
CORSO LIBERO DI VIOLONCELLO BAROCCO a.a. 2022/2023 (M° Martinini Riccardo) 
 
 
Il corso libero di Violoncello Barocco si rivolge a chi voglia esclusivamente o prevalentemente dedicarsi 
alla musica antica e ai violoncellisti che vogliano avvicinarsi allo strumento antico. 
 
Il corso si dipanerà attraverso approfondimenti e studi di: 
 
Tecnica Violoncellistica 
Repertori e Stili esecutivi 
Trattati e Metodi 
Temperamenti 
Basso Continuo con voce ed Ensemble strumentali 
. 
 
Durata 
 
Da Novembre/dicembre 2022 e nei mesi di gennaio/giugno e settembre/ottobre 2023 
 
 
Frequenza 
 
. 24 ore di lezioni individuali ( calendario concordato con l’insegnante ) 
. 8 ore di lezioni collettive 
. 1 laboratorio con musica vocale 
. 1 laboratorio con Ensemble strumentale 
 
È possibile frequentare anche con lo strumento moderno. 
 
 
Costo iscrizione 
 
Euro 600,00* 
 
*in attesa di ratifica del Consiglio di Amministrazione 
 

 
Si chiede comunque d’inviare all’insegnante (Prof. RiccardoMartinini  r.martinini@conservatoriosantacecilia.it 
) una scheda con la dichiarazione delle proprie competenze ed esperienze musicali. 
 

Al termine del Corso sarà rilasciato un attestato di partecipazione con una valutazione delle competenze. 
 

Procedura per la presentazione della domanda d’iscrizione online entro e non oltre il 31.10.2022: 
 
- Cliccare al punto 1 del seguente link Isidata 
https://servizi12.isidata.net/SSDidatticheco/MainGeneraleRes.aspx e selezionare ROMA; 
 
- una volta effettuato l’accesso tramite il codice ottenuto dal sistema, compilare la domanda nei campi 
anagrafici previsti, selezionando nel campo TIPO CORSO "FORMAZIONE PERMANENTE" scuola di 
"VIOLONCELLO BAROCCO - CORSO LIBERO" e, al termine della compilazione, cliccare su "Inserisci"; 
 
- dopodiché, nella sezione TASSE visibile nel menu in alto, cliccare su SELEZIONE TASSE PER PagoPA e 
poi su CREA BOLLETTINO PER QUESTA TASSA per generare il relativo bollettino in formato pdf, da 
versare con PAGOPA (vari canali di pagamento consultabili sul bollettino stesso); 
 
- infine, nella sezione ALLEGA DOCUMENTAZIONE visibile nel menu in alto, inserire il file di un documento 
di riconoscimento in corso di validità; 
 
- dopo aver effettuato tutte le operazioni sopra riportate, cliccare su INVIA DOMANDA visibile nel menu in 
alto. 


