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CIVICO ISTITUTO MUSICALE A. CORELLI
VIALE DELLA RIMEMBRANZA, 77 PINEROLO

Tel 0121/321706 – email: musicale.corelli@comune.pinerolo.to.it 

ORARIO DI SEGRETERIA

La segreteria dell'Istituto Musicale è aperta al pubblico nell'orario di seguito indicato:

Lunedì e Mercoledì dalle 10,00 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 18,00;
Martedì e giovedì dalle 10,00 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 16,00;

Venerdì dalle 10,00 alle 14,15

CALENDARIO SCOLASTICO

L'attività dell'Istituto musicale inizia il 09 ottobre 2017 e termina il 16 giugno 2018, come da decreto del 
Sindaco n. 13 del 20.06.2017

L'istituto rimarrà chiuso nei seguenti periodi:

• dal 24 dicembre 2017 al 7 gennaio 2018
• dal 29 marzo 2018 al 3 aprile 2018
• dal 27 luglio 2018 al 27 agosto 2018
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ORGANIGRAMMA

Dirigente amministrativo – Corrado Crepaldi, tel. 0121/361303
email: crepaldic@comune.pinerolo.to.it

Direttore artistico – Claudio Fenoglio, tel 0121/321706
e-mail: fenoglioc@comune.pinerolo.to.it

Segretaria amministrativa – Sabrina Milano, tel 0121/321706
e-mail: milanos@comune.pinerolo.to.it

Operatore scolastico – Nicoletta Fugiglando

GLI INSEGNANTI

INSEGNANTI MATERIE

ALIBRANDO MARCO orchestra

AZZARIO RAFFAELLA violino

BALCONI GASPARE corno

BIANCHI FRANCESCO composizione, armonia complementare, direzione di
coro

BRUSSINO DARIO tromba - trombone

ELMAZI-KORRA TATJANA canto

FENOGLIO CLAUDIO orchestra preparatorio

FERRETTI ENRICO percussioni

FREIRIA GIOVANNI chitarra

GATTI WALTER organo - esercitazioni corali - clavicembalo

GODIO DANIELA violino

MARCONETTO MAURO accompagnatore al pianoforte classe di canto

MASSEL PATRIZIA teoria e solfeggio, propedeutica musicale

MOSSOTTI MAURO pianoforte

NERI GUIDO viola

NOBILE ROBERTA flauto

PERCIVATI CHIARA clarinetto e saxofono

PETTA GIOVANNI propedeutica musicale

PONSO ISABELLA pianoforte

PULEO EFIX violino

RICHIARDONE BRUNA teoria e solfeggio
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ROBINO MARCO violoncello, corso di fonica

