con il Patrocinio di

NOME
Name

Comune di
Spello

Comune di
Trevi

INDIRIZZO
Address
CITTA’
City

CAP
Postal code

PROVINCIA
Province

NAZIONE
Country

CELLULARE
Mobile

EMAIL

con la Collaborazione di

STRUMENTO 
Instrument
Livello strumentale
Instrumental level

 medio-basso  medio-alto
low-medium
high-medium

 alto
high



Precedenti esperienze orchestrali
Orchestral experiences

con il Contributo di

QUOTE – 1 periodo  € 80,00 - 2 periodi  € 140,00 - 3 periodi  € 170,00
Application fee (I or 2 or 3 periods)
ALTRO
Further choices

REGIONE
UMBRIA



Alloggio/Room* € 15,00 to € 40,00 per night depending on chosen options
ARRIVO______________
Arrival date


ARRIVO______________
Arrival date


ARRIVO______________
Arrival date


MASCHIO
Male

PARTENZA _______________
Departure date

N° NOTTI____
N° nights

PARTENZA _______________
Departure date

N° NOTTI____
N° nights

PARTENZA _______________
Departure date

N° NOTTI____
N° nights

FEMMINA 
Female

*Alloggio/Room (camere 1/4 posti letto – 1/4 beds room) c/o Albergo per la Gioventù a Acquasparta e
Foresteria di Villa Fabri a Trevi o come indicato su www.festivalfedericocesi.com, fino a disponibilità posti/
In facility structures in Acquasparta or Trevi as indicated on festival website, till available places.

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.

REGOLAMENTO - E’ necessario formalizzare l’iscrizione entro il 15 luglio 2018 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 e copia della ricevuta di
pagamento della quota di iscrizione effettuata tramite bonifico bancario (Intestazione: Associazione
Culturale Musicale Fabrica Harmonica – Banca: INTESA SAN PAOLO Spa – Filiale Terni centro, Corso
Tacito, 05100 Terni - BIC: CRSPIT3S526 - 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 15th of July 2018 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 Spa – Filiale Terni centro, Corso Tacito, 05100 Terni - BIC: CRSPIT3S526 - IBAN: IT 20 G
0306914405100000007134. 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)

Via A. De Filis, 11 - 05100 Terni (TR)
Sede Operativa: Via Bari 22 - 00161 Roma
Tel. 06.97271671 - 393.9145351 - 393.8385945
347.9171537 - 328.3328689 Fax 06.233201924
www.festivalfedericocesi.com | www.civicascuoladellearti.com
fabricaharmonica@gmail.com | civicascuoladellearti@gmail.com
Festival-Federico-Cesi | Orchestra-Internazionale-di-Roma

TRAINING orCHESTRA

Comune di
Acquasparta

REGIONE
UMBRIA

Senato della
Repubblica

con il Contributo di

DATA E LUOGO DI NASCITA
Date and place of birth

Rehearsals
Excerpts
Sections
FONDAZIONE
Concerts
CASSA DI RISPARMIO
DI TERNI E NARNI
Ensembles

COGNOME
Surname

Acquasparta 18/22.07  Trevi 26/29.07  Trevi 6/10.08

SUMMER COLLEGE 2018  TRAINING ORCHESTRA

OIR Training Orchestra ‘18
ORCHESTRA INTERNAZIONALE DI ROMA (OIR) è un
progetto giovanile di formazione orchestrale ideato dal Maestro
Antonio Pantaneschi, che ne è direttore stabile dal
1999. L’organico di base è quello dell’Orchestra Classica integrabile per produzioni particolari - i cui partecipanti sono
selezionati tra studenti di livello medio-avanzato o già diplomati
dei Conservatori e Accademie di Musica del centro Italia.
L’Orchestra ha eseguito in questi anni il più impegnativo
repertorio sinfonico, toccando anche i principali oratori sacri,
concerti con grandi solisti, opera e musica per film, esibendosi in
importanti teatri, sale, auditori, chiese e basiliche. Il progetto OIR
è curato dall’Associazione Fabrica Harmonica ed è integrato nelle
attività della Civica Scuola delle Arti, Accademia Internazionale di
Musica in Roma. Da cinque anni l’Orchestra è stabilmente
impiegata nella programmazione del Festival Federico Cesi
Musica Urbis, dove ha eseguito in forma scenica “L’Italiana in
Algeri” di G.Rossini e “La Traviata” di G. Verdi, collaborando
inoltre con prestigiosi solisti tra cui Bruno Canino, Vadim
Brodski, Franco Mezzena. Nel 2016 ha inaugurato con grande
successo una propria stagione stabile a Roma presso il Teatro
Italia. Nel 2017 l’OIR è stata al centro del progetto Solisti con
Orchestra, vincitore del bando SIAE Sillumina, per la
realizzazione del quale nell’arco di soli 4 mesi sono stati studiati
ed eseguiti in concerto 14 differenti titoli solistici con orchestra.
L’OIR prende parte a progetti di produzione discografica,
radiofonica o televisiva tesi ad affermarne il nome e consolidarne
il livello e, in talune particolari occasioni, collabora con artisti di
diversa estrazione anche in altri in ambiti musicali.

