
L’ATTIVITÀ ARTISTICA - Attività didattiche e produzione artistica agiscono in stret-
ta sinergia e rappresentano il momento di raccordo fra l’apprendimento e l’inizio dei percorsi 
professionali degli studenti che hanno l’opportunità di misurarsi con il palcoscenico, sotto la 
guida dei loro docenti e di artisti affermati. Moltissime sono le attività didattiche e produttive 
istituzionali, come i classici Incontri Musicali e Saggi di metà e fine anno, i Concerti dei diplo-
mandi e laureandi, i Concerti di fine ed inizio Anno Accademico e le manifestazioni organizzate 
in occasione di ricorrenze civili, religiose o di rilevanza sociale. Queste e altre manifestazioni 
sono realizzate non solo sul territorio alessandrino, spesso in collaborazione con varie real-
tà locali (Istituzioni, Assessorati, Associazioni, Accademie, Club...), ma anche in altre sedi in 
Italia e all’estero, attraverso una rete di scambi internazionali. All’interno di questo centinaio 
di iniziative annuali, dal 2012 si è deciso di organizzare sotto un unico titolo, “Le Stagioni del 
Vivaldi”,  i quattro cicli “storici” del Conservatorio, momenti importanti di incontro tra l’attività 
formativa e quella di produzione. 

ARTISTIC ACTIVITIES Educational activities and artistic productions integrate and 
work side by side; they represent the link between the learning stage and the beginning of the 
student’ professional career, since they give students the opportunity to face the challenge 
of being on a stage, under the guidance of their teachers and experienced artists. We offer 
many institutional activities, both in the field of education and of production; like the traditional 
“Incontri Musicali” and the mid and end-of-year students’ performances, the concerts by 
the graduating students, the concerts that open and close the Accademic Year and those 
organized to celebrate festivities or relevant social events. These events take place not only 
in the area around Alessandria, where they are often organized together with local institutions, 
associations and music academies, but also in other venues in Italy and abroad, thanks to a 
network of international exchanges. In 2012 some of these yearly events (about one hundred) 
were organized under one heading, namely “Le Stagioni del Vivaldi” (the Seasons of Vivaldi), 
which includes the four traditional series of events organized by the Conservatory, which bring 
together both the educational activities and those that lead to artistic productions. 
“Le Stagioni del Vivaldi” include: Entriamo nella casa della musica (Let’s walk into 
the house of music: a series of concerts for schools – first edition in 1991) I Mercoledì del 
Conservatorio, (Wednesdays at the Conservatory: a festival of Chamber Music concerts – first 
edition in 1991) Scatola sonora, Festival Internazionale di Opera e Teatro Musicale di 
piccole dimensioni (Music box: International Festival of  small scale Opera and Music Theatre 
(firts edition in 1996) Master-Konzerte Master-Konzerte: final concerts of masterclasses - 
first edition in 2013) Since 1995, every two years, the “Vivaldi” has been organizing the “Werther 
– Emilio Benzi” National Doublebass performance competition.

DIDATTICA, ATTIVITÀ FORMATIVA 
E ARTISTICA

ciclo di concerti per le scuole
(prima edizione nel 1991)

 rassegna di concerti di musica da camera 
(prima edizione nel 1992 )

concerti conclusivi delle masterclass
(prima edizione nel 2013).

Festival Internazionale di Opera 
e Teatro Musicale di piccole dimensioni

(prima edizione nel 1996)

Dal 1995, con cadenza biennale, il ”Vivaldi” organizza il Concorso Nazionale di esecuzione per 
Contrabbasso “Werther – Emilio Benzi”.