ZONCA FABIANA Arpa

Marco Alibrando, direttore d’orchestra 
Nato a Messina nel 1987, debutta a 24 anni dirigendo l’Orchestra da Camera Fiorentina a Firenze. Nel luglio
del 2012 debutta in campo operistico dirigendo l’Adina di Rossini al  Festival Rossini in Wildbad. Il 14 agosto
2016 debutta al Rossini Opera Festival di Pesaro con Duetti Amorosi.
Durante la stagione 2015/16 è stato il Direttore Principale dell’Orchestra del Teatro Vittorio Emanuele di
Messina. Attualmente è il Direttore Musicale dell’Orchestra di Toscana Classica.
Ha studiato direzione d’orchestra con Gianandrea Noseda, Donato Renzetti, Gianluigi Gelmetti, Antonino
Fogliani, Vittorio Parisi, Lutz Köhler, Romolo Gessi e Giuseppe Lanzetta. Si è diplomato col massimo dei
voti e la lode in direzione d’orchestra al Conservatorio “G. Verdi” di Milano dove sta anche terminando gli
studi di composizione con Danilo Lorenzini e Gianni Possio. Si è inoltre diplomato in pianoforte presso il
Conservatorio della sua città con Antonella Salpietro. 
Nel 2014 sono da segnalare i  debutti  con l’Orchestra  Sinfonica di Sanremo e con l’Orchestra  del Teatro
Vittorio Emanuele di Messina. Nell’aprile 2015 è stato re invitato a dirigere l’Orchestra da Camera Fiorentina
e l’Orchestra di Toscana Classica. Il 21 luglio 2015 ha debuttato sul podio dell’Orchestra Sinfonica laVerdi di
Milano con Il Castello del Duca Barbablù di Béla Bartók per EXPO 2015.
Durante  la  stagione  2015/16 è salito  sul  podio dell’Orchestra  del  TVE per  la  Pastorale di  Ludwig  van
Beethoven nello spettacolo creato da Micha Van Hoecke, il Concerto di Capodanno 2016 con Gilda Buttà al
pianoforte,  Prof.  Kubinek meets  the Symphony,  un concerto sinfonico e  La Bohème con la  regia  di
Giorgio  Bongiovanni.  Nell’aprile  dello  stesso  anno  ha  diretto  l’Orchestra  di  Toscana  Classica  con  Luca
Buratto al pianoforte (2015 Honens Prize Laureate). Il 23 dicembre 2016 debutta al Teatro F. Cilea di Reggio
Calabria con Genio Inedito, eseguendo musiche rare di Cilea e Manfroce.
Lo scorso giugno ha diretto due concerti a Firenze con l’Orchestra di Toscana Classica, Giuseppe Andaloro e
Giulia Rossini. Il 9 luglio ha debuttato al Festival di Spoleto con Delitto e Dovere di Alberto Colla per la regia di
Paolo Gavazzeni e Piero Maranghi. Lo scorso 10 settembre - su invito di Gianandrea Noseda – ha diretto un
concerto per Obiettivo Orchestra, un progetto a cura della Filarmonica del Teatro Regio di Torino e della Scuola di
Alto Perfezionamento Musicale di Saluzzo. L’8 ed il 9 ottobre 2017 ha diretto l’Orchestra da Camera Fiorentina
con Francesco Nicolosi  al  pianoforte.  Il  27 ottobre debutterà  al  Teatro Coccia di  Novara con  Delitto e
Dovere,  opera  che  sarà  trasmessa  da  Classica  HD (Sky,  canale  138).  Il  26 dicembre  dirigerà  Norma in
occasione del 150° anniversario dall’inaugurazione del Teatro del Popolo di Castelfiorentino, inaugurato il 26
dicembre del 1867 da Giuditta Pasta nel ruolo del titolo. Il 14 febbraio 2018 sarà nuovamente sul podio di
Obiettivo Orchestra.
Tornerà sul podio del TVE di Messina per il Concerto di Capodanno 2018 con Luca Buratto al pianoforte e,
successivamente, per La Scala di Seta (in collaborazione con l’Accademia Teatro alla Scala di Milano). A marzo
2018, su invito di Iván Fischer, sarà impegnato in qualità di assistente musicale per Falstaff  (Budapest Festival
Orchestra e l’Hong Kong Festival). A giugno 2018 tornerà sul podio dell’Orchestra di Toscana Classica per due
concerti.  
Raffaella Azzario  Dopo la maturità  scientifica conseguita con il  massimo dei voti nel 1979 e il  brillante
diploma  di  violino  del  1992,  ottenuto  in  qualità  di  privatista  presso  il  Conservatorio  “  A.  Vivaldi”  di
Alessandria, si perfeziona a Roma con il M° C. Grasso e a Milano con il M° D. Gay.Inizia immediatamente e
prosegue in parallelo l’attività concertistica e didattica.
Dal 1992 è infatti docente presso il Civico Istituto Musicale “A. Corelli” di Pinerolo (nelquale insegna tuttora)
