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ALLOGGIO ACCADEMIA DI MUSICA
VILLAGGIO FLAMINIO

Bungalow Capriper 2 /3 persone - 29 euro a persona
Bungalow Ischia per 3/4 persone - 29 euro a persona

Tariffa speciale per gli allievi dai 14 ai 25 anni:
Bungalow Capri  per  3/4persone 16 euro a persona
Bungalow Ischia per 4/5persone 16 euro a persona

Tariffa speciale per famiglie:
Bungalow Capri 2/3persone 24 euro a persona
Bungalow Ischia 3/4/5 persone 24 euro a persona

tenda: 10 euro al giorno a persona
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TERMINE ISCRIZIONI: 23 maggio 2015

dal 4 al 12 luglio
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I N T E R N A Z I O N A L E
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I  CORSI SONO APERTI AD
ALLIEVI DI TUTTE  LE  ETÀ
E TUTTI I LIVELLI.

Nome/Prénom

Cognome/Nom

Età/Age

Strumento/Instrument

Livello o anno di strumento/Niveau ou années d'études

Esperienza di musica da camera/Experiences de musique

de chambre

Conservatorio o Scuola di Musica/Conservatoire

Mail

Indirizzo/Adresse postal

Tel.

Preferenza alloggio
(Tenda, Appartamento da 5 o da 4)
vedere il sito di Flaminio Village  (www.villageflaminio.com)
e scheda tariffe speciali accademia allegata
hebergement souhaitè:
tente, appartement pour 4 ou 5 ( voir le site  www.villageflaminio.com)
et fiche tarif special académie jointe

Arrivo il 4 luglio partenza il 12 luglio 2105
chiusura iscrizioni il 23 maggio
CLOTURE INSCRIPTION LE 25 MAI
arrivée sur place le 4 juillet départ le 12 juillet

Caparra di 50 euro da versare sul seguente conto
specificando per accademia di musica:
ARRHES DE 50 EUROS EN SPECIFIANT POUR ACADÉMIE À
VERSER SUR LE COMPTE: Marika Lombardi
agnece BNPparisbas
3 Place Marechal Juin Paris 17em
RIB: 30004 01385 00008067728 02
IBAN: FR76 3000 4013 8500 0080 6772 802
BIC: BNPAFRPPXXX

Per informazioni: Marika Lombardi
tel. +330140538915 / mail:marikasl@noos.fr

VILLAGGIO FLAMINIO
Via Flaminia Nuova, 821- 00189 Roma

Dalla stazione Termini: prendere la metro A
direzione Battistini fino a Flaminio, poi il trenino
urbano (Linea Roma Nord direzione Prima
Porta/Montebello, la stazione è a pochi metri da
quella della metropolitana) fino a Due Ponti.
Attenzione: questa fermata è a richiesta!

In alternativa, dalla stazione Termini potete
prendere il bus 910 fino al capolinea Piazza
Mancini e da qui il bus 200 fino al Village Flaminio.
La fermata si trova di fronte al centro commerciale
Euclide.

MARIKA LOMBARDI [ oboe ]
DORA CANTELLA [ pianoforte ]
MANUELA ALBANO [ violoncello ]
GABRIELE CROCI [ viola e violino ]

SCHEDA D'ISCRIZIONE
Bulletin d’inscription

MASTER CLASS CORSI
ATELIER CONCERTI

costo del corso di musica da camera
coût du stage de musique de chambre: 200 euros

anticipo/arrhes: 50 euros

possibilità  corso individuale
100 euro supplementari

coût cours individuel: 100 euros



MARIKA LOMBARDI

Oboista, diplomata  a Milano al Conservatorio G. Verdi
con il Maestro Sergio Possidoni, dal 1988 vive e insegna
in diversi Conservatori a Parigi, dove si è perfezionata
e ha ottenuto altri tre diplomi superiori in oboe e il
Diploma di Stato  per l'insegnamento. Ha inoltre seguito
corsi di perfezionamento con grandi Maestri quali Pierre
Pierlot, Maurice Bourgue, Sergiu Celibidache, Jacques
Tys, Hansjorg Schellemberger, Ingo Goritzki e Lothar
Koch. Ha ottenuto svariati primi premi in concorsi di
musica da camera e della fondazione Cziffra. È direttore
artistico ed interprete per il Festival “Oboe” di Parigi e
presso l'Accademia e Festival Internazionale ”Risonanze
Armoniche”. Tiene concerti in tutta Europa e negli U.S.A.
Marika Lomabrdi ha al suo attivo diversi dischi tra cui
un disco dedicato interamente al repertorio di oboe solo
che ha riscontrato grande successo (Continuorecords-
Roma).

GABRIELE CROCI

Violista, nato a Roma  è stato allievo di Giuranna e
Bashmet. Ha ricevuto poi una lunga formazione
quartettistica con i massimi quartetti del XX secolo:
Amadeus, Melos, Alban Berg, Italiano, La Salle, Tokyo
e Cherubini. Diplomato in Viola presso il Conservatorio
“S. Cecilia” di Roma e l'Accademia Nazionale di S.
Cecilia di Roma. Mesiterklass Diplom in viola presso la
Hocschule für Musik di Würzburg, Germania.

Diploma di Merito dell'Accademia Chigiana di
Siena, conferitogli da Yuri Bashmet. Ha vinto vari
concorsi nazionali ed internazionali fra cui Vittorio
Veneto, Bucchi e Viotti.  Dal 2004 è docente di
Viola presso il Conservatorio “L. Canepa” di Sassari.

