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La Fabrica Harmonica 

L’Associazione Culturale Musicale Fabrica Harmonica  

nasce dal desiderio di diffondere la cultura musicale  

a tutti i livelli e in tutte le sue forme. 

Via A. De Filis, 11 - 05100 Terni (TR) 

Sede Operativa: Via Bari 22 - 00161 Roma 

Tel. 06.97271671 - 393.9145351 

347.9171537 - 328.3328689   Fax 06.233201924 

www.festivalfedericocesi.com | www.fabricaharmonica.com 

fabricaharmonica@gmail.com | civicascuoladellearti@gmail.com 
 

            Festival-Federico-Cesi  |  FabricaharmonicaTVchannel  
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Comune di 

Trevi 

Comune di 

Spello 

Comune di 

Acquasparta 

SUMMER COLLEGE 2019  Conducting & Theorical Learning 
 

NOME 

Name 
 

COGNOME 

Surname  
 

DATA E LUOGO DI NASCITA 

Date and place of birth 
 

INDIRIZZO 

Address 
 

CITTA’       CAP 

City        Postal code 
 

PROVINCIA    NAZIONE 

Province     Country 
 

CELLULARE    EMAIL 

Mobile 
 

Compositore   Direttore    Strumentista/Cantante  

Composer    Conductor   Instrumentalist/Singer  
 

 

ISCRIZIONE  € 100,00 DISCIPLINA 

Application fee    Discipline 
 

DOCENTE 

Teacher 
 

REPERTOIRE 

Repertoire  
 

 

 

 

WORKSHOP 1°     DOCENTE  

       Teacher 

WORKSHOP 2°     DOCENTE  

       Teacher 

ALTRO 

Further choices 


Alloggio/Room*  € 15,00 per night  
 

ARRIVO______________ PARTENZA _______________ N° NOTTI____ 
Arrival date     Departure date           N° nights 


MASCHIO    FEMMINA 
Male      Female     
 

*Alloggio/Room (camere 2/3 posti letto con servizi al piano – 2/3 beds room with bathrooms at the floor) c/o 

Villa Fabri a Trevi, come indicato su www.festivalfedericocesi.com, fino a disponibilità posti/ c/o Villa Fabri in 

Trevi as indicated on festival website, till available places.  
 

REGOLAMENTO - E’ necessario formalizzare l’iscrizione entro il 30 Giugno 2019 inviando via email 

(fabricaharmonica@gmail.com) questo modulo compilato in ogni sua parte, il Regolamento, la Scheda 

Medica, il Modulo Privacy, il Modulo Liberatoria, il Curriculum vitae proprio o della formazione e 

copia della ricevuta di pagamento della quota di iscrizione effettuata tramite bonifico bancario 

(Intestazione: Associazione Culturale Musicale Fabrica Harmonica – Banca: INTESA SAN PAOLO – Filiale 

Terni centro, Corso Tacito, 05100 Terni - BIC: BCITITMM574 -  IBAN: IT 20 G 

0306914405100000007134.  L’iscrizione sarà confermata, dopo valutazione del curriculum, solo per i 

posti effettivamente disponibili alla data di iscrizione.  

Per scaricare la modulistica: www.festivalfedericocesi.com 
 

ENROLMENT – It’s needed formalizing the registration within the  30th of June 2019 emailing 

(fabricaharmonica@gmail.com) this form fully completed in its parts, the Enrolment, the Medical Form, the 

Privacy Form, the Release Form, Curriculum vitae and a copy of the receipt of payment of the registration 

fee by bank transfer (Account holder: Associazione Culturale Musicale Fabrica Harmonica – Bank: INTESA SAN 

PAOLO – Filiale Terni centro,  Corso Tacito, 05100 Terni - BIC: CRSPIT3S526 - IBAN: IT06 C 06315 14405 

1000 0000 7134. The registration will be confirmed, after having valuated the curriculum, only for still available 

places at the registration date.  