TEACHING, TRAINING 
AND ARTISTIC ACTIVITIES

comprendono:
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Established at the end of the 1800’s, in 1969 the “Vivaldi” Conservatory of Music became 
one of the first Italian State Conservatories. It is situated in the 18th Century “Cuttica 
di Cassine” building, spreading over more than 3,200 square meters, with 45 classrooms 

and two concert-halls:  the “Abbà Cornaglia” hall  and the “Pittaluga” Auditorium, where 
you can find a three manual and pedal organ (Pinchi – Opus 421) and a prestigious Steinway 
grand piano.
Presently the Conservatory has around 600 students from all over Italy and from different 
parts of the world, in addition to 160 students that attend the Preparatory Project and the 
Music School for Adults. It has more than 80 teachers.
Several ensembles are active within the Conservatory: a Symphony Orchestra, a Chamber 
Orchestra, two String and  Wind Youth Orchestras, a Polyphonic Choir, a Chamber Choir, a 
Treble Choir, a  Children’s Choir, an  Adult Music School Choir, an Improvisation Lab, various 
vocal and instrumental ensembles targeted to specific repertoires and genres (from Baroque 
to Contemporary Music).

THE LIBRARY
The library, which is open to the public, is dedicated to Maestro Carlo Mosso, a composer 
and former Artistic Director of the Conservatory. In it you can find over 30,000 titles, and a 
valuable  sound archive (including rare recordings), stored in different formats.

L’OFFERTA FORMATIVA
Il “Vivaldi”, Istituto di Alta Formazione Musicale, offre Corsi di Laurea di Primo e di Secondo 
Livello nei seguenti Dipartimenti:

Sono anche attivi l’Interdipartimento di Musica Antica e i percorsi Pre-Accademici per Canto, 
Composizione, Jazz, Musica Corale, Nuove Tecnologie e per tutti gli Strumenti. 
L’offerta formativa del “Vivaldi” è completata dalle Masterclass e dai Seminari di approfondi-
mento condotti da docenti interni e ospiti esterni di fama internazionale. Tutte le attività didat-
tiche organizzate dal Conservatorio sono aperte all’utenza esterna sia in qualità di partecipanti 
effettivi, sia di uditori con rilascio di attestati di frequenza.

THE CURRICULUM
The “Vivaldi” Higher Music Education Institute  offers the following Batchelor and Master 
degree courses:

COLLABORATIONS
Since 2010, the “Vivaldi” Conservatory of Music has coordinated the Basic Musical Trai-
ning Network, that includes several Institutions and Organizations that promote musical 
culture operating within the regions of  Piemonte, Liguria and Lombardia. The agreed 
protocol has the aim to share educational programs, experiences and productions, like 
the famous musical marathon that takes place at the end of September.
There are also cooperation agreements with the Music High Schools in Alessandria, Ome-
gna and Vercelli.
Our other partners in the educational-artistic and research fields are the “University of 
Georgia”, in Athens, Georgia – U.S.A., the “LISIN” (Laboratorio di Ingegneria del Sistema 
Neuromuscolare)  of the Polytechnic University of Turin and the  Higher Specialization 
Music School of Saluzzo.

INTERNATIONAL ACTIVITIES
For several years the “Vivaldi” Conservatory of Music has been part of the International 
Student Exchange Programme “Erasmus”, which became Erasmus + in 2014.
In 2015 it also joined a partnership called “Working with Music”, a project within the 
Erasmus + program that offers young musicians the opportunity to have a work expe-
rience in Europe.

Sorto sul finire dell’Ottocento come Scuola Municipale e divenuto Conservatorio nel 
1969, il “Vivaldi” ha sede nel settecentesco Palazzo “Cuttica di Cassine”. Si estende 
su 3200 metri quadrati. Le aule sono 45 e due sono le sale da concerto: la Sala “Abbà 

