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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 
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partnerpartnerpartner   

Virtuoso Guitar è il progetto  
full immersion di Civica Scuola delle Arti  

destinato alla individuazione di  
nuovi talenti della chitarra e alla  

cura del loro startup professionale.  
 

Virtuoso Guitar si configura come un  
vero e proprio master multi-docenza,  

includendo alcuni fra i nomi più prestigiosi  
del panorama mondiale.  

 

Nel processo di avvio alla professione  
è tuttavia centrale anche l’acquisizione di  

“altre” competenze di carattere musicale,  
sviluppate nei seminari e nei  

laboratori tecnologici, in cui vengono  
affrontate le problematiche della  

registrazione digitale e della  
ideazione e realizzazione di videoclip musicali.  

 

L’obbiettivo è quello di dare  
anima e sostanza ai progetti dei  

singoli partecipanti e alla loro  
capacità di immaginare sé stessi  

nel mondo della musica:  
 

attraverso la realizzazione di  
produzioni discografiche e videoclips;  

 

garantendo una serie di importanti  
esperienze ed opportunità;  

 

inserendoli nella programmazione di  
concerti solistici e con orchestra  

in Italia e all’Estero;  
 

introducendoli in una reale  
rete di contatti in ambito musicale. 



STEPS 
 

Ammissione 
I candidati vengono pre-selezionati in base al curriculum: 
successivamente vengono convocati per una audizione musicale e 
un colloquio in cui devono illustrare il proprio progetto artistico e 
discografico, corredato eventualmente da estratti audio e video, 
slides o elaborazioni al computer.  
Saranno selezionati per Virtuoso Guitar un numero massimo di 6 
partecipanti. 
 

Piano di Studi e Crediti Formativi 
I selezionati, nell’arco dei 12 mesi di corso, dovranno perfezionare il 
repertorio del proprio progetto discografico con i Docenti 
Masterclass liberamente scelti fra quelli facenti parte del progetto, 
frequentare i laboratori tecnologici e almeno uno dei seminari 
musicali. Il piano di studi sarà presentato preliminarmente all’inizio 
delle attività e sarà validato riportando un totale di Crediti Formativi 
compreso tra 100 e 104 con articolazione rispondente ai criteri di 
seguito indicati: 

 Lezioni Masterclass: 4 CF per Lezione. Sono da effettuarsi un 
minimo di 13 lezioni; con un minimo di 4 differenti Docenti 
Masterclass; con un massimo di 4 lezioni con il medesimo Docente.  

 Seminari Musicali: 15 CF per Seminario. E’ obbligatorio 
frequentare almeno un seminario a scelta. 

 Laboratori tecnologici Audio-Video: 20 CF. E’ obbligatoria la 
frequenza di almeno l’80% delle ore previste dai Laboratori. 

 

Produzioni ed Esiti Finali 
Al termine del percorso, ciascun iscritto realizzerà la registrazione 
digitale del proprio progetto discografico, seguendone tutte le fasi 
di post-produzione, e imposterà la propria promozione attraverso 
l’ideazione e realizzazione di un videoclip generico e di un trailer 
del CD. Quindi dovrà obbligatoriamente presentare in concerto il 
proprio progetto discografico, eseguendone in toto o in parte i brani 
programmati e commentando la propria ricerca e ideazione, espressa 
anche attraverso la visione del videoclip e del trailer del CD. 
 

Professional Startup 
Il miglior lavoro discografico sarà promosso nelle sedi opportune ed 
atte alla pubblicazione commerciale del CD. Il migliore interprete, 
individuato attraverso gli esiti degli steps finali e la valutazione elaborata 
da ciascuno dei Docenti Master, sarà protagonista di una serie di 
eventi concertistici, che includono 8 recital in Italia e a Parigi e 
un concerto solistico con orchestra: per tutti questi eventi è 
prevista la copertura delle spese (viaggio e hotel) e un gettone per la 
prestazione artistica. E’ contemplata l’assegnazione di ulteriori concerti 
premio a solisti che si siano particolarmente distinti nell’ambito del 
percorso. 
 

