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Corsi di perfezionamento musicale
College 2012Summer

Le sedi dei corsi
I corsi si svolgeranno a Todi (PG), “la città più vivibile 
del mondo”, in diverse sedi cittadine e presso il College 
Ciuffelli, struttura di ospitalità a 300 metri dal centro; 
ad Acquasparta (TR), città che ha dato i natali a 
Federico Cesi, fondatore della prestigiosa Accademia dei 
Lincei, in varie sedi fra cui il nuovo Auditorium Matteo 
d’Acquasparta, situato a soli 50 metri dall’Albergo per la 
Gioventù San Francesco, struttura di ospitalità. Il costo, 
per entrambe le strutture, è di 39,00 euro giornaliere 
per vitto e alloggio. Le due sedi dei corsi sono dotate di 
impianti sportivi, sala ricreativa, sale studio con pianoforti, 
spazi comuni e ristorazione con cucina tipica umbra: 
entrambe le strutture di ospitalità dispongono di 90 posti 
letto in camere da 3/6 letti con servizi privati.

Regolamento
È necessario formalizzare l’iscrizione entro e non oltre il 
21 luglio 2012 inviando via fax (+39.06.233201924) o 

via email (info@fabricaharmonica.com) il Modulo 
d’Iscrizione 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: Carit - Cassa di Risparmio di Terni e Narni - Filiale 
Terni Centro, Corso Tacito, 05100 Terni - BIC: TERNIT3T 
- IBAN: IT64 S063 8014 4000 0008 0001 897.
Per scaricare la modulistica: www.festivalfedericocesi.com

N.B. I prezzi di vitto e alloggio sono relativi ad una 
convenzione con l’Albergo San Francesco e con il 
College Ciuffelli a Todi, sono riferiti a camere da 3 
a 6 persone con bagno privato e sono validi fino ad 
esaurimento posti. Per avere diritto all’assegnazione 
del posto letto è necessario farne richiesta sul modulo 
di iscrizione e contattando l’Associazione.

  Oltre 70 docenti di chiara fama, concertisti 
internazionali, studenti da tutta Europa
  Con una sola quota di iscrizione hai accesso  
a tutti i corsi
  Working Opera Studio: il tuo debutto nel 
mondo dell’Opera
  Click on… Stage! Concorso online per 
l’assegnazione di borse di studio e concerti
  Il tuo nome vicino ai grandi interpreti: oltre 
20 spazi concertistici a disposizione degli 
studenti
  Anche tu in diretta video on line su FH 
TV Channel, oltre 3 ore di trasmissione 
giornaliera
  Ingresso libero agli oltre 40 concerti del 
Festival Federico Cesi
  Laboratori, workshop e ensemble strumentali 

  Sedi prestigiose per concerti, saggi  
ed esercitazioni
  Gran Coda Borgato: l’unico pianoforte 
interamente costruito a mano, in residenza  
al Summer College
  Orchestra Giovanile di Roma: vivi l’emozione 
come direttore o solista
  Cantare et laetare: workshop di musica sacra 
nella terra di San Francesco

  Digital studio recording sempre a tua 
disposizione per la realizzazione di master audio
  Free conferences 
  Strutture d’ospitalità e sportive convenzionate
 Cucina umbra
  Degustazioni di vini e prodotti tipici umbri  
a fine concerto
  Aule studio a disposizione degli studenti

L’Associazione Culturale Musicale “Fabrica Harmonica” nasce dal desiderio di diffondere la cultura 
musicale a tutti i livelli e in tutte le sue forme.

