
UN ANNO AL VIVALDI
Concerti, spettacoli, corsi, masterclass, seminari

ANNO ACCADEMICO 2015/16

•FEBBRAIO 2016
Lonardi, Corso di Liuto e Strumenti antichi a corda
pizzicata (fino a maggio) 
Boccaccio, “Bach: il clavicembalo ben temperato” 
(prosegue in maggio)
•MARZO 2016
Duo Assad, Concerto e Masterclass di Chitarra in 
collaborazione con DMG
Petracchi, Masterclass di Contrabbasso
Maccagnan, Masterclass di Trombone 
Chiesa, Elementi di Etnomusicologia (fino a giugno)
•APRILE 2016
Cusa, Corso di Improvvisazione collettiva 
“Naked Musicians”
Ballico, La tecnica organistica rinascimentale nei trattati 
dalla seconda metà del ‘400 al primo ‘600
Leggio/Bonino, Masterclass di Fortepiano e Pianoforte 
Storico – In collaborazione con la Scuola di Alto 
Perfezionamento Musicale di Saluzzo
•MAGGIO 2016
Righini, “Il Linguaggio del corpo e delle emozioni”
Zingarelli, Seminario teorico / pratico di Musicoterapia
(fino a giugno)
•SETTEMBRE 2016
Micheli, Masterclass di Chitarra
•OTTOBRE 2016
Bucciarelli / Cuomo, “La letteratura pianistica a 4 mani: 
il repertorio francese da fine Ottocento al primo Novecento” 

•NOVEMBRE 2015
Giannetto, “Il Contrabbasso parlante”
Ensemble Perosi, “Il repertorio per Pianoforte 
e Archi da Haydn al XX secolo” 
Gilardino, “L’apporto del compositore a una   
metodologia dell’interpretazione (fino a dicembre) 
Cociglio, Prof_in_Coro Insegnanti e dirigenti 
scolastici in coro, in collaborazione 
con USR Piemonte (fino a maggio)
•DICEMBRE 2015
Magi, “Concertazione, stile, interpretazione 
ed aspetti compositivi nel repertorio cameristico 
fra ‘800 e ‘900”
Camarota e Sbarbaro, “Gestione della 
postura nel musicista e prevenzione 
delle patologie muscolo-scheletriche 
dell’arto superiore”
Chiesa / Malvezzi / Sansone, Corso di Metodologia 
dell’indagine storica musicale fino a gennaio)
Ansermet, Masterclass di Canto Barocco -  
Monteverdi (fino a maggio)
•GENNAIO 2016
Bellucci, “L’opera pianistica di Beethoven” (fino a 
marzo)
Ferrara, Introduzione alla Direzione d’Orchestra 
(fino a maggio) 
Dipartimento Fiati, Corso propedeutico all’Orchestra 
di Fiati

 XIX EDIZIONE
Festival Internazionale di Opera e 

teatro musicale di piccole dimensioni
XXV CICLO

Concerti per le scuole primarie 

XXIV EDIZIONE IV EDIZIONE
Concerti conclusivi 

masterclass 2015/16

Per non perdere gli appuntamenti
del calendario 2015/16 
in conservatorio e in decentramento 
continua a seguirci su 
www.conservatoriovivaldi.it  
e anche su facebook e twitter!
info@conservatoriovivaldi.it

21 Marzo - Concerto di Pasqua 
24 e 25 Marzo - XI Concorso “Benzi” per Contrabbasso 
13 Aprile - Progetto Classi di pianoforte: ”Fantasiestücke - 
Divagazioni pianistiche sul tema della fantasia 
8 Maggio - VII Rassegna Cori “Città di Alessandria” 
e Concorso di Composizione “Rossi”
Maggio - Concerto dell’Orchestra Sinfonica per la Città
Fine Settembre - MUSICA IN RETE VI - Maratona di 12 ore 

Venerdì 20 Novembre - Inaugurazione Nuovo A.A.
25 novembre - Giornata Internazionale contro 
la violenza sulle donne  
Dicembre - Concerti di Natale 
Febbraio / Marzo e Maggio / Giugno
Incontri musicali con allievi e allieve del “Vivaldi”
7 e 8 Marzo - Giornata della Donna 

…E ANCORA...


