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CORSO DI UKULELE 

Docente: Giovanni Albini 

Il corso si svolgerà il giovedì: primo modulo 17:00-19:00; secondo modulo in gruppi 
organizzati negli orari 13:00-14:00 e 16:00-19:00. Prima lezione: 4 Novembre 2021. 

                                                                                     
Il Corso, in due moduli, per il quale possono essere riconosciuti 1+2 CFA, è gratuito per gli allievi del Conservatorio 
Vivaldi. Per gli esterni è prevista una tassa di iscrizione di € 120 (effettivi) o di € 70 (uditori) per il primo modulo di 
16 ore e di € 150 (effettivi) o di € 80 (uditori) per il secondo modulo di 24 ore, secondo le modalità riportate al link: 
https://www.conservatoriovivaldi.it/WIP/wp-content/uploads/Prospetto-Contributi-2021_22.pdf (Tabella 2) 

Per iscriversi è necessario compilare e consegnare l’apposito modulo “Offerta Formativa 2021/2022” (link 
diretto: https://www.conservatoriovivaldi.it/offerta-formativa/): di persona (su appuntamento), tramite POSTA, via 
PEC (consal@pec.conservatoriovivaldi.it)  o via mail alla Segreteria Didattica. 

Per informazioni sul corso: Prof. Giovanni Albini     giovanni.albini@conservatoriovivaldi.it   
Per le iscrizioni: Segreteria Didattica: 0131.051500  segreteria.didattica@conservatoriovivaldi.it 

Scadenza iscrizioni: 25 ottobre 2021 

con il contributo di 

L’ukulele ha avuto nel corso del ventesimo e del ventunesimo secolo 
un’ampia diffusione internazionale, attraversando generi e culture e 
presentandosi sotto le più svariate vesti. Considerata la sua varietà di 
repertorio e di possibilità di applicazione in stili, generi e contesti 
differenti (tra gli altri: solista, di accompagnamento e funzionale alla 
didattica), il corso – di natura interdisciplinare e aperto a tutte le scuole 
– presenta un primo modulo (di 16 ore, 1CFA) che introduce 
brevemente gli elementi più generali, quali storia e letteratura dello 
strumento, organologia, introduzione alle diverse prassi esecutive e 
repertori. Un secondo modulo (di 24 ore, 2CFA) è invece organizzato 
per gruppi suddivisi in base al dipartimento di provenienza e agli 
interessi dei partecipanti. Si affronteranno gli aspetti tecnici e di prassi 
esecutiva discutendo la metodologia di studio, l’esaltazione delle 
caratteristiche espressive, tecniche e timbriche dello strumento nei 
repertori considerati, anche approfondendo l’ukulele nei termini di 
strumento funzionale alla didattica e le problematiche legate alle 
tecniche di arrangiamento e trascrizione. 

Giovanni Albini (Pavia, 1982) è titolare della cattedra di Teoria, Ritmica e Percezione 
Musicale e responsabile per la ricerca presso il Conservatorio di Alessandria nonché docente di 
Composizione (bachelor) alla scuola universitaria del Conservatorio della Svizzera Italiana, 
Lugano. Tiene il seminario di Metodi Quantitativi per l’Arte per la Scuola Universitaria 
Superiore IUSS di Pavia ed è membro per la classe di scienze fisiche, matematiche e naturali 
dell’Istituto di Studi Superiori dell’Insubria “Gerolamo Cardano”. La sua attività di ukulelista 
si concentra sul repertorio contemporaneo, per il quale è particolarmente attivo nella 
commissione e nell’esecuzione di nuova musica, promuovendo un nuovo repertorio volto 
all’evoluzione e all’approfondimento delle potenzialità tecniche ed espressive dell’ukulele. 
Codirige il First Ukulele International Conference (UIC 2021) – Interdisciplinary Perspectives 
on Performance, Composition, and Organology, ospitato dall’Università di Milano. È endorser 
della Aquila Corde Armoniche.
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