Associazione Culturale Musicale Fabrica Harmonica
Via A. De Filis, 11
05100 - Terni (TR)
tel. +39.393.9145351 - +39.347.9171537 - +39.328.3328689 - Fax: +39.06.233201924
www.festivalfedericocesi.com | www.fabricaharmonica.com
www.civicascuoladellearti.com | info@fabricaharmonica.com
Facebook: www.facebook.com/pages/Festival-Federico-Cesi
FH TV Channel: www.livestream.com/fabricaharmonicatv
Twitter: www.twitter.com/fabricaharmonic

Summer
La Musica Classica come non l’hai mai vissuta
College 2012

COME RAGGIUNGERCI

IN AUTOMOBILE
Da Roma: Autostrada A1, uscire ad Orte; raccordo Orte-Terni; prendere E45 
direzione Perugia; uscita Acquasparta o, a seguire, uscita Todi S. Damiano
Da Terni:  Superstrada E45 direzione Perugia; uscita Acquasparta o, a seguire, 
uscita Todi S. Damiano

IN TRENO 
Trenitalia linea Roma-Orte-Terni; da Terni prendere FCU (Ferrovia Centrale Umbra) 
fermata Acquasparta o, a seguire, fermata Todi

WORKSHOP Quota d’iscrizione: € 60,00
                                                               
TECNICHE COSTRUTTIVE E MESSA A PUNTO  
DEL PIANOFORTE   
20-25 Agosto
Docente: LUIGI BORGATO
Luigi Borgato è protagonista dell’unica realtà 
europea di vero artigianato artistico nel settore. 
Questo corso si rivolge a tutti coloro che vogliano 
approfondire la conoscenza delle tecniche costruttive 
e della tecnologia del pianoforte.
Quota workshop: € 60,00

PIANOFORTE CROSSOVER    
24-30 Agosto
Docente: EGIDIO FLAMINI
Un nuovo approccio stilistico ed emotivo al mondo 
sonoro del pianoforte. Il corso si rivolge a pianisti 
già avviati allo studio dello strumento e prevede un 
concerto finale dei partecipanti.
Quota workshop: € 180,00

PRATICA DELLA VOCALITÀ
27-29 Agosto
Docente: ANNALISA PELLEGRINI
Il workshop si rivolge a cantori che vogliano 
approfondire lo studio della tecnica vocale. 
Si compone di 3 lezioni singole della durata di 30 
minuti l’una prevedendo, laddove sia possibile, la 
compresenza degli iscritti. Lo studio è propedeutico 
al corso per Cantori di Musica Sacra.
Quota workshop: €  70,00

COMPOSIZIONE, ORCHESTRAZIONE
22-26 Agosto
Docente: ANGELO BRUZZESE
Il workshop consiste in lezioni individuali e collettive 
di composizione, strumentazione e orchestrazione: 
il lavoro sarà finalizzato alla produzione di opere 
originali o alla elaborazione e strumentazione di 
brani già esistenti.
Quota workshop: €  150,00

AUDIO RECORDING & PRODUCTION  
19 Agosto-2 Settembre
Docente: MATTEO DE ROSSI
Il workshop ha tre periodi di programmazione da 
5 giorni l’uno: 19-23 agosto, 24-28 agosto, 29 
agosto-2 settembre. Consiste in lezioni collettive 
(max. 5 persone) giornaliere: 90 min. di teoria e 90 
min. di esercitazione pratica con la registrazione degli 
eventi concertistici del Festival Federico Cesi.
Quota workshop: € 120,00

SIBELIUS MUSIC NOTATION SOFTWARE 
20-23 Agosto e 25-28 Agosto
Docente: MATTEO DE ROSSI
Il workshop consiste in lezioni collettive (max. 3 
persone) teorico-pratiche di due ore giornaliere, 
per 4 giorni di corso, replicate in due distinti periodi.
Quota workshop: € 80,00

RETROSPETTIVA ROCK 
24-26 Agosto
Docente: FRANCESCO BALDI
Il workshop consiste in tre conferenze multimediali 
di Storia del Rock nelle quali saranno analizzati gli 
aspetti tecnici, stilistici e sociologici di questa musica. 
Le conferenze si svolgeranno in orario pomeridiano, 
avranno durata di 90 minuti l’una e termineranno 
con un live concert in cui saranno eseguite le cover 
più significative. 
Quota workshop: € 30,00 (non necessita di quota 
di iscrizione); (l’iscrizione è gratuita per gli iscritti al 
Summer College)

