
 
 

I Docenti 
 

Tiziana Caponi: 
Diplomata in flauto e musica 
da camera, è docente presso 
le scuole medie ad indirizzo 
musicale di Roma. 
All’attività di docenza 
affianca anche quella 
concertistica suonando in 
gruppi sia di musica classica 
che non. È membro 
dell’orchestra “I flauti di 
Toscanini” diretta dal M° 
P.Totti. 
 

Roberto Boarini 
Diplomato in violoncello, 
direzione coro, composizione 
e il Magistero di Direzione 

d’orchestra. Insegna presso il 

liceo musicale Farnesina. 
Svolge attività concertistica 
in duo, trio, quartetto ed in 
ensamble più ampi. Dal 2008 
al 2011 compone la musica per 

la sgla della Mostra d’Arte 

Cinematografica di Venezia. 
 
Andrea Salvi: 
Diplomato in flauto e Musica 
da camera,si è perfezionato 
seguendo diverse masterclass. 
Ha intrapreso intensa 
attività concertistica come 
solista ed in ensemble in 

Italia e all’estero e in 

trasmissioni televisive. 
Svolge attività didattica 
nelle scuole. 

 

 
Masterclass “Orchestra Giovanile”  

6-11 settembre 2021 

Presso  

Teatro Parrocchia 

 “Santa Maria Regina Mundi” 

Via  Alessandro Barbosi, 6 

00169 Roma 

Direzione artistica  

M° Claudia Castrichella 

Come arrivare 
In auto: 
Via Alessandro Barbosi, 6  
Zona Torre Spaccata 
 
Trasporto pubblico: 
Fermata Metro C Torre Spaccata 
www.cotral.it 
 

 
Monitoraggio sanitario 

 
Sarà particolare cura degli organizzatori, forti delle 
esperienze scolastiche di ormai più di un anno, 
assicurare l’integrale rispetto delle norme sanitarie 
vigenti anti-Covid. 
In particolare: rilevamento della temperatura corporea 
all’ingresso, locali ampi e commisurati al numero delle 
persone, continua igienizzazione degli ambienti, 
controllo delle distanze interpersonali, dispositivi per 
l’igienizzazione delle mani. 



 
 
 
 Chi siamo 
L’associazione si occupa di promuovere la cultura su 
tutto il territorio da 11 anni. Il nostro obiettivo è quello di 

far conoscere la musica in tutte le fasce d’età ed in 
particolare  dare possibilità a chi ne ha più bisogno. 

Programma quotidiano 

Dal lunedi al venerdi 14.30/19  

Sabato prove 14.30/ 16.30 e concerto 
finale ore 17 

 

Masterclass cos’è? 
Da diversi anni è una bellissima occasione di 

incontro e confronto tra ragazzi che provengono 
da scuole e realtà diverse. 

 

 
Destinatari 

 
Ragazzi dai 12 anni in su delle scuole 
medie ad indirizzo musicale o che 
abbiano una conoscenza di uno 
strumento. 
 

Iscrizione 
 
Per partecipare alla Master occorre 

versare una quota di 
iscrizione/assicurazione di 15 euro 
ed il costo per il corso completo  

è di 85 euro. 

 
Luogo 

Locali della parrocchia Santa Maria 
Regina Mundi 

 

Per informazioni: 
 

M° Claudia Castrichella 347/8574821 
oltrelenoteanspi@hotmail.it 

Regolamento 
Per consentire un sereno svolgimento, i 

partecipanti sono tenuti a rispettare 

le norme di sicurezza, rispettando la 

distanza e le norme igieniche. Fare 

attenzione alle disposizioni impartite 

dai docenti e organizzatori con un 

comportamento rispettoso verso tutti; 

rivolgersi per qualsiasi problema ai 

propri docenti di riferimento o agli 

organizzatori. 


