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Prot. 0004150 del 3Uo5/2022
I (Enrr6ld)

D a : openday!@consba. it
Oqgetto: Info web point per Ammissioni Conservatorio di Musica Piccinni ' Bari
D ata : 3l tos /2022 O7 :O7 :23

Alla c.a. del Oirigente Scolastico

ln occasione dell apertura dei termini per la presentazrone delle
domande di ammissiooe. il Conservatorio di Musica 'N.Piccinni" è lieto
dr prèseotare un calendario dr lnfo web point a cui docènti. genitori
e studenti ootranno rivolqere richieste di iaformazione in merito a
specifici corsi musicali.
Saranno presenti docènti referenti che presentéranno le vane scuole
e risponderanno alle domande dèqli utenti.

Si inviano in allegato lettera del Direttore, M" Corrado Roselli,
materiale informativo e link di riferimento per il Cèlendario degli
lnfo web point,
.on la preghrera di massima drffusione presso gli Studentr e i

Docènti del Suo lstituto

Secondo lé vostre disponibilità e r vostri canali. si chiede
cortesemente la condivisione di tale informazione tra studenti.
fèmrglre e docentr delle vostre istitu2ionr

Ringrazìando per lè cortese attenzione si porgono i pril cordiali saluti.

Prof .ssa Nicoletta Scianqaleporè

Referente della Didattica e attività Studentidel conservatorio di
I\4usica "N.Piccinni' ' Eari

Calendario lnfo web point: https://www.consba.ivgetFile php?id=2554

Video di presentazione del Conservatorio Niccolò Piccinni dr Bati:
https://youtu.be/LBHwXNOdmjo
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Gent.mo/a Dtigente,

il Conservatorio di Musica "Niccolò Piccinni" di Ba comunica che sarà possibile presentare

domarda per gli esami di ammissione ai Corsi Propedeutici ed Accademici del prossimo

A.A.2022/2023 d,al23 maggio al24 giugno p.v.

Gli esami di ammissione si teranno nel prossimo mese di luglio.

Per fornire inlormazioni dettagliate il Conservatorio ha programmato una sede di Info web

point, in cui saranno presenti i referenti delle singole Scuole, per fomhe le giuste

informazioni a tutti Bli Studenti di Bari, dell'area metropolitana e dei comuni viciniori.

A seguito della legge n- 508 del1999, i Conservatori italianihanno istituito Corsi Accademici

di primo e di secondo livello. Data Ia peculiarità dello studio di uno strumento musicale,

che prevede url lavoro sistematico da awiare sin dalla tenera età, a partire dal 2018 il
Ministero ha attivato i Corsi Propedeutici, ai fini della preparazione in ingresso ai Corsi

Accademici di primo livello.

Riteniamo molto importante questo appuntamento per noi e per i ragazzi del vostro Istituto

che vogliano intraprendere studi musicali in Conservatorio.

A tal proposito, Le chiediamo di divulgare fra i Docenti e gli Studenti -comprese le loro

famiglie- della Sua scuola le nostre informazioni ai fini dell'orientamento, con le modalità

da Voi ritenute piir opportune.

Le inviamo in allegato alcuni documenti e video informativi del Conservatorio "Piccinni",

quindi un calendario dettagliato delle giomate di Info web point con l'auspicio di Poter

ospitare nei collegamenti i vostri studenti interessati.

ll Conservatorio "Piccirmi", una tra le piìl importanti istituzioni di Alta Formazione

Musicale in Italia, è una realtà dinamica e attiv4 attraente e accogliente per igiovani
musicisti che votliano pienamente realizzare il loro potenziale artistico e insieme acquisire

le nuove competenze e i nuovi requisiti Professionali richiesti da un contesto soqale,

culturale e artistico in rapida evoluzione. Ne è conferma la Presenza di allievi provenienti

da molte nazioni estere e di giovani musicisti già sulla scena nazionale e internazionale.

Vanta un'offerta formativa di eccellenza con un amPio ventaglio di Possibilità, dalle

tradizionali discipline strumentali, vocali e compositive ai nuovi lingùaggi musicali e nuove

tecnologie, dalla musica antica al jazz.



Le noshe attività istituzionali sono sempre aperte al pubblico e auspichiamo di potetvi

ospitare quanto prima presso il nostro prcstitioso Auditorium "Nino Rota"!

Cordiati saluti.

Bari, 30 maggio 2022 ll Direttore

M' Corrado RoseÌlì
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AVr\ *[:tu" dell'Università
e della Ricerca

CALENDARIO OPEN DAY 2022
ln vista delle iscrizioniagli esamì d'ammissione pet I'a.a. 2022/2023, il Conservatorio di Musica

"N.Piccinni" di Bari presenta una serie di sportelli informatavi in relazìone a specifiche Scuole.

Nelle giornate tra il 6 e il 10 giugno 2022 i docenti referenti presenteranno le varie Scuole e
risponderanno alle domande degli utenti.
Per partecipare agli incontri è sufficiente collegarsi negli orari indicati utilizzando il codice di

riferimento.