STAGES INTERNAZIONALI DI CHITARRA   
24-30 Agosto
Gli stages di chitarra prevedono una struttura aperta e sinergica fra i docenti presenti. 
Gli iscritti agli stages in qualità di allievi effettivi avranno diritto a: 7 giorni di corso (dal 24 pomeriggio al 30 
sera); 4 lezioni con il docente scelto; poter assistere alle lezioni degli altri docenti; poter effettuare un minimo di 
2 lezioni con altri docenti degli stage previo accordo con i docenti stessi; una riduzione del 30% per la frequenza 
dei laboratori; poter partecipare alla Maratona Chitarristica h24 no stop; poter partecipare al concerto finale 
degli stages; tutti gli altri benefits validi per gli iscritti al Summer College.

DOCENTI
ROSARIO CICERO (chitarra barocca); 
ADRIANO DEL SAL (Accademia “F.Tarrega” di Pordenone);
GUIDO FICHTNER (Conservatorio di Novara); 
FRANçOIS LAURENT (Conservatorio di Argenteuil, Parigi); 
FERNANDO LEPRI (Conservatorio di Campobasso);
CLAUDIO MARCOTULLI (Conservatorio di Fermo);
MAURIZIO NORRITO (Conservatorio di Palermo);

MONICA PAOLINI (Conservatorio di Rovigo); 
STEFANO PALAMIDESSI (Conservatorio di Perugia); 
PAvEL STEIDL (Repubblica Ceca); 
WALTER ZANETTI (Conservatorio di Bologna); 
TRIO RAvEL: Matteo de Rossi, Andrea Pace, 
Cristiano Poli Cappelli

LABORATORI
FRANçOIS LAURENT: Laboratorio di improvvisazione, aperto a tutti previo audizione.
ROSARIO CICERO: Comprensione e trascrizione dalle intavolature per chitarra antica.

Quota d’iscrizione: € 60,00  Quota solisti: € 180,00   Quota formazioni: € 250,00  
Quota chitarra barocca: € 120,00  Laboratori: € 50,00



DOCENTE DISCIPLINA PERIODO QUOTA CORSO

CARMELO NICOTRA violoncello 18/24 agosto € 220,00

CRISTIANO ROSSI violino solo e in formazioni cameristiche 19/22 agosto € 220,00

ANDREA DI MARIO Tromba moderna e naturale 19/22 agosto € 150,00

LUCA PEvERINI violoncello 19/23 agosto € 220,00

GUIDO ARBONELLI Clarinetto 19/23 agosto € 170,00

MARCO SOLLINI Pianoforte solo e in formazioni cameristiche 19/24 agosto € 280,00

MARCO DIONETTE Fagotto 20/24 agosto € 150,00

FRANCESCO BALDI Flauto e musica da camera con fiati 20/24 agosto € 200,00

SONIA PAHOR Pianoforte solo e in formazioni cameristiche 20/24 agosto € 200,00

ROBERTO GALLETTO Pianoforte e musica da camera 20/24 agosto € 200,00

BERNADETTE TRIPODI Pianoforte 20/24 agosto € 150,00

MICHELANGELO MASSA violino 20/24 agosto € 150,00

MAURO TORTORELLI violino 20/24 agosto € 280,00

MASSIMILIANO FERRATI Pianoforte solo e in formazioni cameristiche 20/25 agosto € 350,00

