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Il potere evocativo della musica può trarre spunto da testi letterari e pitture,  
può celebrare le tradizioni dei popoli e simulare il dialogo tra persone,  
attraverso un linguaggio universale comprensibile a tutti. 
 
EDUARDO SAINZ DE LA MAZA (1903-1982) 
 

Homenaje a Toulouse-Lautrec 
 

 

Platero y yo, suite musicale dall’omonimo romanzo di Juan Ramón Jiménez 
 

I. Platero    “Platero es pequeño, peludo, suave… Sólo los espero de azabache de sus ojos son   
     duros cual dos escarabajos de cristal negro. Lo llamo dolcemente: ‘¿Platero?’, y viene  
     a mí con un trotecillo alegre que parece que se ríe, en no se qué cascabeleo ideal.” 
 

III. La Azotea   “...se domina todo: ventanas con una muchacha en camisa que se peina,     
     descuidada, cantando: el río, con su barco que no acaba de entrar; tú, Platero,    
     bebiendo en el pilón, sin verme, o jugando, como un tonto, con el gorrión o la tortuga!” 
 

V. Paseo    “Por los hondos caminos del estío, colgano de tiernas madreselvas,  
     ¡cuán dolcemente vamos!...” 
 

VII. La Muerte “Encontré a Platero echado en su cama de paja… Parecía su pelo rizoso,  
     ese pelo de estopa apolillada de las muñecas viejas, que se cae, al pasarle la mano, 
     en una polverienta tristeza…” 
 

     STEFANO PALAMIDESSI chitarra 
 
CARLOS SALZEDO (1885-1961) 
 

Tango 
 
 

TRADIZIONALE 
Away in a Manger 
 

     CATERINA NEVI arpa 
 
JOHN THOMAS (1826-1913) 
 

The minstrel’s adieu to his native land 
 
 

CARLOS SALZEDO (1885-1961) 
Seguidilla 
 

     KATIA CATARCI arpa 
 
J.G. ALBRECHTSBERGER (1736-1809) 
 

Duetto n. 1 in Do maggiore op.19 
I. Adagio II. Fuga, Allegro moderato 
 

Duetto n. 4 in Mi minore op.19 
I. Adagio ma non troppo II. Poco vivace 
 

Duetto n. 5 in Sol maggiore op.19 
I. Adagio II. Allegretto 
 
     VALERIA FABBRI violino VALENTINA VERZOLA violoncello 

h. 11.00 - IL GIOCO DELLA NARRAZIONE 



 

ANONIMO      
Nitida Stella 
 
 

G. GASTOLDI (1550-1609)    
Il Ballerino  
 
 

G.B.COSTANZI (1704-1778)    
Tu Es Petrus * 
 
 

G.B.COSTANZI (1704-1778)    
Deus Firmavit ** 
 
 

WOLFGANG AMADEUS MOZART (1756-1791)    
 

“L’ho perduta” dall’opera Le Nozze di Figaro *** 
 

Laudate Dominum 
 
 

SUOR ISABELLA LEONARDA (1620-1704)  
Ave Regina Caelorum 
 
 

ANTONIO VIVALDI (1678-1741)     
Gloria Rv 589  Gruppo d’Archi dell’OIR 
 

     ROMENSEMBLE  gruppo vocale  
     Martina Piccinno*, Agne Serpytyte*, Irina Boulychkina soprani 
     Federico Della Rocca**, Federica Forbici, Tommaso Schiavoni contralti 
     Giulia Lazzari, Diana Vassallo*** tenori 
     Cecilia Coletti*, Paola Maggiolini bassi 
     Francesco Percuoco accompagnatore al pianoforte 
 

     ANNALISA PELLEGRINI direttore 
 

     * solista   ** tenore solista   *** mezzosoprano solista 
 
 
 
WOLFGANG AMADEUS MOZART (1756-1791) 
Eine kleine Nachtmusik, serenata in Sol maggiore K 525 
I. Allegro 
II. Romanza: andante 
III. Menuetto: allegretto 
IV. Rondò: allegro 
 
