
                        
 

Il Conservatorio di musica “Antonio Vivaldi” di Alessandria sarà presente a “Gagliaudo tra i mercanti 2022” 

con un punto informativo dedicato in modo particolare alle Attività “permanenti e ricorrenti” dell’Istituto.  

 

Tali attività, rinnovate anche per l’anno accademico 2022/2023, testimoniano ancora una volta come il 

Conservatorio “Vivaldi” vuole continuare a essere di alto livello e legato al territorio. 

 

CORSI DI FORMAZIONE DI BASE 
Corsi organizzati in autonomia dal Conservatorio, che hanno lo scopo di accompagnare didatticamente gli 

studenti da un livello elementare di preparazione fino all'accesso ai Corsi Propedeutici. Il programma degli 

esami di ammissione è libero ed è possibile richiedere l'ammissione a più Corsi/Scuole. La grande 

opportunità per chi si iscrive a questi corsi è data dal fatto che non sono previsti limiti di titoli di studio e 

neppure limiti di età. 

 

SCUOLA serale DI MUSICA PER ADULTI  

Un progetto di formazione diffusa assai apprezzato dal territorio, rivolto a tutti coloro che intendono 

avvicinarsi alla musica, anche senza avere esperienze pregresse. Unico requisito necessario è avere 18 anni 

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

di preparazione, al termine dei quali viene rilasciato un attestato di frequenza. Le lezioni - di strumento, 

canto, teoria e musica d’assieme – si svolgono in orario serale (durante la settimana) o nella giornata di 

sabato, per venire incontro alle ridotte disponibilità di orario di chi lavora. Per tutti gli anni di corso è 

possibile frequentare il Laboratorio corale (in collaborazione con VivAlcoro APS).  

 

MUSICA PRIMA e laboratorio corale “Piccole Voci” 

Offerta formativa rivolta ad alunne e alunni di scuola primaria a partire dalla classe seconda. Il progetto ha 

come obiettivo una formazione musicale di base, da maturare attraverso un approccio globale e interattivo. 

Lo studio di uno strumento è affiancato da pratiche di musica d’insieme e attività di gruppo finalizzate a 

sviluppare la consapevolezza corporea dell’espressione musicale. Il percorso ha una durata complessiva di 

quattro anni. In aggiunta (o in alternativa) ai moduli Gesto/Suono/Segno, Strumento, Piccola orchestra, 

“Musica Prima” comprende anche il laboratorio corale Piccole Voci.  
 

La Scuola serale di Musica per Adulti e Musica Prima vedono impegnati come docenti gli studenti dei corsi 

accademici di primo e secondo livello dello stesso Conservatorio.  

 

I due progetti rientrano nell'attività didattica extra-curricolare che il “Vivaldi” organizza in autonomia, 

proprio come accade per i Corsi di Formazione di Base.  
 

Attraverso questa operazione culturale, non usuale per le Istituzioni di Alta Formazione Musicale e unica 

nella città di Alessandria, il Conservatorio mette a disposizione della cittadinanza un’offerta formativa in 

campo musicale di alta qualità e a costi contenuti, partendo dai giovanissimi e arrivando a coinvolgere gli 

studenti più maturi. 
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