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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 
info@fabricaharmonica.com | civicascuoladellearti@gmail.com 
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SUMMER COLLEGE 2015  EARLY MUSIC 
 

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 
 

SOLISTA COMP. FORMAZIONE 

Soloist  Member of the ensemble named 
 

ISCRIZIONE  € 100,00 DISCIPLINA 

Application fee    Discipline 
 

DOCENTE 

Teacher 
 

REPERTOIRE 

Repertoire  
 

 

 

 

WORKSHOP 1°     DOCENTE  

       Teacher 

WORKSHOP 2°     DOCENTE  

       Teacher 
ALTRO 

Further choices 


Alloggio/Room € 25,00 per night  Pensione completa/Full board € 45,00 
 

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


MASCHIO    FEMMINA 
Male      Female     
 

Alloggio con prima colazione/Room and breakfast (camere 3/5 posti letto – 3/5 beds room) c/o Strutture 

convenzionate a Bevagna, come indicato su www.festivalfedericocesi.com dal 15 Maggio, fino a disponibilità 
posti/ In facility structures in Bevagna as indicated on festival website from the 15th of May, till available places. 
 

REGOLAMENTO - E’ necessario formalizzare l’iscrizione entro il 12 luglio 2015 inviando via fax 

(+39.06.233201924) o via email (info@fabricaharmonica.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: 

CASSE DI RISPARMIO DELL’UMBRIA – Filiale Terni centro, Corso Tacito, 05100 Terni - BIC: 

CRSPIT3S526 - IBAN: IT06 C 06315 14405 1000 0000 7134. 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  12th of July 2015 faxing 
(+39.06.233201924) or emailing (info@fabricaharmonica.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: CASSE DI RISPARMIO DELL’UMBRIA – 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) 



SUMMER COLLEGE 2015SUMMER COLLEGE 2015  
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 FH TV 
"Click On...Stage!!" Concorso online per l’assegnazione di  

borse di studio e concerti della serie FH Giovani 
Ingresso libero o con riduzioni particolari per studenti  

agli oltre 60 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 
"Click On...Stage!!" Online competition for the award of  scholarships & 

concerts at FH Giovani series 
Free or discounted entrance to over than 60 concerts of the Festival 
30% discount on Labs, Workshop and other Activities 
Prestigious venues for concerts, live streaming on FH TV 
 
 
 
 

Early Music è aperto a solisti e formazioni di qualsiasi nazionalità e di 
qualsiasi età. Le lezioni si potranno svolgere indifferentemente su strumenti 
antichi o moderni. Gli iscritti in qualità di effettivi ai Corsi avranno diritto a:  
Lezioni individuali, per il Corso prescelto 
Poter assistere alle lezioni degli altri docenti dei Corsi attivi  
Riduzione del 30% per la frequenza di Umbria Cantat (20/23 agosto) e 

del Workshop di “Pratica della Vocalità” (16/19 agosto)  
Libero accesso all’ "Ensemble Barocco” tenuto in compresenza dai  

Docenti di Early Music.  
Poter partecipare ai concerto finale del proprio Corso  

  
 

Early Music is open to both soloists and ensembles from every Country and 
of every age. It’s possible to use both ancient or modern instruments. All 
enrolled active students will be entitled to: 
Individual lessons  for the chosen Course 
attend the lessons of all the active Courses  
30% discount for attending Umbria Cantat (20/23 Aug) and the 

Workshop of “Vocal Practise”  (16/19 Aug) 
attend for free the Baroque Ensemble 
take part to the final concert of the Course 
 

Come raggiungere Bevagna 

How to reach Bevagna  
 

In aereo: Aeroporto Perugia + navetta per Foligno + bus per Bevagna o 
Aeroporti Roma + navette per Stazione Roma Termini, quindi treni per 
Foligno + bus per Bevagna By flight: Perugia Airport + bus to Foligno+ 
bus to Bevagna or Rome Airports + bus to Roma Termini Station, then 
train to Foligno + bus to Bevagna 
 

In treno: Linee per Foligno da: Roma o Firenze o Ancona, poi bus per 
Bevagna By train: trains to Foligno from: Roma or Firenze or Ancona, 
then bus to Bevagna 
 