e poi,  per  pochi  anni,  presso l’Istituto  “A.  Somis”  di  Susa.Contemporaneamente  svolge,  nel  campo della
musica  classica,  concerti  in  varieformazioni  cameristiche  (in  particolare duo con pianoforte)  e  sinfoniche
(“Mozart eMilano”, “Camerata Ducale”, Orchestra Filarmonica Italiana”, “Wolfgang Consort” tra
le altre).
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Con alcuni di questi gruppi orchestrali realizza, tra il 1994 e il 1999, ventuno CD.Effettua inoltre esperienze in
altri campi: dalla musica contemporanea con l’  “Ensemble Novecento”, alle commistioni jazz con il “Joko
Vocale Concorde”, con il quale vince nel 1996 il Premio Recanati. Nel 1995 la casa editrice Ricordi pubblica,
in Italia e Germania, un metodo propedeutico di sua ideazione dedicato ai violinisti in tenera età, dal titolo
«Bepi  la marmotta musicale»,  tuttora in commercio.Dal 1998 è docente del “Corso di violino per giovani
musicisti” all’interno dei Seminari di Tecnica ed Interpretazione Musicale diretti dal M° D. Gay e, dal 2007,
insegna Violino e Musica d’Insieme presso la Scuola Intercomunale della Val Pellice.
Dal 2011 collabora con il Collegio Valdese di Torre Pellice in qualità di docente di vocalità e direzione del
coro.  L’attività  concertistica  prosegue  regolarmente  in  diverse  orchestre  (in  particolare,  stabilmente,  con
l’Orchestra  “B.  Bruni”  della  Città  di  Cuneo,  in  veste  di  concertino  o  spalla  dei  primi  violini)  e  in  varie
formazioni da camera (duo con pianoforte, duo con chitarra, trio e quartetto d’archi con pianoforte, trio e
quartetto di soli archi, duo e trio con arpa).Nel 2010 consegue il Diploma Accademico di Secondo Livello, con
il massimo dei voti, presso il Conservatorio “G. F. Ghedini” di Cuneo.
Gaspare Balconi Nato a Torino nel 1971, si è diplomato in Corno nel 1991 presso il
Conservatorio "A.Vivaldi" di Alessandria, sotto la guida del Maestro-Zoppi.
Ha frequentato dal 1988 al '91 diversi corsi di perfezionamento in Italia e all'estero
(Spagna) con i Maestri Guelfo Nalli, Guido Corti, Giuseppe Garbarono, Arnold Jacobs,
Dale Clevenger. Per la stagione '96-'97 ha suonato come primo corno nella Classical
Symphony Orchestra, effettuando un training orchestrale nella stessa città di Chicago.
Nel 1997 ha vinto una borsa di studio presso la "Roosevelt University", che ha
frequentato durante l'anno 1997-98, studiando con Gregory Flint.
Dal 1991 al 2000 con il trio "Miller" (corno, clarinetto, pianoforte) ha svolto attività
concertistica, rivalorizzando un repertorio ormai trasceso.
Dal 2000 ha intrapreso un'attività solistica con il duo Mussa-Balconi (cornopianoforte),
eseguendo pagine conosciute e meno conosciute del repertoriocornistico.
In tale formazione ha vinto i seguenti premi: III premio "Città di Pietra
Ligure" 2000, III premio al concorso "Premio Acqui Musica" 2000, II premio "Città di
Moncalieri" 2000, diploma di merito al concorso di Tagliolo/Ovada 2000. Nel maggio
2001 ha preso parte ad una tournée in Giappone con il gruppo storico di fiati dell'
"Assedio di Canelli".
Svolge attività concertistica con quintetti a fiati ed ottoni (Color Brass, Edward Grieg
New Brass Ensemble). Con il quintetto Edward Grieg ha ottenuto il secondo premio
"Città di Asti", il terzo premio "Città di Moncalieri" nel 1990 e una menzione di Merito
al concorso "Città di Busalla" e con i New Brass Ensemble ha avuto una menzione
d'onore al concorso "Città di Asti". Ha collaborato con importanti orchestre,
quali,l'Orchestra Nazionale della Rai di Torino l'Orchestra del Teatro"La "Fenice"di
Venezia, l'Orchestra del Teatro "Carlo Felice" di Genova, l'Orchestra "G. Verdi" di
Milano, la Filarmonica Italiana, l'Orchestra del Teatro "Chiabrera"di Savona,
l'Orchestra "Bruni" di Cuneo, l'Orchestra Filarmonica di Piacenza, l'Orchestra del
Teatro "Coccia" di Novara collaborando con il coro del Teatro alla Scala e con il
Balletto di Mosca, la "Camerata Ducale" ecc. Ha inoltre inciso i CD "Voglia di Musica"