BRUNO CANINO Pianoforte e musica da camera 21/23 agosto € 180,00

JEROME ROSE Pianoforte 21/23 agosto € 220,00

ROBERTO CAPPELLO Pianoforte 22/24 agosto € 180,00

FABIO PAGGIORO violino solo e in formazioni cameristiche 22/24 agosto € 350,00

ANGELO BRUZZESE Organo 22/26 agosto € 150,00

GIUSEPPE NOvA Flauto 23/24 agosto € 100,00

FEDERICO STASSI viola 24/26 agosto € 100,00

EMANUELE BUZI Mandolino 24/29 agosto € 150,00

GIACOMO GRAvA violoncello 26/30 agosto € 170,00

ROBERTO DELLA vECCHIA Contrabbasso/Contrabbasso Jazz 27/29 agosto € 100,00

GIACOMO MENNA violoncello 27/29 agosto € 100,00

QUINTETTO BOTTESINI Musica da camera 27/29 agosto Quote formazioni

MASSIMILIANO PITOCCO Fisarmonica/Bandoneon 27/30 agosto € 100,00

STEFANO PAGLIANI violino solo e in formazioni cameristiche 27/31 agosto € 220,00

NICOLA FIORINO violoncello 27/31 agosto € 200,00

ALESSANDRO BRAvO Piano Jazz 28/31 agosto € 100,00

vADIM BRODSky violino/viola e musica da camera 28/31 agosto € 200,00

CORSI DI DIREZIONE D’ORCHESTRA  
20-31 Agosto
Docente: LIOR SHAMBADAL
Assistente: Michelangelo Galeati

I corsi di direzione d’orchestra sono divisi in tre distinti livelli e percorsi:

CORSO BASE   (Obbligatorio anche per gli altri due livelli) 
20-23 agosto 
Il corso si svolgerà con l’ausilio di pianisti collaboratori. Saranno trattati gli argomenti relativi all’analisi, 
concertazione e tecnica direttoriale. Il repertorio trattato sarà quello dei due livelli successivi e altro 
repertorio definito dal docente utile a titolo esemplificativo per l’acquisizione di competenze musicali e 
tecniche.
Quota di iscrizione: € 80,00  Quota di frequenza: € 170,00

REPERTORIO SINFONICO   (comprende anche il corso base)
20/23 agosto – 27-30 agosto 
Il corso verte sull’analisi, concertazione e direzione del seguente repertorio: L. van Beethoven: Sinfonia n. 5 
op. 67 (1° mov.); Le Creature di Prometeo op. 43; Concerto n. 3 per Pianoforte op. 37 (1° mov.); Romanza 
per violino op. 50 n.2 - Franz Schubert: Sinfonia Incompiuta - Charles Gounod: Marcia Funebre per una 
Marionetta - Altro repertorio barocco (vivaldi, Albinoni, Marcello, Bach). 
Tutti i partecipanti dovranno preliminarmente aver studiato approfonditamente il repertorio oggetto del 
corso. Gli ultimi 3 giorni (27-29 agosto) il corso si svolgerà con la presenza dell’Orchestra Giovanile di 
Roma. Il lavoro sarà finalizzato alla realizzazione di un Galà Sinfonico da tenersi la sera del 29 agosto ad 
Acquasparta: in tale occasione, i corsisti ritenuti più meritevoli potranno dirigere l’Orchestra Giovanile di 
Roma con repertorio selezionato tra i titoli studiati. Sarà altresì possibile dirigere l’Orchestra Giovanile 
di Roma in un Concerto Barocco da tenersi il giorno 2 settembre a Todi. Tutti i partecipanti al corso sul 
repertorio sinfonico potranno liberamente seguire lezioni e prove per la messa in scena nel corso Working 
Opera Studio.
Quota di iscrizione: € 80,00  Quota di frequenza: € 420,00

WORKING OPERA STUDIO - DIREZIONE   (comprende anche il corso base)
20-31 agosto
Il corso verte sull’analisi, concertazione e direzione del “Così fan tutte” di W.A. Mozart. Tutti i partecipanti 
dovranno aver studiato approfonditamente il titolo operistico. A partire dal 24 agosto, i corsisti seguiranno 
le fasi di preparazione scenica e di regia con i cantanti protagonisti del titolo operistico. Dal 27 agosto 
inizieranno le prove del titolo con la presenza dell’Orchestra Giovanile di Roma, finalizzando il lavoro alla 
realizzazione di due recite in forma scenica da tenersi il 30 e 31 agosto in teatri da definire. In tali occasioni, 
i corsisti ritenuti più meritevoli potranno dirigere l’Orchestra Giovanile di Roma ed il cast selezionato di 
cantanti. Tutti i partecipanti al corso Working Opera Studio potranno altresì liberamente seguire le lezioni 
e prove nel corso Repertorio Sinfonico.
Quota di iscrizione: € 80,00  Quota di frequenza: € 670,00

