SIMONE GENUINI: Dire�ore d'orchestra, pianista e docente di Esercitazioni Orchestrali e
Direzione d'orchestra, è Dire�ore, dalla sua fondazione, della JuniOrchestra, l'Orchestra
giovanile dell’ Accademia Nazionale di Santa Cecilia di Roma, con la quale gli è stato
assegnato nel 2013 il Premio Imperiale delle Ar� per la sezione giovani, riscuotendo ampio
riconoscimento di cri�ca e pubblico. Alla guida della JuniOrchestra si è esibito per il Ravello
Fes�val, presso la Stagione dell’Orchestra da Camera di Mantova, per il Fes�val Pon�no, la
Fondazione Pergolesi - Spon�ni, più volte presso la Camera dei Deputa�, per la RAI radiotelevisione italiana, ed in più di trecento concer� per la Fondazione Accademia Nazionale di
Santa Cecilia, oltre che per numerosi altri en� lirici, collaborando con solis� quali Angelo
Persichilli, Emanuel Pahud, Fabio , Carlo Tamponi, Paolo Taballione, Stefano Bollani, Igudesman & Joo. È stato dire�ore ospite dell’Orchestra di Stato della Ci�à di Vidin, Orchestra
dell’Accademia Nazionale di Bucarest, Orchestra della Toscana, Orchestra Sinfonica Abruzzese, Orchestra dell’Università Roma Tre, in più occasioni con I Solis� Aquilani, Orchestra del
Teatro Lirico "Francesco Cilea" di Reggio Calabria, l’Orchestra Sinfonica “Roma Sinfonie�a”,
Orchestra “Prometeo” di Roma, Orchestra Sinfonica “Casella” dell’ Aquila.
Elemento centrale del percorso professionale è ricerca compiuta riguardo la dida�ca e la
formazione dei giovani musicis� a�raverso la pra�ca orchestra; le importan� ricerche
compiute riguardo le metodologie della Direzione di orchestre giovanili. Tiene, su tu�o il
territorio nazionale, corsi di formazione per i docen� dei Licei musicali e per Dire�ori
d'Orchestra, incentra� sulla metodologia dida�ca in ambito delle orchestre di bambini e
giovani. È autore del manuale "Giochi d'orchestra, esercizi per suonare insieme", edito e
distribuito dalle Edizione Curci in coedizione con l'Accademia Nazionale di Santa Cecilia di
Roma, testo che raccoglie le il pensiero maturato nell'esperienza compiuta come dire�ore
di orchestre dida�che e giovanili. È docente di Direzione d'orchestra ed Esercitazioni
Orchestrali presso il Conservatorio “Gaetano Braga” di Teramo.
IL CORSO
È rivolto ai: • Docen� delle scuole medie e dei licei musicali
• Giovani dire�ori interessa� alla direzione delle orchestre dida�che
• Musicis� interessa� alla direzione d’orchestra
Il repertorio sarà stabilito con il M° S.Genuini 20 giorni prima prima dell’inizio del corso.
IL CALENDARIO
• 15-16 luglio - lezioni teoriche tenute dal M° Simone Genuini
• 17-19 luglio - lezioni di pra�ca dire�oriale con orchestra.
Gli allievi dirigeranno so�o la costante supervisione del M° Simone Genuini
• 20 luglio ore 21.00 - concerto dei partecipan�
L’ORCHESTRA
Sarà formata da alunni delle scuole medie ad indirizzo musicale o dei licei musicali, da allievi
del Conservatorio o di Scuole private, dai partecipan� alle masterclass dell’Estate Musicale
a Nocera Umbra.
Per far parte dell’orchestra occorre mandare l’adesione all’indirizzo mail
info@amsherazade.it, corredata di breve curriculum, entro il 31 maggio 2021

La partecipazione all’orchestra è completamente gratuita.

15 - 20 luglio 2021

Corso di Direzione per Orchestre Didattiche e Scolastiche
1. Per partecipare ai corsi occorre presentare la domanda d’iscrizione compilando la scheda sul retro
o scaricabile dal sito www.amsherazade.it. La scheda dovrà pervenire via mail a info@amsherazade.it,
corredata della ricevuta di pagamento dell’anticipo di € 150.
È inoltre possibile iscriversi direttamente presso la sede dell’Accademia Musicale Sherazade di
Roma. La Master Class è rivolta ad un massimo di 9 allievi. Le iscrizioni sono accettate in
ordine d’arrivo fino ad esaurimento posti.
Termine ultimo per le iscrizioni: 10 giugno 2
2021
2. Costo del corso: € 350
La quota comprende:
- lezioni teoriche tenute dal M° S.Genuini
- lezioni di pratica direttoriale con l’orchestra
- concerto dei partecipanti
4. L’anticipo di € 150 dovrà esssere pagato tramite bonifico bancario intestato a “Accademia
Musicale Sherazade” IBAN IT84M0306905254100000001274
Il Saldo dovrà essere pagato entro il primo giorno di corso e potrà avvenire tramite bonifico
bancario, oppure direttamente presso la segreteria dei corsi a Nocera Umbra.
3. Il numero delle lezioni, la loro durata e tipologia è ad insindacabile decisione del docente.
5. Il corso sarà attivato solo se raggiunto un numero minimo di 6 partecipanti. In caso di
mancata attivazione sarà rimborsata la quota versata. In caso di rinuncia dell’allievo la quota
versata all’atto dell’iscrizione non è rimborsabile.
6. Il repertorio sarà stabilito in accordo con il M° S. Genuini un mese prima dell’inizio del corso.
7. Il calendario delle lezioni sarà comunicato il primo giorno di corso.
8. Ogni partecipante all’orchestra dovrà presentarsi munito di un proprio leggìo.
9. L’ Accademia Musicale Sherazade non è responsabile di eventuali furti o danni a persone e
cose che si dovessero verificare durante il periodo di svolgimento dei corsi in tutti gli spazi
riservati a lezioni, studio, prove e concerti.
10. L’ iscrizione comporta l’accettazione integrale del presente regolamento, che costituisce
anche liberatoria per l'utilizzo delle immagini e delle registrazioni delle lezioni e dei concerti
degli allievi, senza che da ciò derivi alcun diritto ai partecipanti.
INFO

www.amsherazade.it
info@amsherazade.it
06/45667390
340/6707405

Scheda d’iscrizone

ESTATE MUSICALE
A NOCERA UMBRA 2021
Nome e Cognome: ..............……………….......….………
Data e Luogo di nascita: ......…..……………….….............
Codice Fiscale:.....................…….....…………….......……
Indirizzo: ................………………………….........………
Comune: ……………………............

Provincia: ........

Telefono cell.: ……..............…………………..……..
E-mail: ……………………………………….….…..
Iscrizione al corso di:

……………………….….…..

•Mi impegno a presentare il primo giorno di corso l’esito del tampone per la ricerca del
Covid-19 effetuato nelle 36 ore precedenti.
•Autorizzo la pubblicazione delle immagini fotografiche relative alla mia persona su tutto
il materiale promo pubblicitario cartaceo, multimedia e sito web dell’ Accademia Musicale SHERAZADE. L’utilizzo di dette immagini si intende senza limiti di tempo e a titolo
completamente gratuito
Dichiaro di aver letto il regolamento e di accettarlo in ogni sua parte. In riferimento alla
legge 675/96 dichiaro e sottoscrivo di autorizzare l’uso dei miei dati personali esclusivamente per le finalità organizzative dell’Accademia Musicale Sherazade.

Data .........
..............………………………………
Firma del partecipante
(genitore in caso di allievo minorenne)