con l'Orchestra Sinfonica Giovanile del Piemonte e "Musiche da Film" con l'Orchestra
A. Gi. Mus. Di Moncalieri.
Francesco  Bianchi  Si  occupa  prevalentemente  di  Musica  Elettroacustica,  Informatica  Musicale,
Composizione  e  Direzione  di  Coro.  Sostenitore  del  software  libero,  inizia  nel  2001  ad  approfondire  la
conoscenza di  Pure Data,  programma libero per la generazione e l'elaborazione dell'audio. Ha scritto nel
2013 il manuale “Inventare il suono con Pure Data”, liberamente scaricabile su internet e il libro “Pure
Data:  Musica Elettronica e  Sound Design” per  l'editore  ContempoNet  (2016).  Ha composto  musica
strumentale, vocale ed elettroacustica dedicando recentemente la sua attenzione all'universo delle installazioni
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sonore e al teatro. Sue composizioni sono state eseguite a Roma, Torino, Milano, Perugia e nelle università di
Leeds (Regno Unito), Huddersfield (Regno Unito) e Berkeley (USA). Dirige dal 2010 il coro Accordissonanti
di Pinerolo, per il quale elabora e compone.
Dario  Brussino  si  è  diplomato  nell'anno  1988  presso  il  Conservatorio  di  Cuneo  con  la  votazione  di
otto/decimi. Ha maturato le seguenti esperienze: numerosi concerti con quintetti d'ottoni, due anni
nella Compagnia italiana d'Operetta in qualità di 1° tromba; numerosi contratti con il Teatro Regio di Torino,
tra i  quali "Bohème" con L. Pavarotti; in qualità di solista ha suonato presso il Salone dell'Automobile di
Torino; alcuni concerti in Svizzera per Coro e Ottoni; diversi concerti con la "Dizie Today" gruppo jazz con la
quale ha partecipato al XVI Foggia Jazz nell'ottobre '96; in qualità di Trombettista improvvisatore ha
suonato con al "Jazz Studio Orchestra" con la quale ha inciso due LP; attualmente collabora con "Ensemble
9cento" che esegue musica contemporanea. E' docente presso l'istituto Corelli.
Tatjana Elmazi-Korra nata a Tirana si è diplomata all’Istituto Superiore delle Belle
Arti di Tirana con il massimo dei voti. Dopo gli studi, viene confermata
immediatamente al “Teatro Nazionale dell’Opera e del Balletto” come soprano stabile,
cominciando una impegnativa carriera durata vent’anni con un repertorio di opere e
operette nazionali e internazionali con ruoli principali. Interpreta ruoli nazionali come
Mrika, Borana, Zgjimi, Karna, Valet e Korçes e internazionali come Violetta (38
repliche), Mimì (19 repliche), Musetta (17 repliche), Rosina (24 repliche), Nedda (19
repliche), Fraschita (20 repliche), Lejla (24 repliche). Ha tenuto inoltre in Albania e
all’estero complessivamente 392 concerti con pianoforte e 163 con Orchestra
Sinfonica.
Dal 1990 vive in Italia dove continua a tenere recitals sia con pianoforte sia con
orchestra.
Ha effettuato per la casa discografica Bongiovanni la prima registrazione assoluta delle
opere “Mosè” e “Il Giudizio Universale” di Lorenzo Perosi con le orchestre “G. B.
Viotti” e “C. Coccia”.
Dal 1995 è insegnante in numerosi Istituti Musicali, tra i quali “Corsi di Formazione
Musicale” di Torino (1998-2010), Istituto “Brera” di Novara (2006-2007), Istituto “G.
Verdi” di Asti (dal 1995 fino a oggi) e Istituto “A. Corelli” di Pinerolo (dal 2008 fino a
oggi).
Claudio Fenoglio Claudio Fenoglio, nato nel 1976, si è diplomato presso i Conservatori di Torino e Cuneo
con il massimo dei voti e la lode in Pianoforte e in Musica corale e Direzione di coro ed è inoltre laureato, con
Diploma Accademico di II livello, in Composizione. Ha studiato principalmente con Laura Richaud, Giorgio
Colombo Taccani e Gilberto Bosco, frequentando numerosi corsi di perfezionamento pianistico con Franco
Scala. Parallelamente agli studi accademici, ha iniziato, a soli 24 anni, a lavorare regolarmente nel teatro lirico.
È stato Altro maestro del coro presso il Teatro Massimo di Palermo affiancando per due anni il maestro
Franco Monego; successivamente è stato scelto dal Teatro Regio come Assistente dei maestri Claudio Marino
Moretti e Roberto Gabbiani.

