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L’Accademia di alto perfezionamento Musicale “Roma-Castelli” è nata nel 
2014 a Genzano di Roma dalla trentennale esperienza di alcuni docenti fonda-
tori dell’accademia stessa e dalla volontà di consolidare e strutturare le espe-
rienze a livello nazionale ed internazionale accumulate negli ultimi 15 anni 
sia in seno all’Associazione culturale Colle Ionci che in altre realtà artistiche.

L’Accademia ha lo scopo di

• promuovere e diffondere la cultura della musica d’arte presso i soci e 
nell’ambito territoriale in cui svolge le proprie attività;

• collaborare con i musicisti e le scuole di musica del territorio;

• organizzare, coordinare e gestire corsi di perfezionamento musicale stru-
mentale e vocale (masterclass, workshop, ecc.);

• sperimentare metodologie e tecniche di didattica musicale e di libere at-
tività espressive.

L’Accademia è punto di riferimento di numerosi musicisti di livello interna-
zionale provenienti da tutto il mondo insieme ai quali organizza ed elabora 
progetti di elevato valore artistico e culturale.
Le attività dell’Accademia si articolano nei seguenti dipartimenti: musica 
barocca, nuovi linguaggi, storia della musica, canto corale, composizione e 
direzione d’orchestra, chitarra, pianoforte, archi, legni, ottoni e percussioni.

I WORKSHOP hanno la durata di 1-2 giorni, 
generalmente sabato-domenica

Le MASTER sono articolate generalmente in 3 giorni 
dal venerdì pomeriggio alla domenica sera

Le SETTIMANE MUSICALI hanno una durata dai 5 agli 8 giorni 
e si svolgono di preferenza nel periodo estivo

Accademia di alto perfezionamento Musicale Roma Castelli

CHITARRA CLASSICA

Eugenio Becherucci 
dal 21 al 23 marzo 
presso Antico Casale di Colle Ionci 
Via Acqua Lucia, 27 a Velletri

Giorgio Mirto 
dal 23 al 25 maggio 
presso l’Auditorium ed il Museo dell’Infiorata 
piazza Don Fabrizi a Genzano di Roma (RM)

Stefano Palamidessi 
dal 19 al 21 settembre 
presso l’Auditorium ed il Museo dell’Infiorata 
piazza Don Fabrizi a Genzano di Roma (RM)

Calendario
VENERdì ore 16.00 - 20.00: 
Audizione preliminare dei partecipanti. 
Lezione introduttiva sui contenuti tecnici e musicali sui quali 
si lavorerà durante la masterclass. 

SABATO ore 09.30 - 13.00 / 16.00 - 20.00: Lezioni 

dOMENICA ore 09.30 - 13.00 / 16.00 - 18.00: 
Lezioni e prova generale del concerto finale
ore 19.00: ConCeRTo FinALe

masterclass

AMRoC - dipartimento Chitarra
Iscrizioni: M°Andrea Pace 349.6359958 - M° Cristiano Poli Cappelli: 349.4237209

info.amroc@gmail.com - www.associazionemusicaleromacastelli.eu

SOLO PER CHITARRA | Rassegna chitarristica

informazioni e prenotazioni: Tel. 333.8691282 

Accademia di alto perfezionamento Musicale Roma Castelli
Via Vittorio Veneto, 3 – 00045 Genzano di Roma

info.amroc@gmail.com       
www.accademiamusicaleromacastelli.eu

Associazione Culturale Colle Ionci 
Via Acqua Lucia 27 (Via Appia Nuova Km. 35,500) 

00049 Velletri- Roma 
info@colleionci.eu 

www.associazionecolleionci.eu         

Musica Nuova (negozio) 
in Via Cesare Battisti 10 – Genzano di Roma

MUSICA NUOVA (Sala concerti) 
Via Italo Belardi, 66 - Genzano di Roma
http://www.musicanuovagenzano.com
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NUOVI LINGUAGGI

Sabato 26 luglio 2014|ore 10-13 e 14-18,30 
“WORKSHOP SULLA IMPROVVISAZIONE” 
con Piero Bittolo Bon
Laboratorio di improvvisazione destinato a musicisti di tutti i livelli 
provenienti da esperienze linguistiche diverse (jazz, rock, classica, 
contemporanea), che intendano conoscere o approfondire 
l’universo della musica improvvisata nelle sue varie possibilità 

ottobre 2014 (data da definire)
“WORKSHOP SULLA MUSICA dI JOHN CAGE” 
con Simone Sassu 
Laboratorio di lettura ed interpretazione 

