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PRESENTAZIONE 
Poter fornire ai giovani l’occasione di lavorare in modo organico con musicisti di indiscusso valore artistico è un 
balzo in avanti per la didattica pianistica moderna. L’intento è di dare agli studenti un’ampia rosa di occasioni 
di riflessione e di conseguente perfezionamento, sotto tutti i punti di vista. L’incontro di musicisti del taglio di 
Fausto Di Cesare, Piero Rattalino, Roberto Cappello, Atanas Kurtev e Ivan Donchev offre la possibilità di 
approfondire vari aspetti del problema interpretativo, culturale ed esecutivo. L’approfondimento analitico, 
storico, e musicologico, del testo musicale non è secondario nei confronti dell’approccio comunicativo e 
concertistico del pianista odierno. Altro elemento di irrinunciabile arricchimento è la conoscenza della scuola 
pianistica russa, accanto alla conoscenza diretta di quella italiana, che ci contraddistingue nel mondo. La scelta 
del corpo docenti non è stata casuale: la differenza dei maestri che compongono l’accademia annuale pianistica 
è il punto forte di un percorso didattico che mira a creare nei giovani quell’esperienza necessaria a compiere 
passi in avanti, altrimenti inaccessibili. 
 
FREQUENZA  
Gli allievi effettivi sono previsti nel numero minimo di otto, massimo dieci. Il numero delle lezioni previsto sarà 
attestato in quattordici masterclass della durata di un’ora circa. 
 
CALENDARIO DIDATTICO 
Le date del calendario didattico non sono ancora pervenute, ma saranno comunicate entro dicembre 2013. 
 
ESAMI, DIPLOMI ED ATTESTATI 
Gli allievi, al termine del corso, riceveranno il Diploma di merito o di onore. I diplomi sono valevoli come credito 
formativo, spendibile presso i conservatori di musica e le scuole di istruzione secondaria di primo e di secondo 
grado. Inoltre, coloro che lo desiderano possono usufruire della possibilità di sostenere esami in sede, 
riconosciuti a livello internazionale ed effettuati dalla “Royal Schools of Music” (ABRSM). Le modalità di 
adesione sono specificate nel sito ufficiale della ABRSM: http://www.abrsm.org/it/regions/central-
europe/italia/iscrizione-agli-esami/costi-degli-esami/. Chi intenda sottoporsi agli esami ABRSM in sede a fine 
corso dovrà farne esplicita richiesta in fase di iscrizione al Corso.   
 
CONCERTI 
Durante il Corso, sarà data ai migliori allievi la possibilità di esibirsi in concerti pubblici, cui potranno partecipare 
coloro che saranno ritenuti idonei dai Docenti e dal Direttore Artistico. I concerti potranno essere effettuati 
presso l’Auditorium dell’Accademia, e/o presso le seguenti istituzioni in collaborazione: 

 Accademia Musicale Praeneste. 
 I Concerti del Tempietto. 
 Accademia Musicale Romana. 
 Centro Concerti GP2 
 Concerti alla casa di Goethe 

I concerti-premio possono non prevedere retribuzione. 
 
AGEVOLAZIONI 
Gli iscritti al corso avranno la facoltà di partecipare alla “Selezione Giovani Musicisti 2014” usufruendo della 
riduzione del 50% sulla quota di partecipazione. Il bando della selezione è consultabile sul sito ufficiale 
dell’accademia. 
 
BORSE DI STUDIO 
A discrezione insindacabile del Direttore Artistico potranno essere assegnate una o più borse di studio sotto 
forma di contributo per l’iscrizione a concorsi nazionali o internazionali, oppure come premio speciale istituito 
presso gli stessi concorsi. 
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COSTI DI PARTECIPAZIONE 
La partecipazione al corso comporta il pagamento dell’iscrizione annua (da versare tramite bonifico bancario 
entro la data di scadenza) e il pagamento della quota di frequenza. Le quote sono di seguito descritte: 

 Iscrizione annua: € 125 

 Frequenza: € 665 (€ 95 al mese) 
 
PAGAMENTO RATEIZZATO 
Il pagamento rateizzato, che consente di versare una rata ad ogni primo incontro del mese, è un’agevolazione 
che l'Accademia mette in pratica per venire incontro alle esigenze dei corsisti, i quali sono comunque tenuti al 
pagamento di tutte le rate previste (anche in caso di assenza in uno o più incontri). Chi intenda usufruire del 
pagamento rateizzato sarà tenuto a compilare e firmare l’impegno di pagamento in sede, il primo giorno del 
corso. 
 