Nel 2010 il Regio lo ha nominato Maestro del coro principale, incarico che mantiene tuttora accanto a quello
di Maestro del coro di voci bianche del Teatro Regio e del Conservatorio “Giuseppe Verdi”. Ha lavorato con
importanti  direttori  d’orchestra  quali  Gianandrea  Noseda,  Semyon  Bychkov,  Valerij  Gergiev,  Pinchas
Steinberg, Yutaka Sado, Roberto Abbato, Christopher Hogwood, Donato Renzetti, Renato Palumbo, Christian
Arming,  Stefan  Anton  Reck,  Michele  Mariotti,  Bruno  Campanella.Ha  partecipato  alla  realizzazione  di
prestigiose produzioni dirette da autorevoli registi d’opera come Graham Vick, Laurent Pelly, Willy Decker,
Hugo de Ana, Andrei Konchalovsky, Damiano Michieletto, Davide Livermore, Mario Martone, Ettore Scola,
Michele  Placido,  Calixto  Bieito,  Kasper  Holten,  Giuliano Montaldo,  David McVicar.Con la  direzione  del
maestro Gianandrea Noseda, Claudio Fenoglio ha guidato il Coro del Teatro Regio nei successi delle tournée
in Giappone, Cina, Germania, Spagna, Francia, Svizzera, Russia, Scozia, Finlandia, Canada e Stati Uniti. 
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Enrico Ferretti si è diplomato in flauto (1991) e in strumenti a percussione (1996)
presso il Conservatorio "G. Verdi" di Torino. Nei primi anni di attività ha collaborato in
qualità di flautista con diversi gruppi cameristici e orchestrali, tra cui Aulos Trio, Trio
Doppler, New Art Ensemble, Gruppo Strumentale Classico, Ensemble Fuorintempo,
Orchestra Filarmonica Italiana e Orchestra Filarmonica di Torino, per la quale ha
anche ottenuto l'idoneità di primo flauto nel 1996.
In seguito si è dedicato prevalentemente all'attività di percussionista orchestrale
collaborando, tra gli altri, con l'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, l'Orchestra
Sinfonica di Savona, l'Orchestra della compagnia d'opera italiana, l'Orchestra
Giovanile del Piemonte. Di particolare rilievo è stata la collaborazione con l'Orchestra
del Teatro Regio di Torino, con la quale ha svolto un intensa attività tra il 1996 ed il
2007, anche come membro del gruppo cameristico di percussioni Catubam, con il
quale si è esibito in numerosi concerti nel territorio piemontese, con significativo
riscontro di pubblico e di critica.
Dal 1996 svolge attività di docente. Ha insegnato in diversi istituti musicali: Civico
Istituto Musicale di Saluzzo, Civico Istituto Musicale "V. Corino" di Nichelino (To)
Istituto Musicale "Città di Rivoli",Associazione "L'Iniziativa Musicale" di Rivalta (To).
Giovanni Freiria Ha studiato con il M° Marco Amelotti diplomandosi brillantemente
presso il Conservatorio “A. Pedrollo” di Vicenza nel 1990. E’ stato premiato in concorsi
nazionali tra cui Stresa, Mondovì e Sesto San Giovanni. Ha frequentato diversi corsi di
perfezionamento tenuti dal M° A. Gilardino e dal M° S. Grondona (Conegliano Veneto,
Torino, Castelfranco Veneto). In particolare ha ottenuto per tre anni consecutivi il
diploma di merito alle master classes annuali di Conegliano Veneto con il M° S.
Grondona. Svolge attività concertistica sia come solista sia in formazioni cameristiche
(duo di chitarre, violino e chitarra, chitarra e soprano, chitarra e archi, chitarra e
flauto). Ha suonato nell’ambito di importanti manifestazioni in Italia, Francia e Spagna
(Festival Internacional de Perallada, Festival Internacional de Santander ). Nel 1996
ha formato con U. Neri il duo chitarristico “A. Tansman”, con il quale ha effettuato
numerosi concerti. Dal 2002 al 2005 ha collaborato con il soprano G. De Liso. E’
docente di chitarra classica, dal 1990, presso il Civico Istituto Musicale “A. Corelli” di
Pinerolo ed inoltre presso il Centro “Goitre” di Torino e presso l’Istituto musicale “Città
di Rivoli”. Tiene regolarmente corsi di informatica musicale presso i corsi di
aggiornamento per insegnanti organizzati dal Centro “R. Goitre” di Torino.
Walter Gatti si diploma in organo e composizione organistica e clavicembalo presso il
Conservatorio A. Vivaldi di Alessandria sotto la guida di Massimo Nasetti e Francesca
Lanfranco perfezionandosi in seguito con L. Romiti, R. Jaud, E. Corti, Ch Kent, J. C.
Zehnder, R. Saorgin. Ha studiato inoltre direzione di coro con S. Korn e composizione,
musica corale, direzione di coro con R. Piacentini e C. Inastasi sempre presso il
Conservatorio A. Vivaldi di Alessandria. Diploma di merito alla VI edizione del Torneo
Internazionale di Musica sezione organo a Varenna nel 1996. Premio speciale di
interpretazione al IV Concorso Nazionale per clavicembalisti Gianni Gambi di Pesaro.
Dal 1988 svolge regolare attività concertistica in Austria, Repubblica Ceca, Polonia,
Francia, Svizzera, Germania, Principato di Monaco e Italia suonando su importanti
