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 “ORCHESTRA GIOVANILE DEI CASTELLI ROMANI” 
 

IV FASE PRODUZIONE ORCHESTRALE 
 

- SEZIONE ORCHESTRA DA CAMERA - 
 

SELEZIONE DI MUSICISTI PER  AMMISSIONE AL CORSO DI FORMAZIONE ORCHESTRALE 2022 

Docente del Corso M° Mauro Rossi 
 
L’Orchestra Giovanile dei Castelli Romani è formata da giovani strumentisti (9/18 anni compiuti), 
residenti nell’intera regione Lazio, che frequenteranno con profitto il corso di formazione orchestrale.  
Potranno presentare domanda i candidati nati dal 2003 al 2012 compresi.  
 
La domanda di partecipazione alle selezioni per il Corso di formazione orchestrale potrà essere 
compilata attraverso il modulo che sarà inviato su richiesta da inviare esclusivamente via mail alla 
segreteria della Civica Scuola di Musica Anna Di Baldo  entro il 18 dicembre 2021. 
 
La quota di associativa è di € 40.00 annui (da versarsi entro l'inizio del corso)  
La quota di frequenza annua del corso è GRATUITA per tutto il 2022 
 
Strumenti richiesti: 
Violino, Viola, Violoncello, Contrabbasso. 
 
I candidati verranno convocati dalla segreteria per lo svolgimento delle audizioni che si terranno in 
Albano Laziale PRESSO IL POLO CIVICO MUSICALE ANNA DI BALDO VIA ANFITEATRO 
ROMANO 20 nei giorni 20/21/22/23/27/28/29 dicembre 2021.  
 
Il Calendario delle prove sarà comunicato ai partecipanti via mail. L’Audizione consisterà in: 

a) Esecuzione di un programma di libera scelta del candidato della durata di circa 10 minuti; 
b) Lettura a prima vista. 

 
Per informazioni e modulistica contattare la segreteria al numero 338.568.52.51. telefonare dopo le 
17.00  o scrivere un whatsapp.  Oppure inviare mail orchestragiovanilecastelliroma@gmail.com 
 
 

M° Mauro Rossi 
Violinista specializzato nell'esecuzione del repertorio classico,romantico e contemporaneo. Svolge un’intensa attività 
musicale sia come solista, in duo con il pianoforte ed in varie formazioni di musica da camera esibendosi in Italia ed 
all’estero (Germania, Giappone, Grecia, Francia, Stati Uniti, Austria, Cina, Cile, Spagna, ecc.) ottenendo ampi consensi 
di critica e di pubblico. Premiato e vincitore in molti concorsi nazionali ed internazionali. Ha fondato il quartetto d'archi " 
OMEGA ", il trio d'archi  " Francesco Durante ", l'orchestra da camera " E.R.Duni " come violino solista e concertatore. 
Ha suonato in qualità di solista  con l’Orchestra del Teatro di Presov, con l’Orchestra da Camera della Transilvania, con 
“I Solisti Partenopei”, con i Cameristi del Real Teatro San Carlo, con l’Orchestra da Camera “F.Durante”, con l'orchestra 
da camera Stradivari di Cremona. Ha suonato nelle Orchestre della RAI e del Teatro Regio di Torino, con l’Orchestra 
da camera “A.Stradivari”di Cremona, con l’Orchestra “A. Toscanini” di Parma, con l’Orchestra Sinfonica di Sanremo,con 
gli “Archi della Scala”. Dal 1987 fino al 2015 fa parte stabilmente dei primi violini nell’Orchestra del Real Teatro San 
Carlo di Napoli. 
 