MANUELA  ALBANO

Violoncellista napoletana formatasi tra gli altri
con F. Ormezowski, R. Aldulescu ed E. Dindo.
Ha collaborato con varie orchestre tra cui il Teatro
alla Scala e il Teatro San Carlo di Napoli.
Da sempre svolge un'intensa attività cameristica
che annovera centinaia di concerti collaborando
con artisti del calibro di A. Ciccolini, B. Canino,
M. Quarta, F. Manara, D. Rossi, A. Meunier,
R. Filippini, M. Postinghel, A. Pay, suonando per le
Associazioni musicali più prestigiose in Italia e
all'estero. Al violoncello moderno affianca la pratica
di quello barocco riscuotendo consensi di pubblico
e di critica. Ha inciso per Stradivarius, Naxos e
Mode Records.

DORA CANTELLA

Pianista della scuola napoletana, laureata in
musicologia al Dams di Bologna, si é perfezionata
al Conservatorio di Praga e all'Università di Parigi.
Concertista internazionale, membro di differenti
ensembles, si dedica da numerosi anni alla musica
da camera come interprete e pedagoga. Vive a
Parigi ed é professore titolare della cattedra di
pianoforte del Conservatorio di Sèvres; insegna
musica da camera al conservatorio di St Cloud a
e nei corsi di alto perfezionamento dell'«Accademia
tra musica e natura» di Castelluccio.
In collaborazione con il consolato francese, ha
creato il «Workshop Internazionale di musica da
camera a Napoli», di cui é l'organizzatrice e la
direttrice artistica.

Dopo 13 anni nel Nord d'Italia, Risonanze Armoniche si sposta a Sud
e precisamente a Roma per una “full immersion” nella musica da
camera dal 4 al 12 luglio 2015 nel bellissimo Villaggio Flaminio situato
nel cuore della città (www.villageflaminio.com).
Tutte le attività si svolgono nel villaggio dove c'é anche possibilità di
alloggio (vedere scheda annessa). Vi aspettiamo il sabato 4 luglio alle
18.30 per una riunione di ben venuto e vi lasceremo partire domenica
12 luglio dopo la rimessa dei diplomi di partecipazione.
Sono previsti corsi di musica da camera tutti i giorni e diversi atelier
di soundpainting e di tecnica strumentale per fiati, corde e pianoforte.
Sarà possibile, su richiesta specifica e pagamento di un supplemento
di 100 euro, avere delle lezioni individuali strumentali.
I corsi sono aperti ad allievi di tutte le età e tutti i livelli.
Lingue parlate: italiano, francese, inglese.
Sono previsti anche dei concerti dei professori ad inizio stage a Roma
in diversi luoghi della capitale, due concerti degli allievi alla fine dello
stage, nei quali saranno eseguiti i brani lavorati durante il workshop
e concerti dove professori e allievi suoneranno insieme in uno scambio
di trasmissione e apprendimento.
Data limite delle iscrizioni: 23 maggio 2015
Contatti: Marika Lombardi: marikasl@noos.fr | +330140538915
Après 13 ans dans le Nord d'Italie, Risonanze Armoniche se déplace vers le
Sud, à Rome, pour un workshop international de musique de chambre ouvert
aux musiciens de tout âge et tout instrument confondu.
Hébergement et cours se feront au Village Flaminio.
Pour plus d'informations contacter Marika Lombardi: marikasl@noos.fr
Date limite des inscriptions: 23 mai 2015

CORSI DI MUSICA DA CAMERA:
gli allievi riceveranno con anticipo gli spartiti da studiare, in modo da
potersi concentrare meglio sul lavoro d'insieme. È per questo che é
importante rispettare la data di chiusura delle iscrizioni (23 maggio)
per permetterci di costituire gli ensembles di musica da camera.
Formazioni già costituite con un programma già definito sono le
benvenute e  il corso é aperto anche ad allievi che non hanno ancora
avuto occasione di praticare la musica da camera, sperando di
trasmettergli il gusto e le competenze  necessarie, attraverso  un lavoro
intenso ma di breve durata. Il corso é aperto ad allievi amatori e
professionisti.
Les élèves inscrits recevront les partitions à l'avance pour arriver préparés au
stage et profiter pleinement de la pratique de la musique de chambre
Merci de respecter la date limite des inscriptions (23 mai)  pour  une meilleure
organisation du travail.

CORSI INDIVIDUALI SU RICHIESTA: sono aperti agli allievi che
desiderano approfondire le competenze tecniche per i seguenti
strumenti: oboe, violino, viola, violoncello e pianoforte.
Pour ceux qui souhaiteraient avoir des cours individuels, possibilité de recevoir-
sous demande - des cours de hautbois, piano, violon, alto, violoncelle.

CORSI IN GRUPPO E ATELIER: corsi collettivi aperti a tutti, che offrono
la possibilità di scoprire e lavorare su degli elementi fondamentali per
la vita del musicista:
- esercitazioni sulla lettura a prima vista nella pratica della musica
da camera;

- tecniche di respirazione per gli strumenti a fiato
- tecniche specifiche agli strumenti a corda
- laboratorio di soundpainting e improvvisazione
- laboratorio sulla gestione gestuale e corporale del musicista su scena

Possibilité de suivre des cours collectif de:
- déchiffrage
- techniques spécifiques aux instruments à cordes
- techniques spécifiques aux instruments à vent
- atelier de soundpainting et improvisation
- atelier sur la gestuelle scénique