tribune (Alpi d’Huez, Strasbourgo-St. Thomas, Collegiale di Colmar, Aups-St.
Pancrace, Rouen-St.Maclou, Vienna Chiesa Luterana, Praga S. Jakuba, Lodz Chiesa di
S. Matteo, Porrentruy Aula des Jesuites, Zurigo Chiesa Francese e Zwinglikirche,
Cattedrali di Auxerre, Bamberg, Montecarlo, Sandomierz, Strasburgo, Weimar,
Ottobre organistico leccese, “I lunedì di S. Silvestro” a Trieste, “Musica e Preghiera”
tempio valdese di Torino, Festival organistico della Riforma Torino ……). E’ osservatore
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italiano presso la Conferenza di musica evangelica europea (CEMEP). E’ stato
organista titolare della chiesa protestante di Reconvilier Chaindon nel Jura bernese
(Svizzera). Ricopre dal 1988 la carica di organista presso la chiesa valdese di Luserna
S.Giovanni e dal 1998 ne è titolare. Dal 1991 dirige il “Gruppo Musica” ensemble
corale e strumentale con il quale svolge normale attività concertistica in Svizzera,
Francia e Italia ed ha effettuato registrazione per la RAI e un incisione su CD per
conto dell’Ensemble poliphonique en Provence durante il 2éme Festival de la Sainte
Baume (Marsiglia 1997). Collabora regolarmente con il coro e orchestra dell’università
di Bamberg, in Baviera. Dal 1996 al 1998 ha insegnato educazione musicale presso la
civica di Trino Vercellese. Dal 1994 è docente di organo e di teoria e solfeggio presso
la scuola di musica della Val Pellice a Luserna San Giovanni. E’ direttore artistico di
Jeux d’Orgues, rassegna organistica della Val Pellice
Daniela Godio si è diplomata in violino con il massimo dei voti presso il
Conservatorio "G. Verdi" di Torino, sotto la guida di S. Lamberto.
Grazie ad una borsa di studio offerta dall'Associazione per la musica De Sono, si è in
seguito perfezionata con H. Krebbers, S. Accardo, A. Chumachenko, C. Rossi.
Ha collaborato, in qualità di concertino dei primi violini, con l'Orchestra del Teatro
Regio di Torino, con l'Orchestra dei Pomeriggi Musicali di Milano e qui anche come
primo dei secondi violini.
Ha effettuato numerosi concerti in duo con pianoforte e collaborato con alcuni gruppi
cameristici (Quartetto Stauffer, Trio Debussy, Trio di Torino...) per importanti festival
in varie città italiane (Ravello International Chamber Music Festival, Piemonte in
Musica...) e suonato stabilmente con L'Orchestra da Camera Italiana diretta e fondata
da S. Accardo registrando per la EMI Classic una nuova edizione dei 6 Concerti per
violino e orchestra di Paganini.
Ha collaborato inoltre l'Orchestra Filarmonica di Parma (diretta da L. Maazel, V.
Gergiev, M. Rostropovich), l'Orchestra Nazionale RAI e altre effettuando tournée in
Cina, Giappone, Hong Kong, Marocco, Israele, Usa, Sudamerica, Spagna, Germania,
Francia, ecc. Interessatasi in seguito alla prassi esecutiva barocca ha studiato con S.
Montanari, L. Mangiocavallo, J. B. Christensen.
Iscritta nel marzo del 2011 ai corsi di biennio di violino barocco presso il Conservatorio
"G. Verdi" di Torino si è laureata nel marzo 2013 con il massimo dei voti.
Collabora con l'Orchestra Academia Montis Regalis, La Venexiana, Auser Musici,
Cantica Symphonia, e altri gruppi specializzati nell'esecuzione del repertorio baroccoclassico,
con i quali ha effettuato concerti in Italia, Francia, Spagna, Slovenia, Croazia,
Ucraina, Canada, Svezia, Finlandia, Polonia, Austria, Svizzera. Ha registrato per
Glossa, Opus 111, Hyperion. Collabora regolarmente con l'Orchestra Sinfonica
Nazionale della RAI e con l'Orchestra del Teatro S. Carlo di Napoli.
Dal 2001 insegna violino presso il Civico Istituto Musicale "A. Corelli" di Pinerolo.
Mauro Marconetto ha iniziato gli studi di pianoforte sotto la guida del M° Piercarlo
Rosi e in seguito si è diplomato con il M° Renato Contino nel 1992 presso il
Conservatorio di Torino.
Si è successivamente perfezionato a Riva del Garda (TN) nel 1994 con il M° Bruno
Mezzena in una master class sulla musica contemporanea.
Nel 1995 ha partecipato al Corso annuale di Alto Perfezionamento e a una masterclass
sulla musica da camera tenuti dal M° Marian Mika.
Ha tenuto concerti in varie località italiane sia come solista sia con diverse formazioni
cameristiche, riportando lusinghieri consensi di pubblico e di critica. Nel 2000 ha
conseguito presso il Conservatorio di Torino, sotto la guida del M° Claudio Morbo il
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diploma di musica corale e direzione di Coro. Dal 1993 è pianista collaboratore presso
il Civico Istituto Musicale “Arcangelo Corelli” di Pinerolo, dal 2008 è docente di
pianoforte presso l’Istituto Musicale “G. Roberti” di Barge e tiene concerti di musica da
camera sia con formazioni vocali che strumentali.