     GRUPPO D’ARCHI DELL’OIR 
     Alessandro Mingrone spalla e concertatore 
     Valeria Fabbri, Virginia Granata, Elena Madaro violini I   
     Nicole Valenzi, Ginevra Guerrina, Prisilla Olaseinde, Irene Licastro Violini II   
     Matilde Modesti, Flavia Panini Viole  
     Valentina Verzola, Simone Ruggero Violoncelli  
 

h. 12.00 - IL GIOCO GENIALE : la musica d’uso tra sacro e profano 



FRANCESCO MOLINO (1775-1847)  

Secondo Notturno in Re maggiore op.38   
per flauto e chitarra 
I. Andante cantabile 

II. Rondò 
 
     ROSALIND MARSICO flauto  ALESSIO DI BLASIO chitarra 

 
CLAUDE DEBUSSY (1862-1918) 
Romance   

per violoncello e pianoforte 
Lento moderato e pensoso, Meno mosso, Tempo I    
 
 

 

CAMILLE SAINT-SAËNS (1835-1921)  
Le Cygne n.13 dal “Carnaval des Animaux”   

per violoncello e pianoforte      
 
     ANNA FUMANTI violoncello  LORENZO PANDISCIA pianoforte 

 
NICOLO’ PAGANINI (1782-1840) 
 
 

Sonata n.1 op. 2 in La maggiore 

I. Adagio cantabile 
II. Polacca 
 

Sonata n. 6 op. 3 in Mi 
I. Andante moderato 
II. Tarantella 
 

Cantabile in Re maggiore 

 
     ALESSANDRO MINGRONE violino STEFANO PALAMIDESSI chitarra 
 

 
 
 

 

FRANZ DANZI (1763-1826)  

Quintetto per fiati op. 56 No 2 in Sol minore 
I. Allegretto 
II. Andante 

III. Menuetto allegretto 
IV. Allegretto 
 

h. 16.00 - IL GIOCO DEI RUOLI : La retorica degli strumenti nel dialogo cameristico  

h. 17.00 - IL GIOCO DEI COLORI : i timbri strumentali sulla tavolozza del pittore 



MODEST MUSSORGSKY (1839-1881)  

Picture at an Exhibition (Arr. for Woodwind Quintet by J. Linckelmann) 
1. Promenade 
II. Lo gnomo 

III. Promenade 
IV. Il vecchio castello 
V. Promenade 

VI.Tuileries (Litigio di fanciulli dopo il gioco) 
VII. Bydło 
VIII. Promenade 

IX. Balletto dei pulcini nei loro gusci 
X. Samuel Goldenberg e Schmuÿle 
XI. Promenade 
XII. Limoges, il mercato (La grande notizia) 

XIII. Catacombe (Sepolcro romano) - Con i morti in una lingua morta 
XIV. La capanna sulle zampe di gallina (Baba Jaga) 
XV. La grande porta (Nella capitale Kiev) 

 
     QUINTETTO DI FIATI DELL’OIR  
     Lorenzo D’Antò flauto 

     Riccardo Pantaneschi oboe 
     Alice Iannarilli clarinetto 
     Francesco Pantaneschi fagotto 

     Pierluigi Santucci corno 
 

“La Serva Padrona & Dintorni” 

Riduzione dell’Opera di Giovan Battista Pergolesi & Capolavori del Barocco  
Adattamento a cura di Annalisa Pellegrini 
 

La Serva Padrona e dintorni è l'elaborazione riadattamento del celebre intermezzo composto 
da Giovan Battista Pergolesi nel 1733. La Musica è il veicolo più potente di seduzione per 
Serpina, giovane serva, che grazie ad astuzie e lusinghe femminili, si farà sposare dal suo 
padrone Uberto (scapolo brontolone). Per riuscire nei suoi inganni Serpina si avvarrà dei servigi 
di Vespone (servo muto) che, trasformatosi in Capitan Tempesta, per forza o per buona voglia, 
farà capitolare l'austero padrone. Nulla sarebbe possibile però, se non per mano di Amore, 
interpolato nell'intermezzo e annunciato dal famoso "Come Again" di J.Dowland. Una bella 
storia a lieto fine. 
 