CORSI DI PERFEZIONAMENTO vOCALE  
18-23 Agosto

DOCENTI

CORSI DI PERFEZIONAMENTO STRUMENTALE  
18-31 Agosto

La quota di iscrizione per i corsi sottoelencati è di € 80,00 e va effettuata per singola persona, anche nel 
caso di formazioni cameristiche. Le quote di frequenza per solisti sono indicate accanto a ciascun corso. 
Le quote di frequenza per le formazioni cameristiche sono le seguenti:
Duo: € 240,00 Trio: € 300,00  Dal quartetto in su: € 350,00

MUSICA ANTICA  
30 Agosto-2 Settembre
La frequenza come allievi effettivi ai corsi individuali (Strumento e Canto) assicura un minimo di tre lezioni, con 
calendario, modalità e numero massimo di partecipanti stabilite dal docente. Tutti gli allievi effettivi dei corsi 
principali avranno anche diritto alla frequenza dei Laboratori di Ensemble di Musica Antica; questi sono comunque 
frequentabili come corso collettivo autonomo. 
 
CORSI INDIVIDUALI

MICHAEL ASPINALL
ELIO BATTAGLIA
ALDA CAIELLO
ANTONELLA CESARI
DONATELLA DEBOLINI

LEONARDO DE LISI
CLAUDIO DI SEGNI
SILvIA RANALLI
CECILIA vALDENASSI
AMBRA vESPASIANI

I corsi di Perfezionamento Vocale sono aperti a cantanti italiani e stranieri. Il repertorio presentato 
può essere libero (opera, lied, oratorio) e il lavoro, con il docente prescelto e con i pianisti collaboratori, 
sarà finalizzato ad uno o più concerti pubblici di fine corso. Chi invece voglia partecipare al Working 
Opera Studio dovrà preventivamente aver studiato e presentare nell’audizione preliminare uno o più 
ruoli del “Così fan tutte” di W.A. Mozart. 
Quota di iscrizione: € 80,00 Quota di frequenza: € 270,00

WORkING OPERA STUDIO - CANTO  
18-31 Agosto 
“Così fan tutte, ossia la scuola degli amanti” di W.A. Mozart
Working Opera Studio è un laboratorio lirico volto allo studio approfondito e alla messa in scena del 
“Così fan tutte” di Wolfgang Amadeus Mozart. L’intero progetto si conclude con la realizzazione di 
due recite dell’opera mozartiana da tenersi il 30 e 31 agosto in teatri dell’Umbria.
La prima parte del progetto prevede la frequenza dei corsi di perfezionamento vocale: i corsisti che 
vogliano avere accesso alla seconda parte del progetto dovranno presentare nell’audizione preliminare 
uno o più ruoli del “Così fan tutte”. Al termine dei corsi di perfezionamento vocale, un’apposita 
commissione determinerà l’assegnazione dei ruoli per i corsisti fino alla composizione di un doppio 
cast. I corsisti non selezionati potranno comunque partecipare alla produzione, con funzioni di 
copertura dei ruoli e come componenti del coro. Dal 20 agosto i corsisti lavoreranno anche alla parte 
di recitazione sotto la guida di PATRIZIA GRACIS, regista dell’opera. Dal 27 agosto il Laboratorio Lirico 
potrà contare sulla presenza dell’Orchestra Giovanile di Roma e, sotto il coordinamento del Maestro 
LIOR SHAMBADAL, si lavorerà alla concertazione dei due atti dell’opera. 
Quota di iscrizione: € 80,00 Quota di frequenza: € 420,00