Patrizia Massel si è diplomata in pianoforte presso il conservatorio "G. F. Ghedini" di
Cuneo sotto la guida della prof. Isabella Ponso. Si è perfezionata con Marian Mika e
Jaques Chapuis. A Udine, dopo aver frequentato per tre anni le lezioni ed i seminari di
J. Chapuis, Franca Bertoli e Ugo Cividino, ha conseguito il "Diploma Pedagogico
d'educazione musicale Willems". Ha lavorato presso l'Istituto musicale "A. Corelli" di
Pinerolo e presso altre scuole musicali della provincia di Torino. Dal 2002 è docente di
pianoforte, Educazione Musicale, musica gioco presso la Scuola Intercomunale di
musica della Val Pellice e, dalla sua fondazione, anche presso quella delle Valli Chisone
e Germanasca. Tiene regolarmente corsi di educazione musicale presso le scuole
primarie e dell'infanzia negli istituti comprensivi delle Valli Chisone e Germanasca.
Dopo essere stata direttrice e cantante in diversi ensemble vocali, dirige attualmente
le corali valdesi della Val Germanasca. Sempre all'interno della chiesa Valdese da
numerosi anni coordina attività musicali rivolte ai bambini. Ha studiato canto, prima
privatamente, poi presso il conservatorio "A. Vivaldi" di Alessandria, con Silvana
Moyso, Silvana Silbano, Renata Colombatto ed ha partecipato a diversi Seminari di
vocalità e direzione di coro con Sebastian Korn, Giovanni Acciai e Marco Berrini.
Presso la scuola intercomunale di musica della Val Pellice, ha avviato un coro di voci
bianche che a tutt'oggi ha al suo attivo parecchi concerti e la partecipazione ad
un'opera lirica (la Tosca di Giacomo Puccini) presso il teatro Araldo di Torino. Nel 2014
ha costituito, insieme ad altri colleghi musicisti, il gruppo Folk "Sepafolk" che ha già al
suo attivo diversi concerti.
Mauro Mossotti svolge attività concertistica come solista e in duo presso le seguenti
organizzazioni: Torino - Università della Terza Età (1982) - Torre Pellice: Foresteria
Valdese (1982) - Beinasco: Biblioteca Comunale (1982) - Torre Pellice: Hotel Du Parc
(1983) - Alba: Rotary Club (1983) - Torino: Università della Terza Età ecc. Ha
partecipato inoltre a numerosi concorsi nazionali ed internazionali quali: Osimo,
Stresa, Bardolino, Albenga, Alessandria ecc., inoltre ha collaborato come pianista
all'opera "Zodiaco".
Svolge attività di insegnante di ruolo presso la scuola media di San Secondo dal 1983
e come insegnante di pianoforte presso l'istituto musicale Corelli di Pinerolo dal 1981.
E' coordinatore artistico del laboratorio teatrale della stessa scuola media.
Guido Neri Ha studiato violino e viola al Civico Istituto Musicale "Corelli" di Pinerolo e
con Erich Gargerle (primo violino dell'Orchestra del Teatro di Monaco di Baviera),
diplomandosi nel 1989 con Giorgio Origlia ( prima viola dell'Orchestra Sinfonica
Nazionale della RAI). Si è perfezionato con diversi maestri quali M° Lugli, Patrignani,
Scilla, Agazzini, Vignetta, Zaltron e Oddone. Nel 1991 è stato prima viola
dell'Orchestra del Festival di Barga (LU). Ha superato nel 1993 l'audizione per viola di
fila presso l'Orchestra Sinfonica di Torino della RAI, lavorando in tale orchestra come
aggiunto negli anni '91-'95. Ha inoltre collaborato con le principali orchestre
piemontesi quali l'"OSA" di Alba (CN), l'"Estro Armonico" di Pinerolo (TO), l'Orchestra
Giovanile del Piemonte (con la quale ha partecipato ad una tournée in Spagna nel
1988), l'Orchestra Giovanile di Torino (con la quale ha partecipato ad una tournée
nella ex Jugoslavia). Ha tenuto concerti anche in formazioni diverse: duo viola -
pianoforte con il M° Claudio Morbo, duo viola - chitarra con il M° Umberto Neri,
quartetto "Arnaud", quintetto "Architorti" di cui è stato viola negli anni '94/2001
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(incidendo un CD e partecipando ad una tournée con Madaski nel 2000, in tutta
Italia), Ensamble "Joco Vocale Concorde" con il quale ha vinto il premio della critica al
Festival di "Musica e Poesia" di Recanati nel 1996. Durante gli anni '95 e '96 ha svolto
attività di musicoterapista presso l'Ospedalino Koelliker di Torino. Attualmente
collabora con l'Orchestra "B. Bruni" di Cuneo ed è prima viola dell'Orchestra Giovanile
di Torino, nonché dell'Orchestra Universitaria di Torino con la quale ha suonato nel
2004 come solista nella " Sinfonia Concertante " di Mozart per vl - vla e orchestra.
Recentemente ha suonato in trio con R. Azzario (vl) e F. Villa (cello) le variazioni
Goldberg di Bach, con R. Azzario e l'Orchestra "Pinarolium Sinfonietta" del Civico
Istituto Musicale "Corelli" la sinfonia Concertante di Mozart, ripetuta poi a Monaco di
Baviera con il suo maestro E. Gargerle e con la Camerata Feltre. Con il Maestro
Banchio (pf) fa parte del duo ufficiale dell'Associazione Piemontesi nel Mondo (dal
