
• Le domande di ammissione sono aperte tutto l’anno.
• Le lezioni sono a cadenza settimanale.

Giorni e Orario
venerdì dalle ore 20.30 alle 22.30

Costo 
iscrizione: € 60
frequenza mensile: € 50
prima lezione gratuita

• Per l’iscrizione contattare la segreteria dell’Accademia Musicale Sherazade 

www@amsherazade.it
info@amsherazade.it

06/70613372
340/6707405

Il Diletto musicale è un’orchestra composta da soli archi, formata da musi-
cisti non professionisti. Nata nel settembre 2009 da un progetto dei mae-
stri Roberto Baldilnelli e Felicita Mariozzi per avvicinare studenti e appas-
sionati della musica, Il Diletto Musicale ha avuto l’onore di ospitare impor-
tanti musicisti come Antonio Bossone, Francesco Mariozzi, Benny Penazzi 
che hanno apportato una notevole crescita formativa e musicale 
all’ensemble. L’orchestra si è esibita in numerosi concerti eseguendo 
concerti per violino di J.S. Bach ed importanti composizioni per archi di 
A.Vivaldi tratte dall’Estro Armonico. In collaborazione con Rome Internatio-
nal Community Choir ha inoltre eseguito trascrizioni delle più importanti 
colonne sonore dei film composte dal M° Alessandro Vicari.
Nel maggio 2014 l’orchestra è stata premiata dall’Associazione “Rispetto e 
Buone Maniere” per il suo impegno nello sviluppo del benessere sociale e 
solidale.
A partire da dicembre 2014, l’orchestra avrà una sua stagione concertistica, 
con esibizioni a cadenza bimestrale presso la chiesa di Santa Barbara dei 
Librai, in Roma.

L’Orchestra è aperta a tutti i musicisti dilettanti di qualsiasi livello che 
suonano uno strumento ad arco. La finalità del corso è quella di sviluppare 
nell'allievo la capacità di fare musica con gli altri, apprendere l'importante 
disciplina dell'orchestra e migliorare il senso del ritmo, dell’intonazione e 
dell’ ascolto. Inoltre le prove diventeranno un momento socializzante e di 
condivisione. Il lavoro di gruppo è infatti una delle basi su cui poggia tutta 
l’attività didattica, nella convinzione che sia fondamentale per un corretto 
sviluppo non solo artistico ma anche umano.
Il lavoro dell’Orchestra si svolge durante il periodo dell'anno scolastico da 
ottobre a luglio e comprende oltre alle lezioni orchestrali anche concerti 
aperti al pubblico. 

Roberto Baldinelli: Nato nel 1973 , si è diplomato in violino (1992) presso 
il Conservatorio “Santa Cecilia” di Roma sotto la guida del M° Antonio Mar-
chetti e successivamente (1997) in musica da camera con il M° Luciano Cerro-
ni. Parallelamente agli studi universitari, si è perfezionato con prestigiosi 
concertisti come Uto Ughi , Franco Gulli , Pavel Vernikov , Sholomo Mintz e 
Boris Belkin di cui ha seguito i corsi all’Accademia Chigiana conseguendo il 
diploma di merito. Nel 1996 è risultato vincitore di una borsa di studio della 
SIAE come miglior allievo dell’Accademia di S. Cecilia e da allora collabora 
regolarmente con l’Orchestra Sinfonica della Fondazione.
Nel 2001 ,dopo aver vinto il secondo premio al IV° Concorso Nazionale Violini-
stico “ Guido Rizzo “ dell’Università Cattolica di Roma, ha conseguito il 
Konzert Diplom – Magister Artis presso l’Universitat Mozarteum di Salisburgo 
con il massimo dei voti e la lode sotto la guida di Ruggero Ricci. Da tempo 
svolge un’intensa attività concertistica che lo ha visto partecipare , tra l’altro , 
ai concerti della Società del Quartetto di Vercelli , al “Festival Euromusica” del 
Teatro Ghione di Roma, alla “Estate Chigiana” , al “Festival delle Nazioni” di 
Portogruaro, agli “Incontri Musicali di Fiesole” ed al “Kitzbuhel Musik Festi-
val”. Ha registrato , in qualità di solista, per la Radio Vaticana. Collabora rego-
larmente con l'Orchestra Sinfonica dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia 
e con l'Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma.
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Informazioni:
www.amsherazade.it
info@amsherazade.it

tel: 06/70613372
340/6707405


