
 
 

Per informazioni e iscrizioni: 

 

CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA “A. VIVALDI” 

Via Parma 1, 15121 Alessandria 

Tel. 0131.051500 – Web www.conservatoriovivaldi.it 

Referente: Prof.ssa Chiara Sedini 

chiara.sedini@conservatoriovivaldi.it 

 

Anno 2023 

 

SCUOLA DI MUSICA 

PER ADULTI 
 

 

 

Canto lirico – Chitarra – Pianoforte – Violino/viola 

Clarinetto – Corno – Flauto – Oboe – Sassofono   

 

Musica Antica: Liuto – Flauto dolce 

 

Pop-jazz: Canto – Chitarra – Batteria  

 

Laboratorio corale 

in collaborazione con VivAlcoro APS 

 

 

Altri corsi potranno essere attivati 

in presenza di un adeguato numero di richieste 
 

 

ISCRIZIONI ENTRO IL 10 DICEMBRE 2022 
 

http://www.conservatoriovivaldi.it/
mailto:chiara.sedini@conservatoriovivaldi.it


 

 

 

PIANO DI STUDI 

 

1º LIVELLO - tre anni 

 

1° ANNO Materia principale (strumento o canto) I 

 Teoria della musica I (educazione all'orecchio e solfeggio) 

  

2° ANNO Materia principale (strumento o canto) II 

 Teoria della musica II 

  

3° ANNO Materia principale (strumento o canto) III 

 Teoria della musica III 

 

 

RILASCIO ATTESTATO DI PRIMO LIVELLO 

 

 

 

2º LIVELLO - due anni 

 

4° ANNO Materia principale (strumento o canto) IV 

 Elementi di Armonia I 

 Elementi di Storia della Musica I 

  

5° ANNO Materia principale (strumento o canto) V 

 Elementi di Armonia II 

 Elementi di Storia della Musica II 

 

 

RILASCIO ATTESTATO DI SECONDO LIVELLO 

 

 

 

 

 

IN OGNI ANNUALITÀ È ANCHE POSSIBILE FREQUENTARE IL 

LABORATORIO CORALE DELLA SCUOLA PER ADULTI 

IN COLLABORAZIONE CON VIVALCORO - APS 

 

 

 

La SCUOLA DI MUSICA PER ADULTI è rivolta a tutti coloro che intendono avvicinarsi alla musica, 

anche senza avere esperienze pregresse. Per iscriversi, è necessario aver compiuto i 18 anni. La 

Scuola ha un carattere amatoriale ed è articolata in cinque anni di corso, suddivisi in due livelli di 

preparazione; al termine di ciascun livello viene rilasciato un attestato di frequenza. 

 

MATERIE 

Sono attivi i corsi “principali” di Batteria pop-jazz, Canto lirico, Canto pop-jazz, Chitarra, Chitarra 

pop-jazz, Clarinetto, Corno, Flauto, Flauto dolce, Liuto, Oboe, Pianoforte, Sassofono, Violino/Viola. 

Altri corsi potranno essere attivati in presenza di un numero adeguato di richieste. 

 

 

Gli iscritti possono inoltre frequentare le seguenti materie collettive: 

nel primo livello, Teoria della Musica 

nel secondo livello, Elementi di Armonia e Elementi di Storia della Musica. 

In tutte le annualità è possibile frequentare il Laboratorio corale (in collaborazione con VivAlcoro). 

 

 

ORARIO DELLE LEZIONI 

I corsi inizieranno nel mese di Gennaio 2023 e proseguiranno sino a Ottobre. Le lezioni si terranno il 

Mercoledì e il Giovedì dalle ore 17 alle ore 22,30 e nella giornata di Sabato (sino alle ore 17). Sono 

previste 22 lezioni del corso principale, 15 lezioni di Teoria della Musica, di Elementi di Armonia e 

di elementi di Storia della Musica.  

Il laboratorio corale (in collaborazione con VivAlcoro) prevede 20 incontri. 

 

COSTI 

Iscrizione: 60 euro (comprensivi di assicurazione), da versare all'atto della domanda di iscrizione. 

Frequenza di: 

- Strumento (o canto): tre rate da 140 euro 

Frequenza di ciascuna delle materie collettive: 

- Materie collettive, se iscritti anche a canto o strumento: tre rate da 40 euro 

- Materie collettive, se non iscritti anche a canto o strumento: tre rate da 80 euro 

- Laboratorio corale (in collaborazione con VivAlcoro): tre rate da 30 euro (anche per chi frequenta il 

corso di Strumento o Canto; esclusi gli iscritti all'associazione VivAlcoro). 

 

Le tre rate sono da versare, rispettivamente, entro la fine di Febbraio, Maggio e Settembre 2023.  

 

ISCRIZIONE E PAGAMENTI 

Il modulo di iscrizione può essere ritirato presso il centralino del Conservatorio “A. Vivaldi” (via 

Parma, 1 – Alessandria) oppure scaricato dal sito istituzionale alla pagina: 

https://www.conservatoriovivaldi.it/scuola-di-musica-per-adulti/. 

Va successivamente riconsegnato, unitamente alla ricevuta del pagamento della quota di iscrizione e 

alla liberatoria relativa al trattamento dati (anch’essi scaricabili dal sito) entro il 10 dicembre 2022, 

al centralino del Conservatorio oppure inviato via mail all'indirizzo 

chiara.sedini@conservatoriovivaldi.it.  

Tutti i pagamenti (iscrizione e frequenza) vanno effettuati tramite bonifico sul c.c. bancario IBAN IT 

40 Y 05034 10408 0000 0000 7058 - Bic / Swift: BAPPIT21D84 c/o Banco BPM SpA intestato a 

Conservatorio di Musica “Vivaldi” di Alessandria compilando in modo dettagliato la causale. 

Dopo ogni pagamento è necessario consegnare la ricevuta al centralino del Conservatorio oppure 

inviarla tramite mail. Ogni versamento effettuato oltre il termine previsto verrà maggiorato del 5% 

entro il mese successivo e del 10 % oltre il primo mese. 
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