, Nicolae Sarpe ed Alfredo 
Stengel. Consegue il Diploma di Alto Perfezionamento 
in Musica da Camera dell’Accademia di Santa Cecilia con 
il Maestro Felix Ayo ed il Diploma d’Onore in Musica da 
Camera all’Accademia Chigiana di Siena con il Maestro 
Riccardo Brengola. Vincitore di prestigiosi concorsi 
internazionali di musica da camera e violoncello, è 
invitato a festival e rassegne musicali internazionali quali 
gli “Appuntamenti Musicali Estivi” dell’Accademia 
Chigiana, il Festival “Massimo Amphiteatroff” di Levanto, 
il Festival delle Notti Musicali di Cannes, il Festival della 
Cultura Italiana di Dortmund, il Festival del Violoncello 
di Digione, Il Festival di Saint Sernin du Plain. Nel 1997 
suona nella stagione di musica da camera dell’Accademia 
Nazionale di Santa Cecilia al fianco del celebre soprano 
Renata Scotto con il quartetto dei Giovani Musici 
Italiani. Dal 1996 al 2001 è presidente e primo 
violoncello solista dell’ensemble dei Giovani Musici 
Italiani ricevendo nel 2000 il Premio Città di Roma della 
Presidenza del Consiglio Comunale di Roma “ …per 
l’attività artistica e professionale altamente qualificata ed 
impegnativa…” Docente di masterclass al 
Conservatorio Nazionale di Digione (Francia) ed al 
Conservatorio Superiore di Damasco (Siria), tiene 
regolarmente corsi di perfezionamento estivi in Italia 
invitato dall’associazione culturale “Il Suono in 
Movimento” con sede in Lussemburgo. Fino al 2006 ha 
ricoperto il ruolo di primo violoncello con le seguenti 
istituzioni: Teatro del Maggio Musicale di Firenze, 
Teatro La Fenice di Venezia, Teatro Lirico di Cagliari, 
Teatro dell’Opera di Digione, Orchestre Philarmonie 
del Lussemburgo, Teatro Giuseppe Verdi di Trieste, 
Orchestra Filarmonica della Fenice, Orchestra 
Filarmonica del Maggio Musicale di Firenze. Dal 2006 è 
primo violoncello solista  stabile dell’Orchestra del 
Teatro Carlo Felice di Genova. E’ invitato inoltre 
personalmente dal Maestro Daniel Oren a collaborare 
come primo violoncello solista con l’Orchestra del 
Teatro Lirico “Giuseppe Verdi” di Salerno. Suona in duo 
ed in trio con il pianista Corrado de Bernart e sua 
moglie, il Primo Clarinetto del Teatro Carlo Felice di 
Genova, Valeria Serangeli. Nel 2010 entra a far parte 
dell’ensemble “I Solisti del Carlo Felice” esibendosi in 
Germania (Friburgo e Stoccarda) ed al prestigioso 
festival di musica da camera di Cervo. Nel 2013 è ospite 
in qualità di primo violoncello solista dell’Orchestra 
Filarmonica di Monte Carlo e del Teatro San Carlo di 
Napoli. Il violoncello di Federico Romano è del liutaio 
cremonese Enrico Ceruti,  fatto a cremona nel 
1860. Suona inoltre un violoncello del liutaio  Gunter 
Siefert, fatto nel 2012 a Digione.  



Tipologia corso 
Corso Annuale e Singola Masterclass 
 

Destinatari  
Violoncello, Quartetto d’Archi, Formazioni con Violoncello 
 

Articolazione   
8 incontri di 3 giorni (sabato-lunedì a cadenza mensile).  
Gli iscritti potranno scegliere di frequentare come corso annuale 
(una estesa lezione al mese) o come singola masterclass (tre 
lezioni nei tre giorni). 
 

Opportunità  
I migliori partecipanti, oltre ad esibirsi al concerto finale del 
corso, potranno essere inseriti anche in altri concerti organizzati 
nell'ambito delle attività della Civica Scuola delle Arti. Ad ogni 
allievo verrà rilasciato un attestato di frequenza. 
 

Ammissione  
Massimo 8 allievi (solisti o ensemble): la priorità di accesso sarà 
determinata dal curriculum e data di iscrizione. 
 

Calendario degli incontri  
3/4 Novembre, 29 Novembre/1 Dicembre, 3/5 Gennaio,  
7/8 Febbraio, 2/4 Marzo, 31 Marzo/3 Aprile,  
27/28 Aprile, 1/2 Giugno 
 

Termine delle iscrizioni   
15 giorni prima di ciascun incontro 
 

Prescrizione  
Euro 50,00 da detrarre dall'importo della masterclass o del corso 
annuale. Nel caso in cui non si venga accettati come allievi effettivi 
tale quota sarà restituita. 
 

Quota Associativa annuale  
Euro 120,00 (per singola persona o componente ensemble) 
 

Quote di Frequenza annuale  
Solisti     € 560,00 
Formazioni da camera   € 800,00 
 

Singola masterclass (3 lezioni) 
Solisti       € 200,00 
Ensemble    € 350,00 
Uditori     € 50,00 

Contenuti del Corso 

 studio e metodo di approccio alla tecnica giornaliera  

 preparazione agli esami accademici  

 preparazione ai Concorsi in orchestra 

 preparazione ai Concorsi solistici 

 repertorio cameristico e studio d’insieme 
 

Musica da Camera 

Il corso potrà essere corredato, per chi ne farà richiesta, da un 
laboratorio di musica da camera realizzato dalla collaborazione 

con altre classi di perfezionamento. Verranno costituite 
formazioni ad hoc, per l'approfondimento, la preparazione e 

l'esecuzione in pubblico del repertorio cameristico con 

violoncello. Costo: il laboratorio di musica da camera avrà un 

costo aggiuntivo annuale di € 240,00 per ogni partecipante. 
 

Pianista Collaboratore 
All’occorrenza sarà disponibile un pianista collaboratore al costo 

di € 20,00 per ora. 



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 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 