MASTERCLASS 2015 
 

Frank Bungarten   Adriano Del Sal 
Carlo Marchione   Pablo Marquez 
Judicael Perroy    David Russell  
Marco Socias    Pavel Steidl 
 
SEMINARI MUSICALI  
 

Repertorio e prassi per solista con orchestra  
Durata Totale 8 Ore - CF 15 
Docenti: Claudio Marcotulli (chitarra) 
  Antonio Pantaneschi (direttore d’orchestra) 
Il seminario è articolato in 3 parti: 
 Analisi formale e strumentale comparata dei seguenti 3 concerti 
(teorico): M. Giuliani: Concerto in La maggiore op. 30;  

M. Castelnuovo-Tedesco: Concerto in Re maggiore op. 99;  
J. Rodrigo: Concierto de Aranjuez 
 Approfondimento e perfezionamento strumentale del Concierto de 
Aranjuez di J.Rodrigo (pratico) 
 Sessione di prove del Concierto de Aranjuez di J.Rodrigo con 
Orchestra Internazionale di Roma (pratico) 
 

Repertorio e prassi cameristica  
Durata Totale 8 Ore - CF 15  
Docente: Stefano Palamidessi (chitarra) 
Il seminario è articolato in 3 parti: 
 Panoramica della letteratura cameristica con chitarra 
 Approfondimento strumentale di un titolo cameristico proposto 
preliminarmente dal partecipante e approvato nel piano di studi 
personale 
 Sessione di prove del titolo in formazioni cameristiche ad hoc 
  

LABORATORI TECNOLOGICI  
3 incontri di 3 ore ciascuno - CF 20 
 

Registrazione, Editing, Post-produzione Audio, Mastering 
Durata: 2 incontri di 3 ore  
Docenti: Cristiano Poli Cappelli, Andrea Pace 
 

Editing e Post Produzione Video,  
Realizzazione di clip video musicali 
Durata: 1 incontro di 3 ore - Docente: Giulio Bottini 
 

PRODUZIONE 
 

Registrazione Audio 
Registrazione e Mastering:  
3gg presso Blue Music Studio di Roma Editing e Post Produzione Audio:  
3gg presso MyTube Studio a Genzano (RM) 
 

Realizzazione di un videoclip e di un trailer del progetto 
discografico 
Riprese, montaggio e post-produzione video:  
3gg presso Locations esterne o interne da definire 
Responsabili produzione: C. Poli Cappelli, A. Pace, G. Bottini 
 

COSTI 
Quota di Iscrizione  € 100,00    (all’atto della domanda) 
Quota Annuale  € 4.000,00 (didattica & produzioni - 10 rate) 
NB Ferme restando le opportunità discografiche e concertistiche 
sopra elencate, ogni partecipante idoneo al termine del progetto sarà 
proprietario dei Master CD, Videoclip e Trailer 
 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE 
Le domande, corredate da curriculum, devono essere inviate entro  il 
5 Maggio 2015 o entro il 5 di ogni mese successivo fino alla 
disponibilità di posti: il form è disponibile sul sito 
www.civicascuoladellearti.com o può essere richiesto tramite email a 
segreteria@civicascuoladellearti.com : debitamente compilato, il form 
deve essere inviato, unitamente al curriculum e alla ricevuta di 
bonifico di € 100,00 effettuato sul conto corrente intestato alla 
Associazione Culturale Musicale Fabrica Harmonica, Banca di Credito 
Cooperativo di Roma, IBAN IT47S0832703261000000000678 , tramite 
l’email sopra indicata o tramite fax al numero +39.06.233201924. 
Per qualsiasi ulteriore informazione si possono contattare i seguenti 
numeri telefonici: +39.06.97271671 o +39.328.3328689 o 
+39.393.9145351 
  

CALENDARIO 
 

Masterclass, Seminari, Laboratori 
 15/17.05  13/15.06  altre da definire 
 

Registrazioni, Post-Produzioni, Concerti di Presentazione 
Marzo - Maggio 2016 in date da convenire con i partecipanti  
 
 
 

 Virtuoso Guitar          Soloist Professional Startup 
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