
CALENDARIO  DI VARIE ATTIVITÀ SEMINARIALI 
SETTEMBRE – OTTOBRE 2020 

Per ovviare agli inconvenienti derivanti dall’annullamento, dopo DPCM del 04/03/2020, di diverse 
attività seminariali, masterclass ecc. che molti avevano inserito nel piano di studi tra le materie a 
scelta, si è provveduto a organizzare le seguenti attività sostitutive che si terranno nei mesi di 
settembre e ottobre in videoconferenza. 
  
Chi intende frequentare tali attività, sostituendo le materie scelte per il presente a.a., può farlo 
iscrivendosi ai seminari in occasione del primo incontro al quale potrà partecipare grazie al link 
pubblicato nel sito istituzionale del conservatorio i primi giorni di settembre. Successivamente 
potrà aggiornare la scelta effettuata modificando, a tempo debito, il piano di studio, ovvero 
dandone notizia alla Segreteria nei modi che verranno indicati. 
  
I seminari possono essere frequentati da studenti iscritti al Triennio e al Biennio 
accademico e prevedono una partecipazione almeno all’80% delle lezioni e l’attestazione di 
partecipazione, ovvero l’idoneità, verranno rilasciate a seguito di un test o prova conclusiva 

–––––––– 
IL MANAGMENT DELLO SPETTACOLO MUSICALE 
Seminario del prof. Domenico Balzani (cantante lirico, esperto di managment dello spettacolo e 
docente di Canto presso il Conservatorio di Sassari 
18 ore, 3 CFA 

SETTEMBRE: Giovedi 10, ore 9-12 • Venerdi 11, ore 14-17 • Giovedi 17, ore 9-12  
Venerdi 18, ore 14-17 • Giovedi 24, ore 9-12 • Venerdi 25, ore 14-17 

–––––––– 
INTRODUZIONE ALLO STUDIO DELLA POPOLAR MUSIC 
Seminario del prof. Roberto Agostini (didatta, musicologo, studioso di popular music ed esperto 
di didattica digitale) 
18 ore, 3 CFA 

SETTEMBRE: Sabato 5, ore 10-13 • Sabato 12, ore 10-13 
Sabato 19, ore 10-13 • Sabato 26, ore 10-13 
OTTOBRE: Sabato 3, ore 10-13 • Sabato 10, ore 10-13 

–––––––– 
INFORMATICA, COMPOSIZIONE E ANALISI MUSICALE PER LA SCUOLA: PER UNA 
PEDAGOGIA DEL SUONO 
Seminario del prof. Emanuele Pappalardo (compositore, docente di Composizione per Didattica 
della musica) 

SETTEMBRE: Venerdì 4, ore 10-13 • Martedì 8, ore 10-13 • Martedì 15, ore 10-13 
Martedì 22, ore 10-13 •Martedì 29, ore 10-13 
OTTOBRE: Martedì 6, ore 10-13