22 novembre 2014|ore 10-13 e 14-18,30  
“PORTER, dUKE ANd MONK” 
con Alessia Obino
Laboratorio di lettura ed interpretazione

I Workshop si terranno nella Sala Concerti Musica Nuova 
a Genzano di Roma in Via Italo Belardi 66

workshop

AMRoC - dipartimento Nuovi Linguaggi
M° Marta Raviglia - Iscrizioni: 3338691282 segreteria

info.amroc@gmail.com - www.associazionemusicaleromacastelli.eu

SomeTimesInWinter
musiche possibili

settimane musicali
CORSO NAZIONALE di INTERPRETAZIONE MUSICALE

IX Edizione|dal 13 al 20 Luglio 2014

Corso Nazionale di Interpretazione Musicale, 
rivolto a chitarristi e flautisti di ogni livello e preparazione

il corso, giunto quest’anno alla nona edizione, 
si configura all’interno delle Settimane Musicali 2014 

e si svolgerà nella splendida cornice del 
Casale di Colle Ionci a Velletri 

La settimana di studio intensivo sarà tenuta dai maestri 
Andrea Pace e Cristiano Poli Cappelli, chitarra

Marco Ferraguto, flauto

Le giornate si articoleranno in lezioni individuali, creazione di pic-
coli ensemble, seminari pomeridiani, proiezioni di filmati inerenti 
la tecnica ed il repertorio, ascolti guidati ed analisi delle partiture.
Ogni giorno si avrà la possibilità di proporre i brani in repertorio ai 
docenti del corso, che coordineranno un lavoro finalizzato all’ap-
prendimento di una migliore tecnica di studio.
Il corso si concluderà con un saggio-concerto dei migliori allievi, su 
segnalazione dei docenti.

www.portaledellachitarra.it
 www.andreapace.it

www.cristianopolicappelli.it
www.duopacepolicappelli.com

www.duoferragutopace.it

AMRoC - dipartimento Chitarra e Fiati
Iscrizioni: M°Andrea Pace 349.6359958 

M° Cristiano Poli Cappelli: 349.4237209 - M° Marco Ferraguto: 339.4049026
info.amroc@gmail.com - www.associazionemusicaleromacastelli.eu

EVENTOSAX 2014!  
XII Edizione

Saxophone International Master- Class
Individual lesson, International Ensemble, Concerts

2-6 Agosto 2014

Alfonso Padilla
Saxophone teacher 
at “Conservatorio Superior 
de Música Manuel Castillo” 
of Sevilla (Spain)

Fabrizio Paoletti
Saxophone teacher   
at Conservatorio 
“Jacopo Tomadini” 
of Udine  (italy)

il corso, giunto quest’anno alla dodicesima edizione, 
si configura all’interno delle Settimane Musicali 2014 

e si svolgerà nella splendida cornice del 
Casale di Colle Ionci a Velletri

AMRoC - dipartimento Sassofono
M° Fabrizio Paoletti - Iscrizioni: 3338691282 segreteria

info.amroc@gmail.com - www.associazionemusicaleromacastelli.eu

PIANOFORTE SOLISTA E 4 MANI 
MUSICA dA CAMERA

Settembre – ottobre – novembre 2014
(date da definire)

con i Maestri

Bruno Canino

Carlo Grante

Carlo Maria dominici
Le Masterclasses si svolgeranno nella splendida 
cornice del Casale di Colle Ionci a Velletri

Calendario
VENERdì  ore 16.00 - 20.00: 
Audizione preliminare dei partecipanti. 
Lezione introduttiva sui contenuti tecnici e musicali 
sui quali si lavorerà durante la masterclass. 

SABATO  ore 09.30 - 13.00 / 16.00 - 20.00: Lezioni 

dOMENICA  ore 09.30 - 13.00 / 16.00 - 18.00: 
Lezioni e prova generale del concerto finale
ore 19.00: ConCeRTo FinALe

masterclass

AMRoC - dipartimento Pianoforte
M° Massimiliano Chiappinelli - Iscrizioni: 3338691282 segreteria
info.amroc@gmail.com - www.associazionemusicaleromacastelli.eu