Sarà inoltre a disposizione uno sportello informativo generale per tutte le altre Scuole lunedì 13

giugno 2022.

LUNEDT 6 GIUGNO 2022
scuola di composizione, Prof. 6ianni Francia - ProI. Lucio Gregoretti, ore 70-77

Link: h Ltps. //fi eet. oooale..om h t n-^ed t -m ( r

Scuola diOrgano, Prol.vincenzo Filacaro, ore 17-72

Link: blpr-1/0j991s9998 j0 as?d 5

scuola diClarinetto, Prof. Antonio Tinelli, ore l2-13

Li nk : htt p s : / /m eet. q o o q I e. co m /cv k -xa r x z q o

Scuola di€omposizione, Prof. Vito Liturri - Prof. Biatio Putignano, ore 14-15

Link: https'//meet.oooole.aom/^co-ohce \ot

via Michele cifarelli 26 - 70124 Bari

Tel. +39 080 5740022 / 5740301- Fax +39 080 s794461

www.consba.it Pag' 1
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MARTEDT 7 GIUGNO 2022
Scuola di Didattica della musica, Prof. Raffaele Minella, ote 10-71

Link: https://meet.oooale.com/oow owdz dzs

Scuola di Musica èlettronica, Prof. Francesco Scagliola, ore 15-76

Link: https://meet.oooqle.com/vib qbe\/-vva

Scuola di canto jazz, Prof.ssa Giovanna Montecalvo, ore 76-17

Link. hltp, //meel aooale tom/tpa mhvn etw

s.uola di Contrabbasso jazr e basso elettrico, Prof. Maurizio Quintavalle, ore 17-18

Link : httos : //me et. o ooq I e ca n1 /cz a -oz uv 1 ot

Scuola di Pianoforte jazz

Prof. Nicola Marziliano - Prof. tivio Minafra - Prof. Vito Di ModuBno, ore.18-r9

Link : https: //m eet. aooal e. co m/xv p- u ez b zcw

MERCOLEDT 8 GIUGNO 2022
Scuola di Flauto, Prof. Emanuele Cacciato.e, ore 1l-.12

Link : https ://meet -a ooale.com /nvo-rooor zt

Scuola di Clavicembalo e tastiere stoiche, Prcf . Davide Pozzi, orc 15-76

Link: https : //meet.qooqle.com/fdw- ihn o-wvr

Via Michele cifarelli 26- 70124 Bari

Tel. +39 080 s740022 / 5740301- Fax +39 080 s794461

www.consba.it pag. Z
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GIOVEDI'9 GIUGNO 2022
Scuola di Pianoforte, Prof.ssa Vita Papapietro, ore 10-11

Link : https : /kùe et.qooq le.com/su i v zce -t rz

Scuola di Contrabbasro, Prof. Giovanni Rinaldi, orc 77-72

Link: https://meet.oooole.com/cvqlwos som

Scuole di Chitar.a e Mandolino, Prof. Umberto Cafagna e Prof.ssa Annalisa Desiata. ore l2-13

Link: httpt://meef.qooalp com/\dp tvsp qto

scuola diviolino, Prof. Fabio cdlato, orc 74-15

Link : https: //meet.o ooo le.com /vtm - h rkt-o us

Scuola di Saxofono, Prof. Paolo Debenedetto - Prof. Valter Nicodemi, ore 15-16

Link : https : //meet.qoa qle. com /ca m vqws a oq

scuola divioloncello, Prof. Vito Paternoster, ore 15-77

Li nk: http s : // rh e et.q oo a le. c o fi / a eo - ck rc - i e f

Scuola di Flauto dolce, Prof. Marlino Noferi, ore 77-78

Li nk : https : //fi eet.aoo o le.com /psd -vwox-o zq

via Michele Cifarelli 26 - 7o124 Bari

Tel. +39 080 5740022 / 5740301- Fax +39 080 5794461

www.consba.it Pa8.3
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VENERDI' 10 GIUGNO 2022
Scuola di Maestro Collaboratore, Prof Stefano Fanlini, ore 10-11

Link : https : //m eet. o ooale -cam /z n r -tezv. f n w

Scuola di Liuto, Prof. Diego Cantalupl, orc 11-12

Link : httos ://meet.qooale.com /o zv-cbvr-cst

Sauola di Fisarmonica,Prof. Francesco Palazzo, ore 12-13

Link : htt ps: //meet. oooale.com /z ot uf rt - kt z

TUNEDI'13 GIUGNO 2022
lncontro informativo con le Prof.sse Maria 6abriella Bassi e Nicoletta Sciangalepore, ore.15.30-

76.30. Link: https://meet.oooqle.com/mhi-mifp ess

Via Michele Cifarella26- 70124 Bari

lel. +39 080 5740022 / 5740301- Fax +39 080 5794461

www.conrba.( DaS.4


