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I Laboratori e Seminari si svolgono nell’ambito della Manifestazione 
“Roma Barocca”, comprendente ulteriori Masterclass e 
Concerti. Nella stessa sede e nei medesimi giorni saranno attive la 
Masterclass di Canto rinascimentale e barocco tenuta da Emma 
Kirkby e la masterclass di Flauto barocco tenuta da Ashley 
Solomon (Chair & Head of Historical Performance al 
Royal College of Music di Londra). Gli Iscritti potranno frequentare tutte 
le attività didattiche e avranno accesso prioritario e sconti ai concerti 
programmati. Info disponibili sul sito www.civicascuoladellearti.com 

 
I Laboratori e Seminari 
Prassi del repertorio rinascimentale e barocco su strumenti originali o 
su strumenti moderni; avviamento alla prassi e interpretazione su 
strumenti originali per coloro che lo vogliano. Discipline: 

 chitarra barocca 

 clavicembalo 

 flauto dolce 

 violino barocco 

 viola da gamba  

 violoncello barocco 

 ensemble antico (tutti i docenti e Ashley Solomon) 
 

Destinatari  
Musicisti avviati o Studenti con strumenti originali o strumenti 
moderni 
 

Articolazione   
4 giorni di lezioni (frontali e di gruppo) 
I corsisti effettivi, all’interno del laboratorio o seminario, potranno 
svolgere anche attività musicale d’insieme.  
Tramite specifica iscrizione, saranno inseriti nel Laboratorio 
di Ensemble Antico tenuto da tutti i docenti e da Ashley Solomon: in 
tale ambito potranno suonare assieme ad altri corsisti e, 
all’occorrenza, potranno avere in ausilio gli stessi docenti del 
Civicantiqua Ensemble. 
 

Borse di studio, opportunità  
Al termine dell'incontro i migliori allievi saranno selezionati per un 
concerto finale pubblico. 
 

Ammissione  
Fino al numero massimo di 8 studenti effettivi e, all’occorrenza, previa 
audizione contestuale al Laboratorio o Seminario. 
 

Date degli incontri 4, 5, 6, 7 Febbraio 2016 
 

Termine delle iscrizioni  31 gennaio 2016 
 

Prescrizione  
Euro 50,00 da detrarre dall'importo della attività prescelta. Nel caso in 
cui non si venga accettati come allievi effettivi tale quota sarà 
restituita. 
 

Quote Laboratori e seminari  
1 laboratorio o seminario individuale   € 60,00 
1 laboratorio/seminario individuale + Ensemble Antico € 100,00 
Uditori      € 50,00 

 
 

Estratto del Regolamento 

Le Masterclass, i Seminari e i Laboratori sono aperti a musicisti Italiani e 
stranieri, solisti e formazioni da camera. L’ammissione avverrà tramite 

audizione da tenersi il primo giorno degli incontri. Sono ammessi allievi 

uditori.  

E’ necessario formalizzare l’iscrizione entro il 31 gennaio 2016 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 

iscrizione prevista, effettuata tramite bonifico bancario intestato a:  

Associazione Culturale Musicale Fabrica Harmonica 

Via A. De Filis 11, 05100 – Terni – TR 

Codice IBAN: IT 67 M 02008 05212 0001 0123 9350 

presso UniCredit, Agenzia Roma, Piazza Lecce. 



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 