BORSE DI STUDIO E OPPORTUNITÀ 
Su indicazione della commissione  potranno essere assegnate fino a 6 borse di studio intitolate 
alla memoria del Maestro ROBERT kETTELSON consistenti nella copertura delle spese di vitto e 
alloggio nelle strutture convenzionate per l’intera durata del laboratorio. Le due recite saranno riprese 
integralmente e sarà prodotto e distribuito ai partecipanti un DvD ad uso promozionale, riportante 
anche alcune delle fasi del backstage del Working Opera Studio. Inoltre, l’Ass. Cult. Mus. Fabrica 
Harmonica prenderà in considerazione i corsisti premiati per futuri recital e produzioni operistiche.

EMMA KIRKBY, Canto
MARCO ROSA SALVA, Flauto dolce
CHARLES MEDLAM, violoncello
ROLF LISLEVAND, Chitarra Barocca e Tiorba
GIORGIO CERASOLI, Clavicembalo

INGRID SEIFERT, violino
ANDREA DI MARIO, Tromba naturale  (18/22 agosto)
CRISTIANO CONTADIN, viola da gamba
ANDREA DAMIANI, Liuto
TERENCE CHARLSTON, Clavicembalo

ENSEMBLE DI MUSICA ANTICA
THE LONDON BAROQUE, tutti i docenti dei corsi principali
I laboratori sono aperti a cantanti e a tutti gli strumenti antichi o a strumenti moderni nel rispetto della prassi 
esecutiva. Durante lo studio si tratteranno problemi relativi a: realizzazione del basso continuo, aumentazione e 
diminuzione, ornamentazione, improvvisazione e concertazione. Per l’accesso ai laboratori è necessaria un’audizione 
per valutare il livello di conoscenze strumentali/vocali. È possibile presentarsi con una propria formazione già 
costituita, diversamente saranno costituiti degli Ensemble con i singoli partecipanti, in compatibilità di livello e 
organico.
Quota d’iscrizione:  € 80,00 (entro il 15 luglio)  Quota corsi principali: € 150,00
Ensemble di musica antica: € 60,00 (singolo partecipante) € 100,00 (gruppo costituito)

WORKSHOP “CANTORI DI MUSICA SACRA”   
30 Agosto-2 Settembre

DOCENTI
RAIMUNDO PEREIRA MARTINEZ, compositore e cantore della Cappella Sistina - Roma 
DON SERGIO ROSSINI, compositore e direttore, responsabile musicale delle diocesi di Terni, Narni, Amelia
DON ALESSANDRO FORTUNATI, vicedirettore dell’Ufficio Beni Culturali Diocesi Orvieto-Todi
ANNALISA PELLEGRINI, direttore di coro e docente di canto presso la Civica Scuola delle Arti di Roma
MAURO PRESAZZI, Direttore di coro e membro del consiglio direttivo A.R.C.U.M.

Il corso è rivolto a tutti coloro che si cimentano con l’esecuzione della musica sacra corale. Sono previsti diversi livelli 
di difficoltà, che lasciano ai cantori più esperti il privilegio ed il piacere di cimentarsi anche in esecuzioni solistiche. 
In questa edizione il corso affronterà tutto repertorio di produzione italiana, a partire dalla metà del 1500 ai primi del 
1700, con particolare attenzione alla produzione autoctona avuta in Umbria in quel periodo. Si lavorerà su Giovanni 
Pierluigi da Palestrina; Felice e Giovanni Francesco Anerio; Giovanni Andrea Bontempi;  Magnificat di vivaldi per soli, 
coro ed orchestra. La serie di lezioni giornaliere, articolata in diversi insegnamenti, prevede poi la conclusione del corso 
con un concerto a Todi domenica 2 settembre, in cui verrà eseguito il Magnificat di vivaldi con orchestra. Gli spartiti 
dei brani che si studieranno verranno inviati via e-mail dopo aver ricevuto la scheda d’iscrizione.
Quota d’iscrizione: € 60,00 (entro il 15 luglio)  Quota workshop: € 120,00


