
EUTERPE 2019
Scuola di  Lyra

TARQUINIA,  ITALIA,  26-30  GIUGNO

Come iscriversi

1 .  P r e n o t a z i o n e  a l l o g g i o

 Soggiorno a Tarquinia

Ai partecipanti si consiglia di soggiornare nel centro 
storico di Tarquinia, da cui sono facilmente raggiungibili 
le sedi della scuola: Palazzo dei Priori e il Teatro 
Comunale di Tarquinia. Tutti gli studenti di Euterpe 2019 
sono responsabili per la propria sistemazione. Si 
consiglia l’arrivo il martedì 25 giugno e la partenza il 
lunedì 1 luglio. 
Le lezioni inizieranno mercoledì 26 giugno alle 09:00.
Il concerto finale, che coinvolgerà tutti i partecipanti, è
previsto nel pomeriggio di domenica 30 giugno, presso il 
Teatro Comunale. A seguire, la cena conclusiva.

Informazioni utili sulla città, incluse molte strutture 
ricettive:

https://tarquiniaturismo.it/en/tourist-information/

https://www.airbnb.it/s/Tarquinia/homes

Offerte speciali

Offerte speciali per alloggio nei pressi delle sedi 
didattiche sono disponibili con l’Hotel e B&B “Camere del re” e “In Tarquinia Albergo 
Diffuso”. L’alloggio dovrà essere prenotato direttamente dai partecipanti, precisando la propria 
condizione di studente Euterpe 2019 e specificando anche la preferenza per una stanza 
singola, o per la condivisione di una camera doppia/tripla, o per un appartamento. Con la scelta 
di un alloggio condiviso, sono gradite le relative richieste di condivisione per eventuali compagni 
di camera. E’ possibile anche programmare un soggiorno più esteso, un arrivo ritardato o una 
partenza anticipata, rivolgendosi direttamente alle strutture. 

I prezzi per notte sono:

“Camere del re”

Tel.: +39 0766.855831; Email: info@cameredelre.com; Web: https://www.cameredelre.com/en/ 

Camera singola Classic: € 48; camera doppia Classic: € 59; camera tripla Classic: € 69

https://tarquiniaturismo.it/en/tourist-information/
https://www.airbnb.it/s/Tarquinia/homes
mailto:info@cameredelre.com
https://www.cameredelre.com/en/


Tutti i prezzi includono la prima colazione.

“In Tarquinia”

Tel.: +39 327 0004 886; Email: info@intarquinia.it; Web: https://www.intarquinia.it/en/

Camera singola: € 48; camera matrimoniale: € 58; camera doppia: € 65
Appartamento con letto matrimoniale: € 65; appartamento con due letti: € 72
Appartamento fino a 4 persone: € 27 per persona

Tutti i prezzi includono la prima colazione.

PASTI

I seguenti ristoranti offrono tariffe speciali per i partecipanti a Euterpe 2019:

L’Ambaradam: Piazza Giacomo Matteotti, 14
Tel. 0766 857073

Arcadia: Via Giuseppe Mazzini, 6
Tel. 0766 855501

Light menu: € 12 (antipasto o contorno, una portata, acqua, vino, caffè)
Full menu: € 20 (antipasto o contorno, due portate, acqua, vino, caffè)

2 .  P i a n i f i c a z i o n e  d e l  v i a g g i o

Gli aeroporti più vicini sono Roma Fiumicino (Leonardo Da Vinci) e Roma Ciampino. 
Dall'atterraggio, il tempo di viaggio standard per Tarquinia è di circa 3 ore da Fiumicino, o 4 ore 
da Ciampino. La stazione ferroviaria più vicina è Tarquinia.

A Fiumicino, acquista un biglietto del treno a/r per Tarquinia utilizzando le biglietterie self 
service. Devi cambiare treno a Roma Trastevere. Si sconsiglia di prendere il Leonardo Express 
per Termini (più lungo e più costoso).

A Ciampino, acquista un biglietto dell'autobus per Termini. Scegli la compagnia di autobus 
dopo aver stabilito quale è la prossima partenza, altrimenti potresti aspettare per più di un'ora. A 
Termini, acquista un biglietto del treno a/r per Tarquinia. Calcolate 15 minuti a piedi dalla 
biglietteria al binario: i binari 25-29 sono molto distanti dall'atrio principale (su maps, sono la 
"Stazione per le linee del Lazio", a sud-est dell'atrio).

Arrivati alla stazione di Tarquinia, ci sono autobus regolari per il centro (Barriera San Giusto); 
un orario degli autobus qui. 