 

     CIVICA OPERA WORKSHOP  

     Cecilia Coletti Serpina 
     Federico Della Rocca Uberto 
     Diana Vassallo Vespone/Capitan Tempesta 

     Francesco Percuoco pianoforte 
 
 

 
 
 

 
 

h. 18.00 - IL GIOCO DELLA SEDUZIONE  
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Stefano Palamidessi Studia chitarra e composizione, diplomandosi presso il Conservatorio 
“S.Cecilia” di Roma con il massimo dei voti. Vincitore di oltre 20 Concorsi Internazionali e 
Nazionali, a 20 anni intraprende l’attività concertistica, come solista, con orchestra ed in forma-
zioni da camera collaborando con prestigiosi solisti, tenendo concerti in tutto il mondo. Presen-
zia regolarmente in sale e Festival di rilievo internazionale, tra cui:  Autunno Musicale di Como, 
Teatro Rendano di Cosenza, Teatro Ghione di Roma, Teatro delle Erbe di Milano, Teatro 
Piccinni di Bari, Auditorium Conciliazione a Roma, Fermo Festival, Wiener Festwochen, Lublija-
na Festival, Triphony Hall di Tokyo, Università di Belgrado, Conservatorio di Zagabria, Palais 
Wittgenstein di Dusseldorf, Cordoba Festival, Tychy Festival, Bath Festival, Brno Festival, Miku-

lov Festival, Santo Tirso Festival, Israel Guitar Festival, Tsavta Hall di Tel Aviv, Parco della Musica a Roma, Rebecca 
Crown Auditorium di Gerusalemme, Festivals di Berlino, Madrid, Stoccolma, Liverpool, Parigi, Roma, Milano, Torino, 
Siracusa, Parma, etc. Ha effettuato registrazioni audio e video per le tre reti RAI, TeleMontecarlo, Canale 5, Radio 
Vaticana e per le radiotelevisioni Jugoslava, Ceca, Inglese, Francese, Spagnola, Polacca, Olandese e Israeliana. Come 
solista e componente di varie formazioni cameristiche ha registrato 15 CD’s per le etichette Nuova Era, Ribot Clas-
sic, EdiPan, Rivo Alto, Niccolò, Guitart Collection, Brilliant Classics, Bridge Records NY. In 35 anni di attività concer-
tistica si è dedicato con passione alla musica da camera suonando pressoché in ogni tipo di formazione, maturando 
una ampia conoscenza del repertorio ed esperienza nella pratica della concertazione. Tiene corsi di perfezionamento 
in Italia e all’estero. E’ titolare della cattedra di chitarra nei corsi di Laurea di primo e secondo livello presso il Con-
servatorio di Musica di Perugia. E' autore di libri e pubblicazioni relative alla tecnica strumentale, all’analisi e 
all’interpretazione musicale. Da oltre 30 anni si occupa attivamente di organizzazione musicale, curando stagioni 
sinfoniche e cameristiche, rassegne, festival, concorsi, mostre: è inoltre Direttore della Civica Scuola delle Arti, Acca-
demia Internazionale di Musica in Roma.  

 
Katia Catarci nasce a Roma nel 1975. Si diploma celermente in Arpa diatonica presso il con-
servatorio di musica S. Cecilia in Roma col massimo dei voti. Ha seguito Master Class di Judith 
Liber (interpretazione), di Alfredo Rolando Ortiz (tecniche di arpa paraguaiana), di Carol Mc 
Laughin (arpa jazz). Parallelamente si è dedicata allo studio dell’arpa a levelle allargando il suo 
repertorio alla musica celtica, rinascimentale e barocca. Ha collaborato con l’Accademia di 
S.Cecilia per la mostra “I colori della musica” allestita a palazzo Barberini di Roma. Si è specializ-
zata in Musica da Camera con corso triennale presso il Conservatorio S. Cecilia di Roma, con il 
massimo dei voti. Ha all’attivo numerosi i concerti in Italia e nelle principali capitali europee da 
Parigi a Berna, da Reikjavick a Lussemburgo, come solista e in formazioni cameristiche. A Tirana 

ha eseguito in Prima Assoluta l’opera “Etera Tondo”, commento sul Paradiso di Dante. Da diversi anni alterna 
l’attività concertistica a quella didattica, manifestando una particolare attitudine per i “piccoli anni”: si è specializzata  
in didattica dell’ arpa e in ritmica musicale presso l’Istituto Suzuki Italiano di Torino. Recentemente ha tenuto un 
WorkShop sul metodo Suzuki a Edimburgo nell’ambito dell’International Harp Congress. Dopo la collaborazione con 
la Scuola Musicale Comunale di Grosseto, attualmente è titolare della classe di arpa presso le Scuole Suzuki di Roma 
e la Civica Scuola delle Arti. 