For downloading all the forms: www.festivalfedericocesi.com 
 

Ho visionato ed accetto il regolamente in ogni sua parte - I confirm that have note of the condition of admission  

Acconsento al trattamento dei dati personali ai sensi della legge 675/96 - I agree to my data according to law/96  
 

FIRMA (del genitore se minorenne)  

 Signature (of the parent if minor) 



 

LUCIANO BELLINI 
Compositore, Direttore d’Orchestra, Pianista 

Conservatorio A. Casella, L’Aquila 

DIREZIONE D’ORCHESTRA   
30 luglio/3 agosto 

 

Il Corso è aperto a studenti già in possesso di 
competenze direttoriali  

o competenze musicali di livello avanzato. Le 
lezioni tratteranno argomenti inerenti l'analisi del 

repertorio, la concertazione orchestrale  
e con solista e la pratica direttoriale.  Per la durata del corso si disporrà di 
pianista collaboratore, quartetto d’archi e Orchestra Internazionale di 

Roma: è previsto un concerto finale con Orchestra per i migliori corsisti. 
 

Il Repertorio trattato è il seguente: 
Mozart: Eine Kleine Nachtmusik; Beethoven: Sinfonia n. 7 (II mov) 
Mendelssohn: Le Ebridi; Respighi: Gli Uccelli; Antiche Arie e Danze  

Bernstein: West Side Story (1-2 num); Mozart: Piano Concerto K 414, K 467, K 488,  
Clarinet concerto K 622, Flauto Concerto in Sol e in La; 

Beethoven: Piano Concerto n. 1(I-II mov), n. 3 (I mov) 
Wagner: Wesendonck Lieder per Mezzosoprano e orchestra  

 

Quota di Iscrizione: € 100,00 
Quota di Frequenza: € 400,00 

CONDUCTING 
& THEORICAL LEARNING 

DIREZIONE D’ORCHESTRA  28 luglio/1 agosto 
Il Corso è rivolto a direttori e studenti con competenze musicali avanzate 
che si vogliano avvicinare alla pratica direttoriale.  
Le lezioni tratteranno argomenti inerenti l'analisi del repertorio, la concerta-
zione orchestrale e la pratica direttoriale. Il Corso si svolgerà con l’ausilio di 
un pianista collaboratore, quartetto d’archi e dell’Orchestra Internaziona-
le di Roma, in residenza al Federico Cesi Festival, sia in formazioni ridotte 
che ad organico intero. Il Corso verte sull’analisi, concertazione e direzione 
del seguente repertorio:  
W.A.Mozart: Le nozze di Figaro 
F.J.Haydn: Sinfonia n. 101 “L’Orologio” 
F.Mendelssohn: Le Ebridi 
O. Respighi: Gli uccelli 
Inoltre potranno essere oggetto di studio alcuni titoli ad organico parziale 
(soli archi, soli fiati, orchestra da camera) particolarmente utili a fini didatti-
ci.  Tutti i partecipanti dovranno preliminarmente aver studiato approfon-
ditamente il repertorio oggetto del Corso. Sono previste prove di sezio-
ne (soli archi, soli fiati) e prove ad organico intero. Il lavoro sarà finalizzato 
alla realizzazione di un Concerto Finale Sinfonico da tenersi il 1 agosto 
a Trevi: in tale occasione, i Corsisti ritenuti più meritevoli potranno diri-
gere l’Orchestra con repertorio selezionato tra i titoli studiati. Tutti i parte-
cipanti al Corso potranno liberamente seguire le prove per la produzione li-
rica del Festival (Le Nozze di Figaro) programmate nei giorni 28/31 luglio. 
 

Iscrizione: € 100,00   Frequenza: € 400,00 
 

ANTONIO PANTANESCHI 
Direttore d’Orchestra e Direttore di Coro 

Conservatorio Francesco Morlacchi, Perugia 

Come raggiungere Trevi 

How to reach Trevi  
 

In aereo: Aeroporto Perugia + navetta per Foligno/Trevi o Aeroporti 

Roma + navette per Stazione Roma Termini, quindi treni per Trevi  
By flight: Perugia Airport + bus to Foligno/Trevi or Rome Airports + 
bus to Roma Termini Station, then train to Trevi 
 

In treno: Linee per Trevi da: Roma o Ancona/Foligno  

By train: trains to Trevi from: Roma or Ancona/Foligno 
 

In automobile: Da Roma, Autostrada A1,  

uscire ad Orte; Raccordo Orte-Terni; SS3 Flaminia 
dir. Spoleto/Assisi; uscita  Trevi  

Da Firenze: Autostrada A1, uscire a Valdichiana;  

prendere SS.75 dir. PerugiaAssisi Trevi  
By car: from Roma, Highway A1, exit Orte;  
SS3 Flaminia dir.Spoleto/Assisi; exit  Trevi  

From Firenze: Highway A1, exit Valdichiana;  
take SS.75 dir. PerugiaFoligno Trevi  

SUMMER COLLEGE 2019SUMMER COLLEGE 2019  
 

La Musica Classica come non l’hai mai vissuta! 
Classical Music like you’ve never lived it! 
 
