
 
 

Gentile amica, gentile amico, 

 

Ti ringraziamo per la tua attenzione alla vita dell’Accademia di alto perfezionamento 

Musicale Roma Castelli punto di riferimento, per la promozione e la diffusione della musica 

d’arte. 

 

     Siamo una Associazione assolutamente libera, non solo dal punto di vista delle scelte 

artistiche, con spirito di ricerca e grande attenzione alla ricaduta sociale. Ci avvaliamo della 

partecipazione, della competenza, del contributo di tanti soci che operano senza interesse 

alcuno e che costituiscono la forza ed il vero motore dell’Associazione. 

 

     Come ben sai dal 9 luglio 2016 una grande parte degli appuntamenti si è svolta a Velletri, 

principalmente presso la Casa delle Culture e della Musica, ma anche presso la chiesa di Santa 

Lucia. 

     I numeri di questi due anni e mezzo: 130 appuntamenti, 390 artisti - moltissimi di livello 

internazionale -, sono state eseguite musiche di 360 compositori con (880 ?) oltre 1.000 diversi 

brani musicali. 

 

     Come si può vedere tutto questo enorme lavoro artistico ed organizzativo  è stato possibile 

esclusivamente con le nostre forze, senza alcun significativo contributo esterno (con 

l’eccezione del parziale contributo per l’estate 2016 da parte dell’Assessorato alla Cultura del 

Comune di Velletri). 

 

    Sperando di fare cosa utile, ricordiamo che è possibile sostenere l’associazione e quindi 

iscriversi, o rinnovare l’iscrizione, seguendo le indicazioni riportate in fondo alla presente 

comunicazione. Scrivere a segreteria.amroc@gmail.com per qualsiasi informazione o 

chiarimento. 

 

     Ti aspettiamo allora, augurandoci di averti con noi, per condividere i nostri progetti e 

partecipare alle diverse attività! 
 

     Ringraziandoti per la cortese attenzione, desideriamo inviarti cari saluti  

Segreteria A.M.Ro.C 

 

Per effettuare l'iscrizione è sufficiente: 

1- scaricare il modulo dal nostro sito dalla pagina iscrizione ; 

2- inviare una mail alla segreteria dell’accademia (allegando il modulo compilato) 

segreteria.amroc@gmail.com ; 

3- pagare la quota annuale pari a 20 euro come socio ordinario   oppure a 50 euro come 

socio sostenitore, con una delle seguenti modalità: 

 tramite Pay Pal: colleionci@gmail.com 

mailto:segreteria.amroc@gmail.com
http://www.accademiamusicaleromacastelli.eu/?page_id=68
mailto:segreteria.amroc@gmail.com


 un bonifico con: CAUSALE : Iscrizione/rinnovo A.M.Ro.C; IBAN: 

IT13V0895139130000000355883 ; INTESTATARIO: Accademia di alto perfezionamento 

Musicale “Roma Castelli” 

 in occasione degli eventi organizzati dall'AMRoC che troverai sul sito 

www.accademiamusicaleromacastelli.eu o nella pagina face book dell’accademia 

 previo appuntamento telefonico: 

      in Via Acqua Lucia 27 Velletri (tel. 371 1508883) 

      in Via Donizetti 71 Albano Laziale (tel. 329 8980658) 

http://www.accademiamusicaleromacastelli.eu/