 
RomEnsemble è un gruppo vocale naturale evoluzione del Ridotto del Coro di Voci Bianche 
dei Pueri Cantores e del coro giovanile Rome Youth Choir della Civica Scuola delle Arti di 
Roma. La formazione, spesso invitata in occasione di diverse manifestazioni dedicate alla musica 
corale, si è esibita in importanti location italiane tra le quali l’Auditorium Conciliazione di Roma, 
l’Aula Magna dell’Università la Sapienza, la Basilica di Santa Maria in Ara Coeli in Campidoglio e 
nella chiesa di Santa Maria dei Miracoli a Piazza del Popolo a Roma. Ha partecipato alla produ-
zione di diverse opere in collaborazione con importanti Enti Orchestrali, tra cui l’Orchestra 
Sinfonica di Roma, nelle produzioni di Tosca e Bohéme con protagonista il noto soprano Danie-
la Dessì, ricevendo lusinghieri consensi della critica e l’Orchestra Internazionale di Roma. 

L’ensemble è apparso in programmi televisivi prodotti dalla Rai Radio Televisione Italiana e da TV 2000, nonché da 
numerose emittenti regionali dell’Umbria e del Lazio. Il RomEnsemble vanta un raro repertorio incentrato sulla Musi-
ca Antica e sulla Musica Sacra. La formazione è spesso ospite del Festival Federico Cesi – Musica Urbis e del Choir 
Winter Fest e protagonista di prime esecuzioni o riedizioni moderne: nel 2011 il Coro ha chiuso i festeggiamenti 
dell’Anno Menottiano  presso il  Teatro Caio Melisso di Spoleto (PG) con la messa in scena di “Chip and His Dog” di 
G. Menotti, opera per soli, coro di voci bianche e pianoforte per il Festival Internazionale Pianistico di Spoleto e nel 
2013, nell’ambito della manifestazione “Les Jour de France à Rome”  ha effettuato la prima esecuzione dell’opera 
“Italique” di Francois Laurent.L’ensemble, diretto dal M°Annalisa Pellegrini, è mediamente composto di 16 elementi: 
tutti i cantori devono aver intrapreso lo studio del Canto o della Tecnica Vocale. La formazione vanta collaborazioni 
con cantori della Cappella Musicale Pontificia Sistina. I repertori studiati sono vari, in trascrizioni originali, con parti-
colare attenzione alla Musica Antica e alla Musica Sacra. 

 
Annalisa Pellegrini si diploma in Pianoforte nel 1996 e in Canto Lirico nel 2001. Consegue il 
Master Internazionale in Direzione di Coro di Musica Sacra con il massimo dei voti nel 2002 ed 
il Diploma Accademico in Canto Barocco nel 2005. Si laurea in Direzione di Coro e Musica 
Corale sotto la guida del M°L.Ciuffa; contemporaneamente si specializza in Vocalità Infantile con 
il M° C. Boldy, docente al New College di Oxford, ed approfondisce gli studi di Canto Grego-
riano, Canto Romano Antico, Lauda Medioevale, Polifonia Primitiva, Polifonia Fiamminga e 
Canto Fratto con P. Baroffio, A. Ziino e P.Bartolucci, già direttore della Cappella Musicale Pon-
tificia Sistina. Ha studiato canto con Gloria Banditelli, Emma Kirkby e Luciana Serra. Ha continu-
ato il perfezionamento vocale con il M° Robert Kettelson, artista di fama internazionale, stretto 

collaboratore del M° Muti e con e con il M°Elio Battaglia presso il Mozarteum di Salisburgo. Specializzata in musica 
sacra, ha cantato per il Santo Padre Giovanni Paolo II e per il Santo Padre Benedetto XVI presso la Sala Nervi e 
Piazza San Pietro in Vaticano. Fonda e dirige i cori “Pueri Cantores”, “Cantoria Nova”, “Rome Youth Choir” ed il 



