
Dopo il successo del Vitta-dini Jazz Festival che ha vi-sto gli allievi del Conserva-torio esibirsi in numerose realtà della nostra provincia e non solo, per apprezzati spettacoli che hanno ri-scosso un particolare suc-cesso, sono previste novità per il prossimo anno al Con-servatorio pavese. Ad an-nunciarle il direttore, Ales-sandro Maffei. 
“A partire dal potenziamento 
dell’offerta formativa il Con‐
servatorio intende promuo‐
vere la didattica musicale 
con nuove opportunità. Ab‐
biamo voluto introdurre age‐
volazioni mirate alla forma‐
zione e insegnamento di par‐
ticolari strumenti musicali. 
Il clarinetto, il corno, il fa‐
gotto, l’oboe, la tromba, il 
trombone, il contrabbasso e 
la viola sono strumenti poco 
studiati, ma che hanno mag‐
giori opportunità nel mondo 
del lavoro. Proprio per que‐
sto abbiamo deciso di pro‐
muovere le iscrizioni a questi 
corsi”. 
In che modo? 
“Sono previsti costi agevo‐
lati: per il primo anno è pre‐
visto l’azzeramento della 

retta di iscrizione. Al secondo 
anno sarà previsto il 75% di 
sconto e per il terzo anno il 
50% di sconto. Inoltre gli stu‐
denti avranno a disposizione, 
esclusivamente per il periodo 
del percorso accademico, gli 
strumenti musicali in dota‐
zione gratuita”. 
Per quanto riguarda il 
potenziamento dell’of-
ferta formativa, quali 

corsi saranno attivati? 
”Dal nuovo anno accademico 
saranno attivati nuovi corsi: 
musica vocale da camera, 
canto rinascimentale e ba‐
rocco, clarinetto jazz, flauto 
jazz, tastiere elettroniche, 
violino jazz, composizione 
jazz, flauto traversiere, oboe 
barocco e classico, organo e 
musica liturgica, fisarmo‐
nica, maestro collaboratore, 

organo, viola da gamba, vio‐
lino barocco, violoncello ba‐
rocco e composizione”. 
Altra novità riguarda il 
coinvolgimento dei 
bambini. 
“Sì, abbiamo in programma 
degli appuntamenti rivolti ai 
bambini per avvicinarli al 
mondo della musica.  Infatti, 
dal 7 al 10 settembre il Vit‐
tadini aprirà le sue porte a 

bambini e ragazzi con 
un'esperienza musicale, la‐
boratoriale e partecipativa. 
Sarà un momento di musica 
e gioco insieme. In pro‐
gramma abbiamo previsto 
tre mattine di workshop in 
cui i ragazzi saranno messi 
al centro di un’esperienza 
musicale e avranno l’occa‐
sione per partecipare a 
un’esibizione finale”. Gli appuntamenti: merco-ledì 7 settembre, giovedì 8 settembre e venerdì 9 set-tembre dalle ore 9 alle ore 12.30. Sabato 10 settembre dalle ore 9 alle ore 10.30 si svolgeranno le prove e alle 11 il concerto aperto al pub-blico. Seguirà un piccolo rin-fresco. I gruppi saranno suddivisi in base all’esperienza in campo musicale. E’ possibile iscriversi ai la-boratori compilando il se-guente modulo: https://forms.gle/sGJnron-puYsPgGa8A oppure scrivendo all’indi-rizzo nonaccademici.vitta-dini@conspv.it Sarà possibile effettuare l’iscrizione fino al 30 agosto 2022. 
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Il direttore Alessandro Maffei e la direttrice amministrativa  Claudia Gallorini con 
il pianoforte Stenway&Sons acquistato dal Vittadini (Foto Claudia Trentani)

Nuovo bando 
sul turismo 
enologico  Apre il 25 luglio un nuovo bando per promuovere le attività di supporto e valo-rizzazione del turismo enologico, olii di qualità e strade del vino. Stanziati 390.000 euro da Regione Lombardia e dalle Camere di Commercio lombarde: 200.000 euro per le strade del vino e dei sapori dalla Direzione generale Agri-coltura, Alimentazione e Sistemi verdi e 190.000 euro dalle Camere di Com-mercio lombarde e dalla stessa DG per imprese e consorzi di tutela lom-bardi. La presentazione delle domande deve es-sere fatta su http://web-telemaco.infocamere.it esclusivamente in moda-lità telematica con firma digitale dalle ore 11 del 25 luglio fino alle ore 12 del 14 ottobre. I testi dei bandi e le istruzioni per compilare le domande sono pubblicati sul sito www.unioncamerelom-bardia.it (sezione Bandi - contributi alle imprese).


