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Attività di orientamento all’offerta formativa dei Corsi accademici e dei Corsi propedeutici
per l’a.a. 2019-2020
In prossimità dell’apertura dei termini per le nuove ammissioni all’anno accademico 2019-2020, il
Conservatorio Luigi Canepa rende noto il programma delle attività di orientamento all’offerta
formativa dei Corsi accademici di primo e secondo livello e dei Corsi propedeutici.
Le attività si svolgeranno prevalentemente nelle giornate di venerdì 22 e sabato 23 marzo 2019,
nel corso delle quali, oltre a una presentazione generale dell’offerta formativa nel suo complesso, è
prevista la realizzazione di laboratori finalizzati a far conoscere in particolare le opportunità
formative presumibilmente meno note agli studenti che intendono proseguire nel Conservatorio gli
studi musicali già intrapresi nelle scuole medie a indirizzo musicale, nei licei musicali, nelle scuole
civiche o private di musica.
Il programma prevede lo svolgimento delle seguenti attività, alle quali è consentito il libero
accesso:

Venerdì 22 marzo
2019

Sabato 23 marzo
2019

ore 10,00-13,00
ore 14,30-17,00
ore 10,00-13,00
ore 14,30-17,00

Laboratorio di Musica elettronica
Laboratorio di Musica d’insieme Jazz
Laboratorio di Direzione di Coro
Laboratorio di Didattica della musica
Laboratorio di Musica elettronica
Laboratorio di Musica d’insieme Jazz
Laboratorio di Direzione di Orchestra di fiati
Laboratorio di Didattica della musica

Sala Guarino
Sala Sassu
Sala Guarino
Sala Sassu
Sala Guarino
Sala Sassu
Sala Guarino
Sala Sassu

Le attività di orientamento prevedono altresì la possibilità di assistere alle lezioni di specifici corsi
(di strumento, di canto, o di qualsiasi altra disciplina) nel periodo dal 25 marzo al 15 aprile 2019:
gli interessati potranno farne richiesta, indicando il corso e l’insegnante che intendono conoscere,
rivolgendosi
via
e-mail
o
per
telefono,
alla
Prof.ssa
Cristina
Cherosu
(cherosu@conservatorio.sassari.it) - cell. 3331649666, con la quale potranno concordare giorno e
orario della loro visita al Conservatorio.
Vedasi il depliant dell’offerta formativa dei Corsi accademici e propedeutici.
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