“RomEnsemble” in numerose produzioni e concerti tra cui la tournée in Inghilterra “Ominbus Idem”, patrocinata 
dall’Istituto Italiano di Cultura di Londra, esibendosi ad Oxford, Lincoln, Birmingham e a Londra nella St. James’s 
Church di Piccadilly e le produzioni di Tosca e Boheme con il soprano Daniela Dessì ed il tenore Fabio Armilato nel 
2008-2009 all’Auditorium della Concilazione di Roma. Con il coro di Voci Bianche “Pueri Cantores” ha inciso CD 
prodotti dalla Rusconi e curati dal M° Andrea Tosi. È stata invitata più volte in trasmissioni Rai. Dal maggio 2010 cura 
il settore musicale della Manifestazione “Les Jours de France a Rome” per il Municipio Roma III gemellaggio con il 
XIIIme Arroundissement di Parigi. Dal 2011 è stabilmente invitata a dirigere i Cori della CSA in concerto a Parigi 
presso il Conservatoire Ravel in occasione della Semaine Italienne Culturelle e della Fète de la Musique dove riscuote 
successo di pubbico e critica. E’ stata responsabile delle Attività Musicali e del settore Attività Coreutiche del Munici-
pio Roma III. Ha diretto i Cori della Civica Scuola delle Arti nella X° edizione del concerto “La Carezza del Papa”per 
il quale ha curato anche la Direzione Artistica, dedicato alla figura di Papa Giovanni XXIII organizzata dalla fondazione 
Centesimus Annus Pro Pontefice, per cui si è esibita il soprano Cecilia Gasdia. Ha diretto concerti, oltre che in Italia, 
anche in  Austria, Repubblica  Ceca e Francia conducendo spesso prime esecuzioni e brani inediti come il madrigale 
“Oh Dolce Sete” di P. Pistono inciso per Musica Migrante al Conservatorio S. Cecilia di Roma, l’opera “Italique” di F. 
Laurent composta per il Conservatorie di Argenteuil e, ospite del Festival Internazionale Pianistico di Spoleto, l’opera 
“Chip and His Dog” di G.Menotti, spettacolo allestito in conclusione del festeggiamenti per l’Anno Menottiano. Il 17 
ottobre 2010 fonda a Roma, la Civica Scuola delle Arti con la quale prosegue la sua attività di insegnamento (canto ed 
Esercitazioni Corali per i Corsi Ordinari e Pre Accademici in collaborazione con il Conservatorio Santa Cecilia di 
Roma) coniugandola con quella concertistica. Precedentemente, dall’aa 2004/2005 all’aa 2009/2010 ha insegnato 
Canto per la Fondazione Arts Academy di Roma ed è stata responsabile delle formazioni corali della stessa. Come 
cantante si esibisce per il Municipio Roma III, per l’Istituto Italiano per i Beni Sonori ed Audiovisivi, il Festival Federico 
Cesi, il Festival Armonie della Sera, la Stagione Sinfonica OIR, il Choir Winter Fest, Les Jour de France a Rome, la 
Semaine Italienne Culturelle a Paris. Con la soprano Emma Kirkby ed il Baroque Ensemble è stata invitata per la 
stagione da camera Inside The Music a Roma. Si esibisce in duo stabile con il chitarrista Stefano Palamidessi e con il 
quartetto vocale Schola Polifonica Romana fondato con Roberto Colavalle, Raimundo Pereira Martinez e Giuseppe 
Dalli Cardillo, cantori della Cappella Musicale Pontificia Sistina. 

 
Alessandro Mingrone Nato a Roma nel 1976, inizia gli studi di violino e pianoforte all’età di 7 
anni sotto la guida del M° Antonio Marchetti. Nel 1994 viene ammesso alla Royal Northern 
College of Music di Manchester nella classe della violinista Lydia Mordkovitch, dove, dopo 
essersi laureato in musica con brillante votazione nel 1998, segue un corso di perfezionamento 
conseguendo, nel 2000, un diploma post-laurea di violino. Tornato in Italia continua i corsi di 
violino, conseguendo i relativi diplomi dall’Accademia del Teatro alla Scala di Milano, dal Teatro 
Lirico Sperimentale di Spoleto, dall’Arts Academy di Roma e dall’Accademia Chigiana di Siena 
dove per tre anni o consecutivi si perfeziona con Boris Belkin ottenendo una borsa di studio e il 
diploma di merito. E’ risultato vincitore in numerosi concorsi violinistici fra i quali: “Benedetto 