Cornaglia” e l’Auditorium “Pittaluga” all’interno del quale si trovano un organo a tre 
manuali e pedaliera (Pinchi – Opus 421) e un prestigioso pianoforte Steinway gran coda. Il 
Conservatorio “Vivaldi” ospita circa 600 allievi provenienti da tutta l’Italia e varie parti del 
mondo ai quali sono da aggiungere i 160 allievi che frequentano i corsi del Progetto Prope-
deutica e della Scuola di Musica per adulti. I docenti sono complessivamente oltre 80. All’in-
terno del Conservatorio operano numerose formazioni: l’Orchestra Sinfonica, l’Orchestra da 
Camera, le due Orchestre Giovanili di Archi e di Fiati, il Coro Polifonico, il Coro da Camera, 
il Coro di Voci Bianche, il Coro Piccole Voci, il Coro della Scuola di Musica per Adulti, il La-
boratorio di Improvvisazione, e infine compagnie di canto e ensemble dall’organico variabile 
mirati a specifici repertori e generi (dal barocco al contemporaneo).

LA BIBLIOTECA
La Biblioteca, aperta anche al pubblico esterno, è dedicata a Carlo Mosso, compositore e già 
Direttore dell’Istituto. Al suo interno sono presenti oltre 30.000 titoli e un’ampia collezione 
di registrazioni (anche rare) su diversi supporti sonori.

LE COLLABORAZIONI
Dal 2010 il “Vivaldi” coordina la Rete per la Formazione Musicale di Base, Protocollo 
d’Intesa che vede raggruppato un folto numero di soggetti attivi nel campo della promo-
zione musicale del Piemonte, della Liguria e della Lombardia con lo scopo di condividere 
percorsi didattici, esperienze e attività di produzione come l’ormai tradizionale Maratona 
musicale di fine settembre. 

Sono inoltre attive le convenzioni con i Licei Musicali di Alessandria, Omegna e Vercelli. 
Importanti sono anche altre collaborazioni a carattere didattico/artistico e di ricerca con 
l’Università di Athens, (Georgia), con il LISIN (Laboratorio di Ingegneria del Sistema Neu-
romuscolare) del Politecnico di Torino e con la Scuola di Alto Perfezionamento Musicale 
di Saluzzo. 

LE ATTIVITA’ INTERNAZIONALI 
Da anni il “Vivaldi” è inserito nel progetto Erasmus, diventato Erasmus+ nel 2014. 
Dal 2015, inoltre, fa parte del Consorzio Working with Music, un progetto Erasmus+ 
di Mobilità nato per dare la possibilità ai giovani musicisti di realizzare esperienze di 
tirocinio professionale in Europa. 

Canto e Teatro Musicale 
Didattica
Nuove tecnologie e linguaggi musicali (Musica elettronica e Jazz: Batteria, Canto, Chitarra, Pianoforte, 
Sassofono)
Strumenti ad Arco e a Corda (Violino, Viola, Violoncello, Contrabbasso, Arpa, Chitarra)
Strumenti a Fiato (Flauto, Oboe, Clarinetto, Fagotto, Sassofono, Corno, Tromba, Trombone)
Strumenti a tastiera e a percussione (Clavicembalo, Organo e Composizione organistica, Pianoforte, 
Strumenti a Percussione)
Teoria ed analisi, 
Composizione e Direzione (Composizione, Direzione di coro e composizione corale).

Voice and Music Theatre.
Music Education.
New technologies (Electronic music and Jazz: Drums, Voice, Guitar, Piano, Saxophone)
Strings: violin, viola, cello, bass, harp, guitar.
Winds: flute, oboe, clarinet, bassoon, saxophone, horn, trumpet, trombone. 
Keyboard and percussion instruments: harpsichord, organ and organ composition, piano and percussions.
Music theory and analysis, Composition and conducting (composition, choir conducting and 
choir composition)

We offer other opportunities, like the Ancient Music Interdepartmental activity, and the 
following undergraduate courses: Voice, Composition, Jazz, Choir Music, New Technologies, 
besides courses for all instruments.
The curriculum at the “Vivaldi” Conservatory of Music also includes master-classes and 
in-depth seminars led by teachers of the school and internationally renowned  guests. All 
the educational activities organized by the Conservatory are open to the public, who can 
join as participants or as auditors (in which case they receive an attendance certificate).


