
Ministero dell’Università e della Ricerca 
ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE 
                

INCONTRI DI AGGIORNAMENTO 2018 

Gli incontri si articoleranno durante la giornata per un totale di circa 4 ore durante le 
quali verranno affrontati e trattati i temi e gli argomenti come da seguente prospetto, 
che potranno essere integrati e/o ampliati e/o modificati a discrezione dei docenti che 
condurranno gli incontri stessi; sarà altresì possibile per i partecipanti intervenire e/o 
proporre ulteriori spunti di analisi e di discussione, purché di interesse generale e 
inerenti alle tematiche in discussione. 
Si consiglia agli iscritti di munirsi del necessario per prendere appunti durante gli 
incontri (in particolare quelli di LSTE e DIDATTICA GENERALE) e si raccomanda 
la massima puntualità. In caso di assenza si prega di darne tempestiva comunicazione. 

CALENDARIO DETTAGLIATO 

Lunedi 3 settembre 2018  
   STRUMENTI A FIATO, CANTO 

CLARINETTO - aula 213 

ore 10.30 Parte generale 

- L’organizzazione del percorso di studio, finalizzata al raggiungimento di specifici obiettivi  
- Scelta della letteratura didattica 
- I programmi degli esami di verifica 
- Altro 

ore 12.30 Pausa pranzo 

ore 14.30 Parte specifica 

- Approccio posturale e impostazione sullo strumento 
- Tecnica strumentale di base 
- Organizzazione delle lezioni 
- Altro 

ore 16.30/17.00 Termine delle attività 

Docenti: ore 10.30 Prof. Bulfone Nicola  
                ore 14.30 Prof. Teodoro Davide 



FLAUTO - Sala Monteverdi 

ore 10.30 Parte generale 

- L’organizzazione del percorso di studio, finalizzata al raggiungimento di specifici obiettivi  
- Scelta della letteratura didattica 
- I programmi degli esami di verifica 
- Altro 

ore 12.30 Pausa pranzo 

ore 14.30 Parte specifica 

- Approccio posturale e impostazione sullo strumento 
- Tecnica strumentale di base 
- Organizzazione delle lezioni 
- Altro 

ore 16.30/17.00 Termine delle attività 

Docenti: ore 10.30 Prof.ssa Pagani Simonetta 
                ore 14.30 Prof. Marcossi Giorgio 

OBOE - aula 217 

ore 10.30 Parte generale 

- L’organizzazione del percorso di studio, finalizzata al raggiungimento di specifici obiettivi  
- Scelta della letteratura didattica 
- I programmi degli esami di verifica 
- Altro 

ore 12.30 Pausa pranzo 

ore 14.30 Parte specifica 

- Approccio posturale e impostazione sullo strumento 
- Tecnica strumentale di base 
- Organizzazione delle lezioni 
- Altro 

ore 16.30/17.00 Termine delle attività 

Docente: Prof. Caldini Sandro 
                 



SASSOFONO - aula 211 

ore 10.30 Parte generale 

- L’organizzazione del percorso di studio, finalizzata al raggiungimento di specifici obiettivi  
- Scelta della letteratura didattica 
- I programmi degli esami di verifica 
- Altro 

ore 12.30 Pausa pranzo 

ore 14.30 Parte specifica 

- Approccio posturale e impostazione sullo strumento 
- Tecnica strumentale di base 
- Organizzazione delle lezioni 
- Altro 

ore 16.30/17.00 Termine delle attività 

Docente: Prof. Paoletti Fabrizio 

TROMBA - aula 212 

ore 10.30 Parte generale 

- L’organizzazione del percorso di studio, finalizzata al raggiungimento di specifici obiettivi  
- Scelta della letteratura didattica 
- I programmi degli esami di verifica 
- Altro 

ore 12.30 Pausa pranzo 

ore 14.30 Parte specifica 

- Approccio posturale e impostazione sullo strumento 
- Tecnica strumentale di base 
- Organizzazione delle lezioni 
- Altro 

ore 16.30/17.00 Termine delle attività 

Docente: Prof. Beltrami Carlo 



BASSOTUBA - aula 216 

ore 10.30 Parte generale 

- L’organizzazione del percorso di studio, finalizzata al raggiungimento di specifici obiettivi  
- Scelta della letteratura didattica 
- I programmi degli esami di verifica 
- Altro 

ore 12.30 Pausa pranzo 

ore 14.30 Parte specifica 

- Approccio posturale e impostazione sullo strumento 
- Tecnica strumentale di base 
- Organizzazione delle lezioni 
- Altro 