Albanese”, “Hyperion” (vincitore del premio d’onore indetto dall’Accademia di Santa Cecilia), “Città di Livorno”, 
“Guido Rizzi”, “Luigi Zanuccoli”, l“Anemos” e il “Città di Magliano Sabina” e concorsi di musica da camera fra i quali 
il “Giovani Concertisti” di Roma”, “Città di Livorno”, “Città di Barletta” e “Città di Coriano”. Si è esibito varie volte 
in rècital con pianoforte e festival di musica da camera in Italia, Austria, Inghilterra ed Australia (Blackwood River 
Chamber Festival, Fremantle Town hall). Ha suonato con l’Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, l’Orchestra del 
Teatro dell’Opera di Roma, il Teatro Lirico Sperimentale di Spoleto e dal 2002 stabilmente nei primi violini 
dell’Orchestra Sinfonica di Roma dove ha ricoperto spesso il ruolo di primo violino di spalla esibendosi nelle più 
prestigiose sale da concerto in Europa, USA, Sud America ed Asia. Dal 2005 tiene regolarmente seminari alla Queen-
swood College di Londra, alla Concord College nello Shropshire in Inghilterra, alla Methodist College ed alla Hale 
School di Perth in Australia. E’ docente dei corsi pre-accademici di violino nonchè assistente ai corsi di alto perfezio-
namento di Vadim Brodski alla Civica Scuola delle Arti di Roma. Nel Marzo 2009 ha eseguito il concerto di Tchai-
kovsky con la Worcestershire Symphony Orchestra in Inghilterra ed in settembre ha esordito nella prestigiosa stagio-
ne concertistica da camera del “Visiting Artist Program” di Perth (Australia). Nel Gennaio 2011 ha suonato il concer-
to di Bach in la minore e il doppio concerto per due violini con Vadim Brodski e l’Orchestra Sinfonica di Roma. 
Attualmente ricopre il ruolo di primo violino di spalla dell’Orchestra Regionale della Calabria “Paolo Serrao”.  

 
Orchestra Internazionale di Roma (OIR) nasce da un progetto del Maestro Antonio Panta-
neschi che ne è direttore stabile dal 2009.  L’organico di base è quello dell’Orchestra Classica - 
integrabile per produzioni particolari - i cui partecipanti sono selezionati tra studenti avanzati o 
già diplomati dei Conservatori e Accademie di Musica del centro Italia. All’interno dell’OIR 
nascono e crescono formazioni cameristiche di grande valore, come ad esempio il Gruppo 
d’Archi, il Quintetto di Fiati ed il Duo violino-violoncello oggi presenti in concerto. L’Orchestra 
ha eseguito in questi anni un repertorio che spazia dalle ouvertures operistiche alle sinfonie, 
dalle danze orchestrali ai grandi oratori sacri, dai concerti con grandi solisti alla musica per film, 
esibendosi in importanti sale, auditori, chiese e basiliche. Il progetto OIR è ora curato da Fabri-

ca Harmonica e Civica Scuola delle arti, che si impegnano costantemente per la realizzazione di eventi concertistici, 
sinfonico-corali e operistici dell’Orchestra. Nello specifico l’OIR è sistematicamente programmata nel Choir Winter 
Fest (dicembre-gennaio), nella Rassegna Giovani Musici, negli eventi programmati per la Festa Europea della Musica e 
in altre manifestazioni musicali gestite da Fabrica Harmonica o da terzi. Da 4 anni l’Orchestra è stabilmente impiegata 
nella programmazione del Festival Federico Cesi Musica Urbis, dove, nell’estate 2013, ha eseguito l’opera “L’Italiana in 
Algeri” di Gioacchino Rossini rappresentata in forma scenica per la regia di Otello Camponeschi, mentre nel 2014, 
2015, 2016 ha tenuto importanti produzioni collaborando con solisti del calibro di Bruno Canino, Vadim Brodski, 
Franco Mezzena ed altri.  Nel 2016 ha inaugurato con successo una propria stagione sinfonica presso il Teatro Italia a 
Roma. L’Orchestra prende parte a progetti di produzione discografica, radiofonica o televisiva tesi ad affermarne il 
nome e consolidarne il livello; collabora con solisti prestigiosi e in particolari occasioni con artisti pop anche in altri in 
ambiti musicali. 



