
 

 

 

 

 

 

LES GOUTS REUNIS 
Seminario di Oboe barocco e Musica antica 

 

                                                Docente Alfredo Bernardini 
                                            Università Mozarteum Salisburgo 
                        
                                                   12, 13, 14 marzo 2018 

                                             ore 10.00/13.30 e 15.00/17.00 

                                     S. Andrea delle Fratte – Teatro Due Roma 

                      
 
Il seminario  è rivolto a oboisti barocchi anche relativamente principianti, oboisti moderni interessati  
allo stile e al repertorio barocco, formazioni cameristiche barocche con strumenti antichi. 

Modalità di Partecipazione 
La partecipazione  al Seminario per gli studenti interni del Conservatorio, sia in qualità di effettivi che di 

uditori  è a titolo gratuito. I partecipanti interni dovranno presentare unicamente la domanda                                      

di iscrizione (di seguito allegata). 

 

Per gli studenti esterni è possibile l’accesso da uditori presentando: 

●  Domanda di iscrizione (di seguito allegata); 

   

● ricevuta di versamento di € 25,00 con causale: quota partecipazione uditore/uditrice 

Seminario di Oboe barocco e Musica antica – Docente Alfredo Bernardini, c/c postale n° 59365007 

intestato a Conservatorio di Musica Santa Cecilia - Roma; 

 

● ricevuta di versamento di € 7,00 causale “Copertura Spese Assicurative”,                                                                                                 

Seminario di Oboe e Musica antica – Docente Alfredo Bernardini, c/c postale n.59365007 intestato a                                                            

Conservatorio di Musica Santa Cecilia – Roma; 

  

Per gli studenti esterni è previsto l’accesso presentando: 

 

●  Domanda di iscrizione (di seguito allegata); 

   

● ricevuta di versamento di € 50,00 con causale: quota iscrizione effettivo/a 

Seminario di Oboe barocco e Musica antica – Docente Alfredo Bernardini, c/c postale n° 59365007 

intestato a Conservatorio di Musica Santa Cecilia – Roma; 

 

● ricevuta di versamento di € 7,00 causale “Copertura Spese Assicurative”,                                                                                                 

Seminario di Oboe barocco e Musica antica – Docente Alfredo Bernardini, c/c postale n.59365007 intestato a                                                            

Conservatorio di Musica Santa Cecilia – Roma; 

 
 
 
 
 
 



 
Le domande di iscrizione dovranno essere inoltrate al Conservatorio                                                          

entro le ore 14:00 del 6 marzo 2018  con una delle seguenti modalità: 

    

•         via email: amministrazione@conservatoriosantacecilia.it 

•         presentazione diretta presso ufficio protocollo del Conservatorio - I piano stanza 16, 
via dei Greci,18 - Roma  

                    

Per ulteriori informazioni contattare il numero  06.36096722; 06.36096720. 
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