 

Con una sola quota di Iscrizione hai accesso a tutte le attività 
Sedi concertistiche prestigiose, Dirette streaming su FB 
Borse di studio e concerti della serie FH Giovani 
Ingresso libero o con riduzioni particolari per studenti  

agli oltre 50 concerti del Festival Federico Cesi 
30% di sconto su Laboratori, Workshop e Attività collaterali 

 

Just one registration fee for having access to all the activities 
Prestigious venues for concerts, live streaming on FB 
Scholarships & concerts at FH Giovani series 
Free or discounted entrance to over than 50 concerts of the 

Festival 
30% discount on Labs, Workshop and other Activities 
 
 
 

Conducting è aperto a musicisti di qualsiasi nazionalità e di qualsiasi età. 
Tutti gli allievi iscritti in qualità di effettivi ai Corsi avranno diritto a: 
lezioni individuali, per il Corso prescelto 
assistere alle lezioni di tutti i docenti  
poter disporre di musicisti in ausilio per le attività didattiche in 

programma quali, in relazione alla tipologia di corso, pianisti e 
strumentisti collaboratori, quartetto d’archi, orchestra di archi e di 
fiati, orchestra sinfonica 

partecipare al concerto finale del proprio Corso 
  

Conducting is open to musicians from every Country and of every age. 
All enrolled active students will be entitled to: 
individual lessons  for the chosen Course 
having musicians at your disposal in aid for didactic activities 

which, depending on the course, pianist and instrumentalists 
collaborator, string quartet, woodwind and string orchestra, 
symphony orchestra 

take part to the final concert of his own course 

Il corso si articolerà in 2 momenti: 
studio essenzialmente teorico in cui si affronterà l’analisi  

della partitura corale e la corretta articolazione del gesto direttoriale 
applicazione dei principi teorici nella pratica della direzione  

approfondendo tecnica e concertazione corale. 
Repertorio: Rossini Stabat Mater 

Si potrà inoltre disporre del Festival Cesi Choir: i migliori allievi 
parteciperanno dirigendo al Concerto Finale del Corso,  

che si terrà il giorno 1 settembre  a Trevi. 
  

Quota di Iscrizione: € 100,00  Quota di Frequenza: € 200,00 

CONCETTA ANASTASI 
Direttore di Coro  

Conservatorio Cherubini, Firenze 

DIREZIONE DI CORO 
29 agosto/1 settembre 

Il corso di prenderà in esame le necessità individuali dei singoli partecipanti 
in ordine a: 
1. conoscenza del contrappunto, dell’armonia e dell’orchestrazione.  
2. Composizione individuale per piccoli organici  
3. Analisi di alcune significative composizioni di varie epoche storiche 
 
Quota di Iscrizione: € 100,00  Quota di Frequenza: € 220,00 

ANTONIO D’ANTO’ 
Conservatorio Licinio Refice, Frosinone 
COMPOSIZIONE E  ANALISI 
29 agosto/1 settembre 

PIERPAOLO CASCIOLI 
Compositore, Direttore d’Orchestra e di Coro 
Conservatorio S.Cecilia, Roma 

COMPOSIZIONE 
29 luglio/2 agosto 

 

Il Corso, aperto a compositori con conoscenze avanzate di armonia e 
contrappunto, è finalizzato alla creazione di opere originali. Sono previste 
10 ore di lezione frontale per ciascun iscritto ed un laboratorio con la 
presenza di un Ensemble Strumentale.  Fra le varie opzioni si proporrà la 
composizione di un lied su testi dati (inviati alla scadenza delle iscrizioni) 
per soprano, violino, viola, violoncello, flauto, clarinetto, oboe, pianoforte 
(organico da confermarsi). A tale scopo, finalizzando anche alla 
esecuzione pubblica, è prevista la presenza del Cesi Contemporary 
Ensemble. 
 

Quota di Iscrizione:  € 100,00 
Quota di Frequenza:  € 220,00 


