
ROTARY CLUB ROMA OVEST 

MAGISTERIUM DI APPROFONDIMENTO MUSICALE PIANISTICO 

DOCENTE M° MARCELLA CRUDELI 

 

Il Rotary Club Roma Ovest, con sede in Roma, Viale Pasteur n° 70, in collaborazione con la Associazione 

Culturale “Fryderyk Chopin”, organizza un Magisterium di preparazione artistica e musicale totalmente 

gratuito destinato a un massimo di 5 allievi, con lo scopo di integrare e approfondire la loro preparazione, 

al fine di accrescere le possibilità per pianisti di talento di distinguersi nei concorsi pianistici nazionali ed 

internazionali, nonché nello svolgimento di attività concertistica ad alto livello mirata ad un migliore sbocco 

nel mondo del lavoro. 

La scelta dei partecipanti al Magisterium, tra coloro che avranno presentato domanda, avverrà sulla base di 

una audizione e sarà effettuata da una apposita commissione di valutazione e selezione, designata dal 

Consiglio Direttivo del Rotary Club Roma Ovest e dalla docente e composta dal Presidente del Club (a.r. 

2022/2023) o suo delegato, da altri 3 soci del medesimo Club o delegati, dal Presidente dell’Associazione 

Culturale “Fryderyk Chopin” M° Marcella Crudeli e dal M° Daniele Camiz. 

I vincitori si impegnano con il Rotary Club Roma Ovest a partecipare con assiduità al Magisterium. 

 

REQUISITI SOGGETTIVI 

 

Sono ammessi a concorrere i giovani pianisti di cittadinanza italiana che non abbiano ancora compiuto i 26 

anni di età. L’età verrà calcolata in riferimento alla data di scadenza della presentazione delle domande di 

partecipazione. 

 

PARTECIPAZIONE AL MAGISTERIUM 

 

Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice secondo il modello allegato, dovranno riportare 

nome e cognome del concorrente, luogo e data di nascita, indirizzo di residenza e/o domicilio, recapiti 

telefonici ed e-mail, oltre all’indicazione del curriculum. 

Le domande dovranno pervenire – entro e non oltre il 31 gennaio 2023 – mediante spedizione a mezzo 

posta elettronica, in formato pdf stampabile a marcella.crudeli16@gmail.com e per conoscenza a 

segreteria@rotaryclubromaovest.it, che confermerà la ricezione attraverso un messaggio di posta 

elettronica. 

La documentazione richiesta, nonché quella che il candidato ritenga di voler fornire, dovrà essere allegata 

alla domanda di partecipazione ugualmente in formato pdf stampabile. 

La partecipazione alla selezione comporta l’accettazione automatica di tutte le norme stabilite nel 

presente documento. 
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SELEZIONE CANDIDATI 

 

La commissione di valutazione e selezione, come sopra costituita, esaminerà i candidati verificando – 

preliminarmente – l’ammissibilità degli stessi, con riferimento sia al rispetto delle procedure seguite nella 

presentazione dell’istanza, sia al possesso dei requisiti richiesti. 

I candidati idonei verranno informati via e-mail circa la data cui dovranno effettuare le prove di selezione, 

che saranno svolte il 4 febbraio 2023 e che si articoleranno in un’audizione della seguente durata. 

1) Per i candidati fino ai 18 anni di età, durata massima 20 minuti 

2) Per i candidati dai 19 ai 25 anni di età, durata massima 25 minuti 

Nel corso della prova tutti i candidati saranno chiamati ad eseguire il seguente repaertorio: 

1) Per i candidati fino ai 18 anni di età: 

a. Uno studio di qualsiasi autore 

b. Un brano a scelta del candidato 

 

2) Per i candidati dai 19 ai 25 anni di età: 

a. Un preludio e fuga di Bach 

b. Uno studio di Chopin 

c. Un brano classico (ad esempio: Clementi, Mozart, Haydn, Beethoven, ecc.) 

d. Un brano romantico (ad esempio: Chopin, Schubert, Schumann, Liszt, Brahms, ecc.) 

Alla fine delle audizioni, la commissione comunicherà i nominativi dei candidati ammessi al Magisterium con 

le relative posizioni nella graduatoria. 

In caso di rinuncia per qualsiasi motivo da parte di uno o più candidati ammessi, il rinunciatario verrà 

sostituito in base alla graduatoria di merito compilata dalla commissione e pubblicata sul sito del Rotary Club 

Roma Ovest. 

Le valutazioni della commissione sono insindacabili, inappellabili e definitive. 

 

SVOLGIMENTO DELLE SELEZIONI, DEI CORSI E PROGRAMMA ARTISTICO 

 

1) Il “Magisterium” si svolgerà nelle sale del Chiostro di San Giovanni Battista de’ Genovesi, via Anicia 

12 – Roma 

2) I corsi si svolgeranno nell’arco di 6 mesi, da febbraio a settembre 2023 compresi 

3) Le lezioni si svolgeranno ogni 15 giorni circa ed avranno una durata di un’ora e mezza ciascuna 

4) La frequenza ai corsi è obbligatoria e non recuperabile 

5) Non sono ammesse più di tre assenze nel percorso didattico 

6) Al termine dei corsi verranno consegnati degli attestati, contenenti un giudizio espresso dalla 

commissione  

7) A conclusione dei corsi, i partecipanti dovranno sostenere un esame-recital della durata di 45 minuti,  

il concerto sarà pubblico e ad ingresso libero 

8) Verranno inoltre selezionati tra i partecipanti al Magisterium, tre – quattro pianisti che avranno la 

grande opportunità, rara nei corsi, di esibirsi con l’Orchestra ICNT “I Concerti nel Tempio”, diretta dal 

M° Daniele Camiz 



9) I concerti con l’Orchestra ICNT “I Concerti nel Tempio” diretta da Daniele Camiz, si terranno 

all’Università della Tuscia di Viterbo e alla Chiesa Valdese di Piazza Cavour in Roma in date da 

destinarsi. 

Il programma verrà concordato con la docente. 
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