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Da martedi gli studenti hanno ripreso le lezioni in presenza al
Conservatorio Vittadini, che nei giorni seguenti ha ospitato le
sedute di laurea anche in questo caso in presenza. Il direttore
Alessandro Maffei: <<Abbiamo adottato tutti i sistemi di sicurezza
necessari per far si che gran parte delle lezioni individuali potessero
essere svolte presso le nostre aule. Questo ritorno sia di buon
auspicio per i percorsi di studio dei nostri allievi che si prodigano
con tanto impegno. Ringrazio tutti gli insegnanti per la grande
collaborazione>>.
Le lauree - pianoforte, canto jazz, contrabbasso jazz, musica
d'insieme, chitarra, arpa, violino - sono ospitate nel capiente
Auditorium dell'istituto in ossequio alle norme di distanziamento e
protezione previste dai
prowedimenti. Vengono
registrate e trasmesse in
diretta ai componenti delle
• • •
comm1ss1on1, per
consentire loro di valutare
anche da remoto la qualità
delle esecuzioni. Familiari e
..
.
.
am1a possono pero
assistere via Youtube, sia
in diretta streaming, sia
successivamente, sulla base
delle preferenze espresse
dai candidati. Le lezioni
individuali al momento
sono in presenza al 100°/o
per chi deve sostenere
esami e al 50°/o per chi
invece non ha prove da
affrontare. Per motivi di sicurezza restano sospese in presenza le
lezioni collettive, che proseguono online. Si sono analizzate le
esigenze di docenti e studenti in modo da salvaguardare la salute di
tutti. Ad ogni lezione fa seguito l'attività di sanificazione. Il
Conservatorio Franco Vittadini fin dal 2020 ha agito
tempestivamente per far fronte all'emergenza sanitaria e ha
spostato sulle piattaforme web le lezioni dei corsi di strumento,
canto e lezioni collettive, accademici e amatoriali. Gli allievi e gli
insegnanti sono stati inoltre coinvolti nella realizzazione di concerti
online, trasmessi a partire dal mese di maggio dell'anno scorso
nell'ambito delle iniziative Vittadini On Air.