Summer College ‘18

La Musica Classica come non l’hai mai vissuta!
Classical Music like you’ve never lived it!
Training Orchestra è aperto a giovani musicisti a partire dal
livello strumentale medio. Tutti gli iscritti avranno diritto a:
Prove e lezioni di sezione, macro-sezione e prove in
orchestra
Frequenza libera come uditori a tutte le masterclasses
attivate, frequenza come effettivi ai soli costi di
frequenza (senza dover pagare la quota di iscrizione) o
singole lezioni come effettivi al costo ridotto di €
60,00
Prendere parte alle performance pubbliche il 20/22 luglio e/o
l’8/10 agosto e ai concerti del Festival Federico Cesi nei giorni
28, 29 luglio, 19, 26 agosto e 2 settembre.
Training Orchestra is open to young musicians starting from
medium instrumental level. All enrolled active students will be entitled
to:
sections, macro-sections and orchestra lessons and
rehearsals
attend as passive all the active masterclasses, getting single
lessons as active at the reduced fee of € 60,00
take part to the public performances on 20/22 July and/or 8/10
August and to the concerts on 28, 29 July, 19, 26 August and 2
September.

OIR TRAINING ORCHESTRA
OIR TRAINING ORCHESTRA




ACQUASPARTA TR 18-22 luglio 2018
TREVI PG 26-29 luglio 2018
TREVI PG 6-10 agosto 2018

OIR Training Orchestra è un laboratorio di formazione orchestrale multi-tutor finalizzato alla produzione concertistica,
che programma interventi formativi e didattici e sessioni di prove con il Direttore stabile ed i tutors dell’Orchestra Internazionale di Roma, già prime parti di rinomate Orchestre Nazionali
come Opera di Roma e Orchestra Sinfonica Nazionale RAI.
Gli iscritti verranno dapprima convogliati in piccoli gruppi strumentali, quindi in sezioni e macrosezioni fino all’inserimento
nell’Orchestra Internazionale di Roma.
Si svolgerà un lavoro specifico su:
 fraseggio, articolazione, intonazione, suono, concertazione
 studio di composizioni originali per ensemble e sezioni, finalizzando a esercitazioni/esecuzioni pubbliche da svolgersi ad
Acquasparta e a Trevi nei giorni finali dei rispettivi periodi
di programmazione
 studio del repertorio finalizzato ai concerti programmati
per il 28, 29 luglio, 9, 26 agosto e 2 settembre 2018
nell’ambito del Festival Federico Cesi Musica Urbis.
 sessioni di prove con il direttore dell’Orchestra Internazionale di Roma
A seconda del livello e del numero degli iscritti, si potranno creare più sezioni, ensemble cameristici e orchestre da camera.
Sono previsti concerti/esercitazione ad organico ridotto nei pomeriggi e sere delle giornate finali in ciascuno dei periodi.
I migliori strumentisti saranno selezionati per prendere parte alle produzioni estive OIR e ad entrare stabilmente in organico
per l’anno 2018-2019.
Al termine di ogni training, a ciascun partecipante verrà rilasciato un attestato di frequenza ed una certificazione per i
concerti sostenuti.
REPERTORIO
W.A.Mozart: Concerto K. 622 per clarinetto e orchestra
A. Vivaldi: Le Quattro Stagioni, Concerti RV 158 e RV 565
L. van Beethoven: Sinfonia n. 5 op. 67
G. Rossini: Sinfonia da “La Gazza Ladra”
G. Rossini: Stabat Mater per soli, coro e orchestra
E. Grieg: Peer Gynt, Suite n. 1
S. Prokofiev: Pierino e il Lupo

ANTONIO PANTANESCHI
Direttore d’Orchestra e Direttore di Coro
Conservatorio Francesco Morlacchi, Perugia

Concertazione e Direzione
DOCENTI
Archi
CORRADO STOCCHI
ALESSANDRO MINGRONE
PIERMARCO GORDINI
ANGELO CICILLINI
RITA TURRISI
GENNARO DELLA MONICA
ADRIANO ANCARANI
MAURIZIO TURRIZIANI
Strumenti a fiato
PAOLO FRATINI
FABIO SEVERINI
ELISEO SMORDONI
MASSIMO BARTOLETTI
Percussioni
MARCO PAGLIARULO
PLANNING LEZIONI
lezioni quotidiane, sezioni e prove d’insieme, oltre prove di
assestamento e concerti nei giorni programmati.
Quota di Partecipazione:

€ 80,00 (1 periodo)
€ 140,00 (2 periodi)
€ 170,00 (3 periodi)

NB tutti i partecipanti a Training Orchestra possono frequentare le masterclass individuali di strumento programmate durante il Summer College 2018 (dal 4 agosto al 2 settembre) pagando la sola quota di frequenza oppure scegliendo la formula loro riservata di singole lezioni, anche con
più docenti, al costo agevolato di € 60,00 per lezione. Viceversa gli iscritti ad una masterclass di perfezionamento, avranno
la frequenza di Training Orchestra con costi ridotti al 50%.

