
Fondazione Italiana per la Musica Antica 

Winter Class di Musica Antica 
Corsi e Concerti 

Albano Laziale, 16 – 19  aprile 2020 

LA MUSICA AI TEMPI DI GIAN LORENZO BERNINI 
(1598-1680) 

Chiara Granata Arpe storiche    16 -18 aprile 

 
Monica Piccinini 
Accompagnatrice al cembalo 
Cipriana Smarandescu 

 
Canto 

 
    16 -18 aprile 

 
Enrico Baiano 

 
Clavicembalo 

 
     16 -18 aprile 



Programma e orari dei corsi e concerti 

 
  
  
Giovedì 16 aprile 
  
  

  
ore 9:00 – 14:00 

  
Arrivo e registrazione studenti presso la 

Segreteria dei Corsi 
  

  
ore 15:00 - 18:00 

  
Inizio corsi 

  

  
  
Venerdì 17 aprile 
  
  

  
ore   9:00-13:00 
ore  15:00-18:00 
Svolgimento corsi 

  

  
                         ore   21:00 

Concerto 
Enrico Baiano 
clavicembalo 

  

  
  
  
Sabato 18 aprile 
  

  
ore   9:00-13:00 
ore  15:00-18:00 
Svolgimento corsi 

  

 
ore   19:00 
Concerto 

Monica Piccinini, canto 
Chiara Granata, arpa 

  

    
 
 
 

    

 
Segreteria, corsi e concerti presso il Complesso di Santa Maria delle Grazie - Via Anfiteatro Ro-
mano, 18 -  Albano Laziale 

RASSEGNA DI CONCERTI 
Venerdì 17 aprile 2020 

Complesso di Santa Maria delle Grazie ore 21.00 
La musica ai tempi di Gian Lorenzo Bernini 

Enrico Baiano, clavicembalo. 
Musiche di G. Frescobladi, G.M. Trabaci, G. Strozzi, S. Maione, G. Salvatore, G. De Macque 

 
Sabato 18 aprile 2020 

Complesso di Santa Maria delle Grazie ore 19.00 
“Senza fermarsi in posa”.  

Affetti e moti dell’animo nella musica del Seicento Romano 
Monica Piccinini, canto 
Chiara Granata, arpa 

Musiche di G. Frescobaldi, G. Carissimi, O. Michi,  
M. Marazzoli, Giovan Carlo dell'Arpa, L. Rossi , D. Mazzocchi 

 
Domenica 19 aprile 2020  

Complesso di Santa Maria delle Grazie – ore 11:00 
Musica da camera del Seicento 
Allievi dei corsi della Winter Class 



 

 

 

 

Quote d'iscrizione Corso monografico - Winter 
Class di Musica Antica  
Iscrizione ed assicurazione FIMA 30 € 
Frequenza corsi 150 € 
Frequenza corsi (Residenti di Albano Laziale) 120 € 
Uditori 90 € 

 
INFORMAZIONI LOGISTICHE 
 
ALBANO:  
 
È uno dei comuni più importanti dei Castelli Romani di nobile e antica storia. Sede vescovile 
suburbicaria fin dal V secolo, storico principato della famiglia Savelli e dal 1699 al 1798 pos-
sesso inalienabile della Santa Sede. Il territorio di Albano è in parte incluso nel Parco regio-
nale dei Castelli Romani. 
  
 
COME ARRIVARE 

I collegamenti con la Capitale sono ottimi: bus Cotral dalla stazione Metro A - Anagnina ad 
Albano Laziale  ogni 30 minuti (www.cotralspa.it - durata viaggio 30 min); treno dalla stazio-
ne Termini ogni ora (durata viaggio 55 min); dall’aeroporto di Ciampino, bus di collegamento 
con la stazione ferroviaria, treno dalla stazione FS di Ciampino ogni ora (durata viaggio 30 
min); oppure bus Cotral ogni 30 min (www.cotralspa.it- durata viaggio 25 min) diretto ad Al-
bano, oppure facilmente raggiungibile dall’autostrada A1 (uscita San Cesareo, direzione Al-
bano Laziale, distanza dall’uscita dell’autostrada percorribile in 25 minuti). 
 

DOVE ALLOGGIARE 

Convitto dei Padri della Congregazione di San Paolo  - Piazza S. Paolo, 5, 00041 
Albano Laziale RM 
 
Disponibilità: Solo camere doppie e triple*  
 
*non si garantisce il bagno privato in tutte le stanze; verrà comunicato in seguito, in ordine di 
prenotazione, se e quali stanze ne saranno sprovviste. 
 
 
Prezzi: Pernottamento e colazione 10€ a persona al giorno;  

 pernottamento, colazione e pranzo 15€ al giorno . 
 

 
PER PRENOTAZIONI: inviare una mai alla Segreteria FIMA:  
biblio.fima@libero.it; corsi@fima-online.org 
 
Per altre soluzioni alloggiative:  
http://www.comune.albanolaziale.rm.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/111 



 

 

 

 
 
DOVE MANGIARE 
 
http://www.comune.albanolaziale.rm.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/112 
 
Con la Winter Class di Musica Antica realizzata ad Albano, la FIMA si propone di esten-
dere i temi della formazione e del perfezionamento musicale, già attuati da oltre 52 anni 
presso i Corsi Internazionali di Musica Antica di Urbino. Sarà possibile offrire un ulteriore 
opportunità formativa e culturale con corsi monografici tenuti da specialisti  di altissimo 
livello del mondo della musica antica. La scelta di Albano appare molto opportuna, sia 
per la vicinanza con Roma sia per le tradizioni culturali e di mecenatismo, anche musica-
le, di una cittadina che da sempre lega la sua storia a quella della capitale. Il tema di 
quest’anno, La musica ai tempi di Gian Lorenzo Bernini si inserisce perfettamente in 
questa linea e troverà una sede appropriata e suggestiva nei luoghi previsti per gli eventi 
in programma.  

ISCRIZIONE: 
È richiesto un acconto di €100, al netto da spese bancarie, da versare alla “Fondazione 
Italiana per la Musica Antica. 
Il versamento può avvenire tramite: 
 
 bonifico su UBI BANCA, SEDE Roma 80, Via Romagna 17 

IBAN: IT 98Z 03111 03233 0000 00018676 
 
 Carta di credito (Cartasi – Visa- Mastercard- Eurocard). Qualora la carta sia intesta-

ta a persona diversa dal corsista, si richiede autorizzazione scritta dell’intestatario 
della stessa. 

 
MODALITÀ DI ISCRIZIONE 
 iscrizione con modulo on-lne su www.fima-online.org 
 iscrizione con modulo cartaceo 
 
Conferma: la segreteria provvederà a dare conferma dell'iscrizione entro il 31 marzo. 
 
Rinunce: le rinunce comunicate per iscritto entro il 22 marzo verranno rimborsate al 
50%. Decorso tale termine l’anticipo versato non verrà rimborsato. 
Non saranno accettate iscrizioni direttamente ad Albano Laziale: per iscrizioni dell’ultimo 
momento si prega di contattare in anticipo la segreteria 

 
 

INFO: www.fima-online.org 
E-MAIL: corsi@fima-online.org 

Tel: +39  06 3210806 - +39 351 9655932  