In automobile: Da Roma, Autostrada A1,  
uscire ad Orte; Raccordo Orte-Terni;  
prendere E45 dir. Perugia;  
uscita Massa Martana  Bevagna  
Da Firenze: Autostrada A1, uscire a Valdichiana;  
prendere SS.75 dir. PerugiaFoligno Bevagna  
By car: from Roma, Highway A1, exit Orte;  
junction Orte-Terni;  take E45 to Perugia;  
exit Massa Martana  Bevagna  
From Firenze: Highway A1, exit Valdichiana;  
take SS.75 dir. PerugiaFoligno Bevagna  

ANCIENT MUSIC & WORKSHOP 
ANCIENT MUSIC & WORKSHOP 

 
Quota di Iscrizione: €100,00 per singola persona, anche nel caso 

di formazioni cameristiche.  

Quota di Frequenza ai Corsi Individuali: € 180,00 tranne ove 

diversamente indicato. Il numero massimo di allievi effettivi am-

ammissibili è indicato accanto a ciascun Corso. 

Tutti gli allievi effettivi dei Corsi Individuali avranno anche diritto alla fre-

quenza dell’ Ensemble Barocco; questa attività è anche frequentabile 

come corso collettivo autonomo.  

 

 

 

€ 240,00 
 

EMMA KIRKBY 

soprano, concertista  

Canto barocco 

20/24.08 - Max 5 Effettivi 

 

 

€ 180,00 

ALESSANDRO TAMPIERI 

Violino solista Accademia Bizantina 

Violino barocco 

19/22.08 - Max 5 Effettivi 

STEVEN DEVINE 

Clavicembalista London Baroque 

Clavicembalo e Prassi  

del Basso continuo 

19/24.08 - Max 5 Effettivi 

 

 

€ 180,00 

 

ROSARIO CICERO  

Chitarra barocca 

18/21.08 - Max 5 Effettivi 

 

 

 

€ 100,00 

 

INGRID SEIFERT 

Violino dei London Baroque 

Violino Barocco 

19/24.08 - Max 5 Effettivi 

 

 

€ 180,00 

DAVID BELLUGI 

Conservatorio “Luigi Cherubini” di Firenze 

Flauto dolce 

19/24.08 - Max 5 Effettivi 

 

 

€ 180,00 

CHARLES MEDLAM 

Viola da gamba dei London Baroque 

Viola da Gamba, Violoncello 

19/24.08 - Max 5 Effettivi 

  

 

 

€ 180,00 ENSEMBLE BAROCCO (19/24.08) 
tenuto in compresenza da tutti i Docenti dei Corsi Principali 

Aperto a cantanti e a tutti gli strumenti antichi o moderni nel rispetto della prassi 

esecutiva, previa audizione. Ci si può presentare come formazione già costituita; 

diversamente saranno costituiti degli ensemble con i singoli partecipanti,  

compatibili per livello e organico.  

Quota di frequenza: € 60,00 (formazione già costituita o singolo partecipante) 

Workshop: Il Violoncello Storico 

GAETANO SIMONE 

Violoncello barocco 

19/24.08 - Max 5 Effettivi 

Aperto a strumentisti moderni 

 

 

€ 150,00 

 

ANGELO BRUZZESE 

Conservatorio Giuseppe Verdi, Milano 

Organo 

19/24.08 - Max 5 Effettivi 
    

 

 

€ 180,00 

 

MARCO VENTURI  

Conservatorio di Perugia   

Corno naturale 

3/7.08 - Max 5 Effettivi 

  

 

 

€ 150,00 

 

GAETANO MAGARELLI 

Conservatorio R.Duni, Matera  

Clavicembalo e Prassi  

del Basso continuo 

19/24.08 - Max 5 Effettivi 

 

 

€ 150,00 

 

 

 

€ 200,00 

 

PAOLO POLLASTRI  

Oboe solista Accademia Nazionale Santa Cecilia 

Oboe barocco 

1/4.08 - Max 4 Effettivi 

http://www.festivalfedericocesi.com/news/click-on%E2%80%A6stage
http://www.festivalfedericocesi.com/news/click-on%E2%80%A6stage

