
 

 
4 febbraio ore 10:45  

Auditorium   Casa delle Culture e della musica a Velletri, Piazza Trento e Trieste 

 

Le grandi Orchestre nere (parte I)  
Quarto incontro di “Oggi parliamo di musica, a modo mio” a cura del 

compositore Stefano Cataldi 

Gli incontri, della durata di circa 90-120 minuti, hanno una cadenza mensile per un totale di 

9 incontri dal mese di settembre 2017 al mese di giugno 2018. 

I costi: 60 euro per un singolo corso, 60+40 euro per due corsi, e 60+40+20 per tutti e tre i 

corsi.  Gli iscritti impossibilitati a partecipare, ad uno o più incontri, potranno comunicarlo 

ed avere - a compensazione - un ingresso ridotto al 50% ad uno dei concerti delle nostre 

stagioni musicali. 

Ingresso singole lezioni. 

A seguito di numerose richieste in proposito, relative ad i corsi di introduzione all'ascolto di 

Quaderni di cultura musicale: 

– "La Storia cantata dai popoli" 

- “Oggi parliamo di musica, a modo mio” 

- "Viaggio nel jazz" 

dal mese di novembre è possibile assistere anche alle singole lezioni. In questo caso il costo 

della singola lezione è di 10 euro. Per chi già l’iscrizione ad uno dei corsi, il costo della 

singola lezione di un secondo corso è ridotto a 7 euro. Per chi segue già due corsi il costo 

della singola lezione del terzo corso è di 5 euro. 

Per informazioni e iscrizioni: info.amroc@gmail.com tel. 371.1508883 

Associazione Culturale Colle Ionci 

Accademia di alto perfezionamento Musicale Roma Castelli 

Con il patrocinio della 

Fondazione di partecipazione Arte e Cultura della Città di Velletri 

 

INFORMAZIONI: tel. 3711508883 

info@colleionci.eu – www.associazionecolleionci.eu 

 

mailto:info.amroc@gmail.com
http://www.associazionecolleionci.eu/


 

Tutti gli appuntamenti sono completamente autofinanziati, le associazioni non beneficiano di 

alcun contributo pubblico (comuni, regione, ministero). 

PARTECIPA ALLE ATTIVITÀ E PROMUOVI GLI APPUNTAMENTI 

SOSTIENI L’ACCADEMIA di alto perfezionamento Musicale Roma Castelli CON LA 

TUA ISCRIZIONE  -  SOCIO: 20 EURO/ANNO     - SOCIO SOSTENITORE: 50 

EURO/ANNO 

ISCRIVITI ORA:  

PayPal (colleionci@gmail.com) 

Bonifico bancario IBAN IT13V0895139130000000355883 (Accademia di alto 

perfezionamento Musicale Roma Castelli) 

Inviare il modulo d’iscrizione firmato e la copia della ricevuta di avvenuto pagamento 

all’indirizzo email : info.amroc@gmail.com 