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
Inviare la domanda entro il 7 gennaio 2014, a: “Accademia Musicale Praeneste”, via del Carroccio 14 – 00162 
Roma (Rm), oppure tramite mail a: info@scuolamusicale.com (oggetto: Accademia Annuale di Pianoforte 2014, 
Nome e Cognome). 
 
Documenti da allegare: 

 modulo di iscrizione compilato in stampatello leggibile e firmato 
 copia di un documento d'identità valido 
 CV artistico (solo diplomati) o semplice dichiarazione livello di studi (solo studenti) 
 ricevuta del versamento della quota di iscrizione, da effettuarsi tramite Bonifico bancario, con le 

seguenti coordinate: 
Banca: BCC di Palestrina (RM) 
IBAN: IT09 Z087 1639 3200 0000 1061833 
BIC (SWIFT): ICRAITRRJW0 
INTESTAZIONE: "Praeneste A.I.S.C." 
CAUSALE: Accademia Annuale di Pianoforte 2014, Nome e Cognome 
IMPORTO: € 125 

La quota di iscrizione non verrà restituita in nessun caso, tranne la cancellazione del corso per insufficienza di 
iscritti, o per cause di forza maggiore dipendenti dall'ente organizzatore; in tal caso, gli interessati saranno 
tempestivamente contattati. Il corso va seguito per intero. Non è consentita la frequenza solo ad alcuni incontri.  
 
NORME FINALI 
La partecipazione ai corsi implica la piena accettazione delle presenti norme. L'Accademia Musicale Praeneste 
si riserva la facoltà di modificare il presente regolamento, avendo cura di darne tempestiva comunicazione agli 
interessati. 
In caso di controversie, il foro competente è quello di Roma. 
 
SOGGIORNO 
Vitto e alloggio sono a carico dei partecipanti. L'organizzazione ha stabilito convenzioni vantaggiose con le 
seguenti strutture ricettive. 
Ristorazione: 

 Bar “Tre Pini” (pranzo) – Ristorante “Il Carroccio” (cena). Via del Carroccio, 00162 Roma 
Alloggio: 

  “Roma Scout Center” B & B, Largo dello Scautismo, 1 - 00162 Roma 
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Esami ABRSM

(prov.)

n.

Tel. (Phone)

Fax

E‐mail Cittadinanza (nationality)

Allegati (Attachments):

Dichiaro di aver letto il regolamento e di accettarne le norme in ogni sua parte

Data Firma 

*Si appone la propria firma per ricezione e presa visione, ai sensi dell’art.13 del Decreto Legislativo n. 196/03

Data Firma* 

Cell. (Mobile)

. Fotocopia del documento di identità (Photocopy of ID or passport)

. Ricevuta del versamento (Receipt of transfer registration)

. Curriculum artistico o dichiarazione liv. Studi (artistic or studying career)

CAP (Zip code)

Data di nascita (Date of birth)

Codice fiscale (VAT Code)

Residenza (Residence)

via/P.zza (Street/Sq.)

Cognome (Surname)

Nome (Name)

Luogo di nascita (Place of birth)

barrare la casella per avvalersi dell'opzione

Accademia Annuale di Pianoforte ‐ 2014

MODULO DI ISCRIZIONE/APPLICATION FORM

Spett.le Direttore Artistico

Accademia Musicale Praeneste
via del Carroccio, 14 ‐ 00162 Roma

M° Alfonso Lombardi