 

Civica Scuola delle Arti 
Accademia Internazionale di Musica in Roma 

Convenzionata con il Conservatorio Santa Cecilia 

Gemellata con il Conservatorio “Maurice Ravel” di Parigi 

Sede centrale Via Bari 22 (Piazza Bologna) - 00161 Roma 

www.civicascuoladellearti.com - segreteria@civicascuoladellearti.com 

    tel 06.97271671 - 393.9145351 - fax 06.233201924   

La Civica Scuola delle Arti è una Accademia Internazionale di Musica convenzionata con il Conserva-

torio Santa Cecilia di Roma, sita nei pressi di Piazza Bologna in via Bari 22, al II piano dello storico 

stabile ospitante il Teatro Italia e il Teatro delle Muse. L’Accademia nasce 2010,  fondata dall’Ass. Fabrica 

Harmonica con il patrocinio dell’allora Municipio Roma III, oggi Municipio Roma II (ex II-ex III).  

L’Accademia ha attivato i Corsi Preaccademici già da tre anni, collaudando un progetto didattico 

ormai consolidato, a garanzia della migliore offerta formativa per gli allievi: alta qualificazione della Docen-

za; 28 ore annue incrementabili per singola materia (contro le usuali 20); piano di studi comprendente disci-

pline complementari aggiuntive quali l’informatica musicale, la composizione e la musica d’insieme fin 

dal primo anno; la possibilità di contatto con i più grandi Artisti attraverso l’accesso gratuito alle innume-

revoli Masterclass di Alto Perfezionamento organizzate in sede. I corsi sono riconosciuti dal Conser-

vatorio di Santa Cecilia in Roma (Prot. n. 4173/AL3 2015) che delega una propria Commissione per svol-

gere esami presso la Civica Scuola delle Arti atti al rilascio delle certificazioni di competenza. I 

titoli sono  propedeutici all’ammissione ai corsi di Laurea Musicale di I e II livello.  
La Civica Scuola delle Arti persegue i propri obiettivi di educazione all’arte rivolti principalmente ai giovani 

non solo attraverso una didattica qualificata e riconosciuta, ma anche con il coinvolgimento attivo 

degli studenti nelle attività extra-scolastiche annuali: la Civica Scuola delle Arti è l’unica Accademia 

convenzionata con il Conservatorio Santa Cecilia a vantare ben 4 formazioni corali (Coro di Voci Bian-

che, Coro Giovanile, Gruppo Vocale RomEnsemble, Coro Polifonico Cantoria Nova Romana) e 2 formazio-

ni orchestrali (Orchestra Giovanile CSA e Orchestra Sinfonica Internazionale di Roma), con un numero di 

iscritti che supera le 300 unità. 

Civica Scuola delle Arti ha anche attivato convenzioni di scambio didattico e culturale con il Conservatoire 

“Maurice Ravel” di Parigi per gli allievi dei corsi di Alto Perfezionamento e di Pre-Accademico, i quali 

hanno la possibilità di esibirsi  ogni anno nel mese di giugno nella Capitale Francese, presso la Salle de Féte del 

XIII Arrondissement, e recentemente con il Royal College of Music di Londra per il dipartimento di 

Musica Antica. 

Civica Scuola delle Arti è stata in tournée con le sue formazioni orchestrali e corali, più volte in rappresen-

tante culturale per la Capitale, a Londra, Birmingham, Lincoln, Oxford, Cipro, Parigi, Vienna, Praga, Kri-

voklat, Agrigento, Pistoia, Arezzo, Perugia, Assisi, Spoleto per le seguenti Istituzioni e Festivals: Semaine Ita-

lienne a Parigi, Festa Europea della Musica, Festival Federico Cesi, Festival dei Due Mondi, Choir Winter Fest, 

Festival Cori in Concordia, Festival Sonet Vox Tua, Istituto Italiani di Cultura a Londra, Vienna, Praga.  

I migliori allievi dei Corsi Pre Accademici e del Perfezionamento sono sistematicamente inseriti in tali 

prestigiosi contesti, consentendo loro di acquisire fondamentali esperienze concertistiche accanto ad una 

solida preparazione teorica e tecnica.  


