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Il Conservatorio Antonio Vivaldi si presenta

Corsi di Formazione di base (quattro anni)
Arpa, Chitarra, Strumenti a �ato, Strumenti ad arco, Pianoforte, Strumenti a Percussione, Coro di 
Voci Bianche.25 lezioni ogni anno di strumento, Coro (due annualità) e Grammatiche Musicali; 
laboratorio di Orchestra d'archi e orchestra �ati. informazioni: 
https://www.conservatoriovivaldi.it/corsi-di-formazione-di-base/

Corsi Propedeutici (tre anni)
Arpa, Canto, Chitarra, Clavicembalo, Composizione, Direzione di coro, Flauto dolce, Liuto, Musica 
elettronica, Pianoforte, Organo, Strumenti a �ato, Strumenti ad arco, Strumenti a Percussione, Jazz 
(Basso elettrico, Batteria, Canto, Chitarra, Contrabbasso, Pianoforte, Saxofono). 25 lezioni ogni 
anno di Strumento (Canto, o Composizione), Teoria, lettura e perce- zione (una annualità), Esercita-
zioni corali (due annualità), Musica d'assieme (una annualità); Armonia (due annualità); Storia della 
Musica (due annualità) 
informazioni: https://www.conservatoriovivaldi.it/corsi-propedeutici/

Corsi accademici di Primo livello (Diploma di laurea triennale)
Arpa, Canto lirico, Canto rinascimentale e barocco, Chitarra, Clavicembalo, Composizione, Dire-
zione di coro, Fisarmonica, Flauto dolce, Liuto, Maestro collaboratore, Musica elettronica, Pianofor-
te, Pianoforte storico, Organo, Strumenti a �ato, Strumenti ad arco, Strumenti a Percussione, Violino 
barocco, Viola da gamba, Jazz (Basso elettrico, Batteria, Canto, Chitarra, Composizione, Contrab-
basso, Pianoforte, Saxofono, Tromba, Trombone), Didattica della Musica, Musicoterapia. 
I singoli piani di studio e i programmi sono riportati al link: 
https://www.conservatoriovivaldi.t/corsi-accademici/

Corsi accademici di Secondo livello (Diploma di laurea specialistica - biennale)
Arpa, Canto lirico, Chitarra, Clavicembalo, Composizione, Direzione di coro, Liuto, Maestro colla-
boratore, Musica da camera vocale e strumentale, Musica elettronica, Pianoforte, Piano- forte storico, 
Organo, Strumenti a �ato, Strumenti ad arco, Strumenti a Percussione, Violino barocco, Viola da 
gamba, Jazz (Basso elettrico, Batteria, Canto, Chitarra, Composizione, Contrabbasso, Pianoforte, 
Saxofono, Tromba, Trombone), Didattica della Musica, Musicoterapia. 
I singoli piani di studio e i programmi sono riportati al link: 
https://www.conservatoriovivaldi.it/corsi-accademici/

Accesso a corsi
L'accesso ai corsi avviene tramite esame d'ammissione. Per ogni livello e per ogni scuola, è speci�cato, sul sito istituziona-
le, il programma d'esame (nei link sopra riportati). È in fase di de�nizione una strutturazione di tale esame in due distin-
te sessioni: la prima a �ne Aprile, la seconda a Settembre.

Quote di iscrizione
Corsi di Formazione di Base: da 400 a 500 €
Corsi Propedeutici: 600 €
Corsi Accademici di Primo e secondo livello: in base all'ISEE familiare, con esonero totale sino a ISEE pari a 22.000€)

Altri progetti (Formazione extra-curricolare)
Musica Prima, per studenti della Scuola Primaria (a partire dalla Seconda Elementare) informazioni: https://www.con-
servatoriovivaldi.it/musica-prima/

Scuola di Musica per Adulti, corsi di musica per dilettanti, con età superiore ai 18 anni informazioni: https://www.con-
servatoriovivaldi.it/scuola-di-musica-per-adulti/