ore 16.30/17.00 Termine delle attività 

Docente: Prof. Ballarin Alessandro 

CORNO - aula 39 

ore 10.30 Parte generale 

- L’organizzazione del percorso di studio, finalizzata al raggiungimento di specifici obiettivi  
- Scelta della letteratura didattica 
- I programmi degli esami di verifica 
- Altro 

ore 12.30 Pausa pranzo 

ore 14.30 Parte specifica 

- Approccio posturale e impostazione sullo strumento 
- Tecnica strumentale di base 
- Organizzazione delle lezioni 
- Altro 

ore 16.30/17.00 Termine delle attività 

Docente: Prof. Berteni Simone 



CANTO - aula 310 

ore 11.00 Parte generale 

- L’organizzazione del percorso di studio, finalizzata al raggiungimento di specifici obiettivi  
- Scelta della letteratura didattica 
- I programmi degli esami di verifica 
- Altro 

ore 13.00 Pausa pranzo 

ore 14.30 Parte specifica 

- Approccio posturale e impostazione 
- Tecnica vocale di base 
- Organizzazione delle lezioni 
- Altro 

ore 16.30/17.00 Termine delle attività 

Docente: Prof.ssa Marrocu Paoletta 



Martedi 4 settembre 2018  

   10.30 - 16.30 STRUMENTI AD ARCO, CHITARRA 
17.00 - 18.00 Presentazione del progetto “Vivaldi, le 4 stagioni” 
                     a cura dei proff. Battiston e Brancaleoni  

VIOLINO - aula 213 

ore 10.30 Parte generale 

- L’organizzazione del percorso di studio, finalizzata al raggiungimento di specifici obiettivi  
- Scelta della letteratura didattica 
- I programmi degli esami di verifica 
- Altro 

ore 12.30 Pausa pranzo 

ore 14.30 Parte specifica 

- Approccio posturale e impostazione sullo strumento 
- Tecnica strumentale di base 
- Organizzazione delle lezioni 
- Altro 

ore 16.30/17.00 Termine delle attività 

Docenti: ore 10.30 Prof. Degani Lucio 
                ore 14.30 Prof. Scaramella Andrea 

VIOLA - aula 216 

ore 10.30 Parte generale 

- L’organizzazione del percorso di studio, finalizzata al raggiungimento di specifici obiettivi  
- Scelta della letteratura didattica 
- I programmi degli esami di verifica 
- Altro 

ore 12.30 Pausa pranzo 
ore 14.30 Parte specifica 

- Approccio posturale e impostazione sullo strumento 
- Tecnica strumentale di base 
- Organizzazione delle lezioni 
- Altro 

ore 16.30/17.00 Termine delle attività 

Docente: Prof. Nassimbeni Lorenzo 



             VIOLONCELLO - aula 212 

ore 10.30 Parte generale 

- L’organizzazione del percorso di studio, finalizzata al raggiungimento di specifici obiettivi  
- Scelta della letteratura didattica 
- I programmi degli esami di verifica 
- Altro 

ore 12.30 Pausa pranzo 

ore 14.30 Parte specifica 

- Approccio posturale e impostazione sullo strumento 
- Tecnica strumentale di base 
- Organizzazione delle lezioni 
- Altro 

ore 16.30/17.00 Termine delle attività 

Docenti: ore 10.30 Prof. Francescato Ennio 
                ore 14.30 Prof. Ricardi Di Netro Federico 

CHITARRA - Sala Monteverdi 

ore 10.30 Parte generale 

- L’organizzazione del percorso di studio, finalizzata al raggiungimento di specifici obiettivi  
- Scelta della letteratura didattica 
- I programmi degli esami di verifica 
- Altro 

ore 12.30 Pausa pranzo 

ore 14.30 Parte specifica 

- Approccio posturale e impostazione sullo strumento 
- Tecnica strumentale di base 
- Organizzazione delle lezioni 
- Altro 

ore 16.30/17.00 Termine delle attività 

Docenti: ore 10.30 Prof. Angeli Giuseppe 
                ore 14.30 Prof. Viola Stefano 