3 .  I s c r i z i o n e

La quota d’iscrizione per Euterpe 2019 è di €300 (€250 per studenti).
Il costo comprende l’iscrizione, tutta la didattica, i materiali e il modello base di lyra.
Coordinate bancarie per il pagamento della quota d’iscrizione:

Conto intestato a: Società Tarquiniense d'Arte e Storia

Banca e indirizzo: BCC Credito Cooperativo, Agenzia di Tarquinia

Via Porto Clementino, 30, 01016 Tarquinia (VT)

IBAN: IT 06 O 07067 73290 000000020061

Codice BIC/SWIFT: ROMAITRR

mailto:info@intarquinia.it
https://tarquiniaturismo.it/en/tourist-information/


Completate e inviate il modulo d’iscrizione online tramite questo link, allegando copia della 
ricevuta del bonifico bancario, entro il 12 giugno. L’ammissione alla scuola vi sarà notificata via 
e-mail. Potranno essere rilasciati certificati di frequenza. 

Iscrivendosi alla scuola Euterpe 2019, i partecipanti forniscono il proprio assenso all’utilizzo 
d’immagini e registrazioni che potranno essere realizzate dagli organizzatori per scopi educativi 
e promozionali.

Per qualsiasi richiesta, non esitate a contattarci:

Euterpe manager:  Placido Scardina    euterpe@emaproject.eu    +39 347 180 3699

E n t e  o r g a n i z z a t o r e

Quest’anno la scuola di lyra Euterpe 2019 è organizzata dalla S.T.A.S., Società Tarquiniense
d'Arte e Storia.

La Società Tarquiniense d’Arte e Storia, Ente Morale per decreto del Presidente della Repubblica 
(n. 23 del 1973), è tra le Società culturali e di Storia Patria riconosciute dal Ministero per i Beni 
Culturali ed è inserita nell’elenco delle Associazioni culturali della Regione Lazio. 

Tra i suoi scopi statutari, quello di valorizzare il patrimonio storico, artistico e letterario di 
Tarquinia, promuovendo iniziative finalizzate alla tutela e alla conoscenza della cultura cittadina 
e del suo territorio, e dell’Alto Lazio.

Possibile erede delle finalità statutarie della Società Archeologica di Arte e Storia, antico sodalizio 
istituito nel 1763, viene fondata nel 1917, dall’archeologo siciliano Giuseppe Cultrera, primo 
direttore del Museo Archeologico Nazionale. 

Attualmente conta circa 400 soci.

https://www.artestoriatarquinia.it/

Per una panoramica delle attività della precedente edizione della scuola Euterpe:

http://www.emaproject.eu/events/euterpe.html 

http://www.emaproject.eu/events/euterpe/resources.html 

https://form.jotformeu.com/90633953212353
mailto:euterpe@emaproject.eu
https://www.artestoriatarquinia.it/
http://www.emaproject.eu/events/euterpe.html
http://www.emaproject.eu/events/euterpe/resources.html


Programma provvisorio 

Orario 09:00-11:00 11:00-13:00 13:00-15:00 15:00-17:00 17:00-19:00

26 Giugno TU 1 MW 1 Pausa pranzo GT 1 TU 2
27 Giugno MW 2 TU 3 “ MW 3 LS 1
28 Giugno TU 4 MW 4 “ GT 2 LS 2
29 Giugno MW 5 TU 5 “ Tempo libero MW 6
30 Giugno MW 7 MW 8 “ “ PP

Legenda

TU 1: Ciclo musicale diatonico in Mesopotamia.

TU 2-4: Introduzione alle basi della teoria musicale greca (compresa la lettura della notazione 
musicale dell’antica Grecia), con enfasi sui concetti di armonia che possono essere applicati 
alla composizione.

TU 5: Archeomusicologia senza spartiti:
a. La preistoria europea; 
b. Civiltà degli etruschi e dei celti.

LS 1-2: Ascoltare il passato: sessioni d’ascolto di produzioni discografiche basate su
musiche e paesaggi sonori dell’antichità, o ispirate a questi temi.

MW 1-8: Workshop per imparare a comporre nuove melodie secondo antiche modalità. 
Si suddivide in più fasi:
a. assemblaggio del modello base di lyra;
b. selezione di antiche accordature;
c. melodie che seguono regole di accento tonale;
d. interpretazione del metro, incluso il riempimento del tempo tra le frasi (una questione vitale 
per la composizione!);
e. decisioni riguardanti l’accompagnamento e l’eterofonia;
f. prove per il concerto pubblico conclusivo.

GT 1-2: Visite guidate al Museo Nazionale Tarquiniense e alla necropoli delle Tombe Dipinte.

Per ogni chiarimento sul programma, potete contattare il nostro docente:
John C. Franklin    john.franklin@uvm.edu     +001 802 651 6825 

Note
TU = Teaching Unit (Unità didattica) / GT = Guided Tour (Visita guidata a Tarquinia) / LS = Listening 
Session (Sessione d’ascolto) / MW = Musical Workshop (Workshop musicale) / PP = Public performance 
(Performance pubblica)