La Storia

Il Conservatorio “Antonio Vivaldi” è l’erede di una grande tradizione musicale che trae origine in provincia 
di Alessandria dai luoghi tipici della musica rinascimentale: da un lato, gli ambiti famigliari patrizi con il 
gusto dei concerti privati, dall’altro le sedi religiose, con il ruolo centrale svolto dall’organo. Questa tradi-
zione si evolve nel Settecento lungo due �loni, quello laico (con la nascita di veri teatri, la presenza di una 
scuola violinistica e la di�usione di repertori di danza, con le tipologie dell’Alessandrina e della Monferri-
na) e quello religioso (con la di�usione di importanti Cappelle musicali nelle cattedrali di Alessandria e di 
Casale). Il primo Ottocento orienta questo patrimonio verso la direzione delle Accademie Filarmoniche: 
quella di Casale nasce nel 1827, seguita da quelle di Alessandria e di Tortona nel 1835, di Acqui nel 1839. 
L’Accademia Filarmonica alessandrina, in particolare, si orienta subito verso una dimensione didattica, isti-
tuendo una “scuola gratuita di canto, violini, contrabbasso e trombone”, anche a servizio delle necessità mu-
sicali del teatro, nel frattempo diventato comunale. Quest’esperienza, purtroppo di breve durata, viene 
ripresa dal Comune che nel 1858 (sindaco Carlo Aliora) istituisce una scuola pubblica gratuita, di cui è 
direttore Federico Rossetti, primo violino nella Cappella della Cattedrale. La Scuola di musica è una tipica 
creatura �glia del clima del Risorgimento, che vede il Comune di Alessandria all’avanguardia nella cura di 
tutte le forme di istruzione. 

Nel 1892 la Scuola di musica (diventata nel frattempo anche “di canto popolare”) viene trasformata in Isti-
tuto musicale, eretto in ente morale e riconosciuto dal Ministero della Pubblica Istruzione. L’Istituto, 
voluto e presieduto dal cav. Carlo Michel, utilizza i fondi del lascito Scoglia, istituito nel 1642 per favorire 
l’istruzione dei meno abbienti. Primo (e unico) direttore ne sarà per 33 anni il maestro Carlo Scaglia. La 
scuola nasce nel palazzo di Santa Marta (attuale via Al�eri), nel 1913 si trasferisce in piazza San Martino 
(ora piazza Carducci), ove rimane �no al 1929. Le materie d’insegnamento sono rappresentate da: canto 
corale, teoria e solfeggio, armonia e contrappunto, storia della musica, musica da camera, violino, viola, vio-
loncello e contrabbasso. Il primo contrabbassista che pose le basi su cui crebbe e si sviluppò la celebre scuola 
del maestro Werther Benzi fu Claudio Ferrari di Mantova. 

Nel 1928-29 una nuova trasformazione: viene creato il Civico Liceo Musicale, istituzione direttamente 
dipendente dal Comune, i cui direttori Guglielmo Zuelli e Ettore Desderi si battono sia per mantenere ele-
vato il prestigio dell’istituto sia per dargli una nuova sede nel palazzo del Teatro del Popolo (poi Finzi, 
attuale piazza Vittorio Veneto): Desderi, in particolare, avanza la richiesta di pareggiamento dei corsi 
(1933), e cura l’avvio dei primi concerti di musica da camera. 

Nel 1941 il Ministero della Pubblica Istruzione autorizza la nuova intitolazione della scuola ad Antonio 
Vivaldi, in ragione del fatto che nel 1927 la Biblioteca Nazionale di Torino aveva ricevuto in dono dalle 
famiglie Foà e Giordano il fondo di composizioni di Vivaldi e altri compositori veneziani del XVIII secolo, 
appartenuto al conte Giacomo Durazzo. Nel 1955 l’Amministrazione Comunale destina al Liceo Musicale 
l’ala sinistra del Palazzo Cuttica di Cassine, così da realizzare aule su�cienti, un auditorium e una bibliote-
ca, ben organizzata (grazie alle cure del maestro Mario Panatero), fornita e alimentata anche da donazioni 
private. 

Nell’anno scolastico 1969-70, a seguito delle celebrazioni per gli 800 anni di fondazione della città di Ales-
sandria, e con l’interessamento determinante del presidente Michele Pittaluga, l’Istituto musicale diviene 
Conservatorio di Stato, moltiplicando varie cattedre, con scuola media annessa, sperimentazioni artisti-
co-didattiche e attività di saggi e concerti. Negli ultimi 50 anni il Conservatorio è andato sempre più espan-
dendosi, istituendo nuovi corsi soprattut- to, recentemente, nel campo della musica antica (Pianoforte Sto-
rico, Liuto, Violino Barocco, Flauto Dolce, Canto Rinascimentale e Barocco, Viola da Gamba). Dal 1998 
al 2002 la sede del Conservatorio ha subito un’ampia ristrutturazione, con l’ampliamento degli spazi per la 
didattica e le esercitazioni.
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