Giovedi 6 settembre 2018  
   PIANOFORTE, FISARMONICA, STRUMENTI A PERCUSSIONE 

PIANOFORTE - Sala Monteverdi 

ore 10.00 Parte generale 

- L’organizzazione del percorso di studio, finalizzata al raggiungimento di specifici obiettivi  
- Scelta della letteratura didattica 
- I programmi degli esami di verifica 
- Altro 

ore 12.00 Pausa pranzo 

ore 14.30 Parte specifica 

- Approccio posturale e impostazione sullo strumento 
- Tecnica strumentale di base 
- Organizzazione delle lezioni 
- Altro 

ore 16.30/17.00 Termine delle attività 

Docente: Prof.ssa Bertoli Franca 

      FISARMONICA - aula 213 

ore 10.00 Parte generale 

- L’organizzazione del percorso di studio, finalizzata al raggiungimento di specifici obiettivi  
- Scelta della letteratura didattica 
- I programmi degli esami di verifica 
- Altro 

ore 12.00 Pausa pranzo 

ore 14.30 Parte specifica 

- Approccio posturale e impostazione sullo strumento 
- Tecnica strumentale di base 
- Organizzazione delle lezioni 
- Altro 

ore 16.30/17.00 Termine delle attività 

Docente: Prof. Del Cont Adolfo 



STRUMENTI A PERCUSSIONE - aula 315 

ore 10.00 Parte generale 

- L’organizzazione del percorso di studio, finalizzata al raggiungimento di specifici obiettivi  
- Scelta della letteratura didattica 
- I programmi degli esami di verifica 
- Altro 

ore 12.00 Pausa pranzo 

ore 14.30 Parte specifica 

- Approccio posturale e impostazione sullo strumento 
- Tecnica strumentale di base 
- Organizzazione delle lezioni 
- Altro 

ore 16.30/17.00 Termine delle attività 

Docente: Prof. Barbieri Roberto 



Venerdi 7 settembre 2018  
    
10.30 - 16.30 LSTE, DIDATTICA GENERALE 
17.00 - 17.45 Intervento del Direttore del Conservatorio sui recenti     
                     decreti di riorganizzazione della filiera musicale 
18.00 - 19.00 Concerto dei vincitori della 1a edizione del  
                     Concorso di esecuzione musicale “Jacopo Tomadini” 

LSTE e DIDATTICA GENERALE 
Sala Monteverdi / Sala Udienze 

ore 10.30 LSTE  
•  Analisi, discussione ed eventuali esemplificazioni del programma di LSTE anno per anno. 
•  Contenuti e modalità degli esami di promozione dal 1° al 2° anno del I livello e dal 1° al 2° 

anno del II livello. Discussione ed eventuali esemplificazioni. 
•  Analisi, discussione ed eventuali esemplificazioni dei programmi aggiornati degli esami di 

fine livello di LSTE, con le modifiche relative alle modalità di svolgimento e di valutazione, 
pubblicati sul sito del Conservatorio. 

•  Modalità e criteri di preparazione e di esecuzione delle prove degli esami di fine livello di 
LSTE. 

•  Interventi e discussione. 

ore 10.30 DIDATTICA GENERALE 
• Studiare musica e’ veramente un piacere? 

riflessioni sull’acquisizione della competenza del “imparare ad imparare” attraverso lo studio 
di un brano musicale 

ore 12.30 Pausa pranzo 

ore 14.30 LSTE  
stessi contenuti del mattino 

ore 14.30 DIDATTICA GENERALE  
stessi contenuti del mattino 

ore 16.30/17.00 Termine delle attività 



ORARIO DETTAGLIATO SUDDIVISO PER GRUPPI 
 (consultare paragrafo successivo “suddivisione in gruppi”) 

LSTE: Prof.ssa Tauri Claudia - Sala Monteverdi 

ore 10.30  
1° gruppo LSTE+DIDATTICA GENERALE 
1° gruppo LSTE                                                                         

ore 14.30 
2° gruppo LSTE+DIDATTICA GENERALE 
2° gruppo LSTE                                                                         

DIDATTICA GENERALE: Prof.ssa Costaperaria Alessandra -Sala Udienze 

ore 10.30 
2° gruppo LSTE+DIDATTICA GENERALE 
1° gruppo DIDATTICA GENERALE                                     

ore 14.30 
1° gruppo LSTE+DIDATTICA GENERALE 
2° gruppo DIDATTICA GENERALE                                     

SUDDIVISIONE IN GRUPPI 

Docenti iscritti solo al corso di LSTE 

1° GRUPPO: cognome dalla lettera A alla lettera F compresa 
2° GRUPPO: cognome dalla lettera G alla lettera Z  

Docenti iscritti solo al corso di DIDATTICA GENERALE 

1° GRUPPO: cognome dalla lettera A alla lettera O compresa 
2° GRUPPO: cognome dalla lettera P alla lettera Z 

Docenti iscritti ad entrambi i corsi (LSTE + DIDATTICA GENERALE) 

1° GRUPPO: cognome dalla lettera A alla lettera M compresa 
2° GRUPPO: cognome dalla lettera N alla lettera Z


