
 

 
 

Conservatorio Statale “Antonio Vivaldi” 

Via Parma 1, 15121 Alessandria 

Tel. 0131.051500 - Fax 0131.325336 

Anno Accademico 2019 / 2020 
 

CORSO DI INTRODUZIONE 

ALLA DIREZIONE 
Docente: PAOLO FERRARA 

 

Tutti i Giovedì 

da Gennaio a Giugno 2020 
orario: 17:00 – 19:00 // Auditorium  

Primo incontro: Giovedì 16 gennaio 2020  
 

Il Corso, di 40 ore annue, consiste in lezioni collettive ed è finalizzato all'apprendimento degli 

elementi tecnici fondamentali per la conduzione e la concertazione di gruppi strumentali e vocali. Si 

avvale della collaborazione di un pianista per le lezioni collettive di tecnica, del Coro della Scuola di 

Musica per Adulti per la concertazione del repertorio (da definire).  

 
PAOLO FERRARA. Nato a Milano nel 1958, ha studiato Composizione con i Maestri Ruggero Maghini e Carlo Pinelli 

e Direzione d’Orchestra con Carlo Damevino diplomandosi con il massimo dei voti. Ha diretto in importanti sedi europee 

ed extraeuropee e dal 1994 al 2011 ha collaborato con le più importanti orchestre giapponesi a Osaka e Kyoto, dove ha 

registrato per la RCA Victor, e con altre orchestre di livello internazionale in Europa, USA, Sud America e Australia. È 

docente di Composizione presso il Conservatorio “Vivaldi”.  

 

Il Corso, per il quale possono essere attribuiti 3 CFA, sarà attivato con un minimo di 3 iscritti 

effettivi fino a un massimo di 7. Il docente selezionerà, fra i partecipanti al corso, coloro che 

dirigeranno l'esibizione pubblica conclusiva.  

 

Il Corso è aperto a tutti gli interessati, in qualità di effettivo e uditore, previa iscrizione.  

Il Corso è gratuito per gli allievi del Conservatorio Vivaldi. Per gli esterni è prevista una tassa di 

iscrizione (€ 180 per gli effettivi; € 100 per gli uditori) secondo le modalità riportate al link:  

https://www.conservatoriovivaldi.it/wp-content/uploads/Corsi-liberi-2019_20.pdf  

(Altre proposte – Tab.2 dell’Offerta Formativa). 

 

Per informazioni sul corso: Prof. Paolo Ferrara paoloferrara24@alice.it – Tel. 338.2336469 

Per le iscrizioni: Segreteria Didattica segreteria.didattica@conservatoriovivaldi.it 
 

Scadenza iscrizioni: 10 gennaio 2020 
 

       CANTIERE VIVALDI 2019/2020 con il contributo di  
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