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CORSO DI UKULELE 

Docente: Giovanni Albini 

Il corso si svolgerà il martedì e il mercoledì 17:00-19:00. Primo modulo: 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29 e 30 novembre. 
Secondo modulo, per gruppi organizzati nella fascia oraria 17:00-20:00, un’ora a settimana da dicembre. 

Il corso è riconosciuto come attività di formazione in servizio destinata a docenti di scuola 
primaria e secondaria di primo e secondo grado erogata da soggetto qualificato che rilascia 

attestato riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione ai sensi della Direttiva 170/2016. 
Il Corso, in due moduli, è gratuito per gli allievi del Conservatorio Vivaldi, ai quali sono riconosciuti 1+2 CFA. 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-2022_23.pdf (Tabella 2). 
Per iscriversi è necessario compilare e consegnare l’apposito modulo “Domanda iscrizione Corsi Liberi” (disponibile al 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. 
In sostituzione della ricevuta del versamento, i/le Docenti a tempo indeterminato che intendano usufruire della Carta docente 
potranno inviare il Buono di importo pari al costo del corso; inviare quindi il pdf del Buono per la validazione alla segreteria 
didattica indicando, come descrizione “Corsi Extracurricolari”. 

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

Scadenza iscrizioni: 28 ottobre 2022                  con il contributo di 

L’ukulele è uno strumento di origine hawaiana che nel corso del ventesimo 
secolo ha avuto un’ampia diffusione internazionale, attraversando generi e 
culture e presentandosi anche dal punto di vista organologico sotto le più 
svariate vesti. Considerata la varietà di repertorio e di possibilità di 
applicazione dell'ukulele in stili, generi e contesti differenti, il corso – di 
natura interdisciplinare, aperto a tutte le scuole e frequentabile anche da 
esterni come corso libero con possibilità di didattica a distanza – 
presenta un primo modulo (di 16 ore, 1CFA, che si conclude con idoneità) 
che introduce gli elementi più generali, quali storia e letteratura dello 
strumento, organologia, prassi esecutive e repertori. Un secondo modulo (di 
24 ore, 2CFA, che si conclude con esame) è invece organizzato per piccoli 
gruppi suddivisi in base al dipartimento di provenienza e agli interessi e 
livelli dei partecipanti (anche principianti assoluti). 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. È possibile frequentare uno solo 
dei moduli. 

Giovanni Albini (Pavia, 1982), compositore, ukulelista e teorico della musica, è titolare della cattedra di Teoria, 
Ritmica e Percezione Musicale e responsabile per la ricerca presso il Conservatorio “Antonio Vivaldi” di Alessandria, 
dove tiene inoltre un corso di Ukulele per studenti accademici – primo e unico caso in un conservatorio italiano. La sua 
attività di ukulelista si concentra sul repertorio contemporaneo, per il quale è particolarmente attivo nella commissione 
e nell’esecuzione di nuova musica (ad oggi sono state composte per lui oltre trenta partiture), e su sue originali 
trascrizioni del repertorio classico, moderno e contemporaneo, con particolare attenzione al secondo Novecento. 
Collabora con liutai e produttori per lo sviluppo dello strumento e l’evoluzione tecnologica dei suoi componenti: è un 
endorser ufficiale della Aquila Corde Armoniche. Ha organizzato e codiretto il First Ukulele International Conference 
(UIC 2021) – Interdisciplinary Perspectives on Performance, Composition, and Organology, ospitato dal Dipartimento 
di Beni Culturali dell’Università di Milano. Di recente pubblicazione per Da Vinci Classics l’album “Giovanni Albini: 
A contemporary ukulele”, che raccoglie l’esecuzione di quattordici partiture di nuova musica per ukulele solo. Insegna 
inoltre composizione ai bachelor della scuola universitaria del Conservatorio della Svizzera Italiana, Lugano.

Il corso è riconosciuto come attività di formazione in servizio destinata a docenti di scuola 
primaria e secondaria di primo e secondo grado erogata da soggetto qualificato che rilascia 

attestato riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione ai sensi della Direttiva 170/2016.
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