
Gentili docenti e famiglie,  
 

in qualità di Docenti del Liceo Musicale “Farnesina” di Roma responsabili dell’orientamento 
in entrata, vogliamo fornire al Vostro istituto informazioni riguardo all’offerta formativa del 
nostro Liceo e per condividere queste informazioni con gli studenti potenzialmente 
interessati a proseguire il percorso di studi in ambito musicale, o ad intraprenderlo ex-
novo. 
 
Si tratta, è bene ribadirlo, di un corso ordinamentale ormai consolidato, completamente 
gratuito poiché inquadrato nel percorso di studi previsto dalla riforma Gelmini fin dal 2010. 
Il Liceo, ormai definitivamente “a regime”, vanta docenti curricolari che garantiscono la 
formazione nei diversi campi musicali (dall'aspetto esecutivo in ambito classico, jazz, 
all'aspetto teorico, fino alle applicazioni musicali nelle nuove tecnologie, nell'informatica e 
nella musica elettronica) utili a proseguire gli studi nelle Istituzioni di Alta Formazione 
Artistica e Musicale (Conservatori, Accademie, ecc.) e a fornire solide basi per accedere a 
corsi o scuole professionali per figure professionali connesse alla musica e alla sua 
produzione (per esempio fonici, producer, tecnici del suono etc.) 
 
Il “Farnesina” è stato il primo Liceo di Roma ad attivare il Liceo Musicale e ormai vanta 
un’esperienza decennale con all’attivo decine di concerti eseguiti dai propri studenti in 
prestigiose istituzioni e nell'ambito di scambi, in territorio nazionale ed internazionale, con 
Conservatori, Accademie e numerosi Enti Istituzionali. 
  
Anche grazie all’innovativa proposta formativa, l’utenza degli studenti è molto variegata e 
di conseguenza particolarmente stimolante comprendendo anche studenti provenienti da 
tutti i quadranti della città, come pure da fuori Roma. 
 
Di seguito le date degli Open Day stabiliti dalla scuola che quest’anno saranno sia on line 
su piattaforma Meet di GSuite (solo quello del 23 novembre) che in presenza e comunque 
tutti su prenotazione direttamente dalla home del sito https://www.liceofarnesina.edu.it 
cliccando sulla icona della lampadina e entrando quindi nella pagina dell’ “Orientamento in 
Entrata”:  
 
Sabato 19 novembre ore 11-13 in presenza 
Mercoledì 23 novembre ore 18:30-19:30 on line 
Sabato 3 dicembre ore 11-13 in presenza 
Martedì 13 dicembre ore 16:30-18:15 in presenza 
Mercoledì 21 dicembre ore 16:30-18:15 in presenza 
 
 
Sono inoltre prenotabili le “Lezioni Aperte” del Liceo Musicale, che consentono di poter 
assistere a una lezione di strumento musicale in sede, previo invio di una richiesta 
a orientamento@liceofarnesina.edu.it , specificando numero di telefono, strumento 



musicale di interesse, giorno e fascia oraria di gradimento (dal lunedì al venerdì). La 
famiglia sarà ricontattata per definire i dettagli e la data. 
 
Al seguente indirizzo https://www.liceofarnesina.edu.it/musicale/ trovate inoltre la pagina 
del nostro sito dedicata all’Indirizzo Musicale da cui:  
 
1) si può scaricare il programma d’esame (allegato comunque alla presente mail) e la 
brochure 
2) il modulo e bando per la domanda di iscrizione (appena questo sarà disponibile) 
3) un video di presentazione del Liceo, una sorta di breve “tour virtuale” per mostrare agli 
studenti come si svolga la vita all’interno del Liceo Musicale Farnesina 
4) la brochure del Liceo Musicale 
 
Ecco comunque il link per visionare il video di presentazione: 
https://drive.google.com/file/d/1EKmZQdMv0zys8l3KW_Pc2CC6y-
QW4e4I/view?ts=6364e2a7 
 
Alleghiamo infine due link di performance del nostro Liceo:  
 
- https://youtu.be/h17gXnYMLjU Orchestra di Fiati del Liceo Farnesina in concerto 
- https://youtu.be/V-LEkGtBk7U Orchestra d’Archi del Liceo Farnesina in concerto 
 
Rimaniamo a disposizione per qualsiasi chiarimento, anche per eventuali approfondimenti 
sui programmi dei test selettivi di ingresso allegati alla presente mail.  
 
 
 
 
 
 
Cordiali Saluti, 
i docenti funzione strumentale per l'orientamento del Liceo Musicale Farnesina 
 

prof. Biagio Orlandi 
tel. 347.4536571 

biagio.orlandi@liceofarnesina.edu.it 

prof. Roberto Boarini 
tel. 328.3563525 

roberto.boarini@liceofarnesina.edu.it 
 
 
La musica è una legge morale. Essa dà un'anima all'universo, le ali al 
pensiero, uno slancio all'immaginazione, un fascino alla tristezza, un 
impulso alla gaiezza, e la vita a tutte le cose.  

 Platone 
 

 