2008) tenendo numerosi concerti in Italia e Svezia (Stoccolma e Uppsala). Insegna
viola al Civico Istituto Musicale "Corelli" di Pinerolo e violino alla Scuola di Musica di
Vigone.
Roberta  Nobile  Nata  nel  1992 a  Torino,  si  è  diplomata in flauto nel  Conservatorio  della  sua  città.  Ha
conseguito con il  massimo dei  voti  la  laurea di  Biennio Sperimentale  di  II Livello  ad indirizzo solistico-
concertistico al Conservatorio “Cesare Pollini” di Padova sotto la guida del M° Claudio Montafia e con il
massimo dei voti e la lode la laurea di  Biennio di II Livello a indirizzo didattico presso il  Conservatorio
“Antonio Vivaldi” di Alessandria.
Inoltre,  ha  conseguito  con  il  massimo  dei  voti  (100/100)  il  titolo  di  abilitazione  per  l'insegnamento
strumentale  nelle  Scuole  Secondarie  di  I  Grado  a  Indirizzo  Musicale  e  nei  Licei  Musicali  presso  il
Conservatorio “Antonio Vivaldi” di Alessandria.
Si  è  perfezionata  all’Accademia  “Incontri  col  Maestro”  di  Imola  con i  Maestri  Andrea  Oliva  e  Maurizio
Valentini.
Ha frequentato corsi e masterclass con Antonio Amenduni, Alain Daboncourt, Benoit Fromanger, Juliette
Hurel, Andrea Manco, Claudio Montafia, Andrea Oliva, Giampaolo Pretto e Maria Siracusa.  
É entrata giovanissima nel Coro di Voci bianche del Teatro Regio di Torino. Qui ha mostrato le sue precoci
doti musicali ricoprendo anche ruoli solistici (tra tutti, nel Werther di J. Massenet, ne Il piccolo spazzacamino di B.
Britten e ne  Il flauto magico di W. A . Mozart, in quest’occasione sia al Teatro Regio e sia al Carlo Felice di
Genova).
Finalista al 12° Concorso Internazionale di Musica per Giovani Interpreti “Città di Chieri” (2012), è stata
premiata  in  diversi  concorsi  nazionali  ed  internazionali  tra  cui  il  secondo  premio  al  Concorso  “Nuovi
Orizzonti” di Arezzo (2009) e al Concorso Internazionale d’Interpretazione Musicale di Cogoleto (2009) e il
terzo premio, con primo e secondo non assegnati, al Concorso Nazionale di Flauto "Emanuele Krakamp"
(2015).  In duo col chitarrista Gabriele Balzerano,  è stata selezionata tramite audizione per partecipare tre
settimane alle attività artistiche della Hugh Hodgson School of  Music di Athens, in Georgia (USA) (2015).
È risultata idonea, in qualità di primo e secondo flauto, all'Orchestra Filarmonica della Franciacorta di Chiari
(BS),  all'Orchestra  Sinfonica  Giovanile  Aleramica  di  Monastero  Bormida  (AT),  all’Orchestra  Giovanile
Trentina  ed  all'  Orchestra  Filarmonica  Prenestina  di  Roma  e  l'Orchestra  Senzaspine  di  Bologna  (anche
ottavino). È, inoltre, risultata idonea alla selezione per l'European Union Youth Wind Orchestra (EUYWO) e,
nel  2016,  è  idonea  in  lista  d’attesa  all’Orchestra  Giovanile  Italiana.  Nel  2017 ha  ottenuto nuovamente la
segnalazione per l'Orchestra Giovanile Italiana e risulta idonea per flauto e ottavino presso la Mitteleuropa
Orchestra.
Con l’Orchestra del Conservatorio di Torino ha avuto occasione di esibirsi al Teatro Regio, all’Auditorium Rai
ed all'Auditorium del Lingotto e sotto la direzione di Salvatore Accardo ed Amiram Ganz, violinista del Trio
Altenberg.
Attualmente, occupa il ruolo di secondo flauto presso l'orchestra Antonio Vivaldi e ha collaborato e collabora,
in qualità di secondo flauto ed ottavino, con l'Orchestra Sinfonica di Savona, l'Orchestra Cantelli di Milano,
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l'Orchestra  Classica  di  Alessandria,  l’Orchestra  “Senzaspine” di  Bologna,  l'Orchestra  da Camera “Città  di
Verona”,  l'Orchestra  Sinfonica  Femminile  Alma  e  l’Orchestra  Sinfonica  Mendelssohn,  esibendosi  in
importanti teatri e sale da concerto quali la Sala Verdi di Milano, il Teatro Dal Verme di Milano, il Teatro
Ristori di Verona e il Teatro Sociale di Como. Con l'orchestra dell'Associazione Musicale “Abruzzo Musica”
nel 2011 ha partecipato ad una tournèe in Cina toccando i principali auditorium di Beijing, Guangzhou e
Shanghai (Oriental Art Center). 
Si è recentemente esibita in veste di solista eseguendo “La Primavera” di Antonio Vivaldi (composizione
originale per violino) accompagnata dall'Orchestra Vivaldi per la rassegna musicale “Piuro Cultura” (SO).
Collabora  attivamente  con  il  chitarrista  Edoardo  Pieri  al  progetto  di  musica  contemporanea  giapponese
intitolato “Toward The Sea” da lui stesso curato, esibendosi in tutta Italia e all'estero (Napoli, Verona, Carrara,
Bologna, Torino e altre date in via di definizione).
In formazione di Trio di  flauti,  con Ludovico Degli  Innocenti  e Alice Sabbadin, si  è esibita su Rai Uno
(Rassegna  Conservatori  a  Confronto),  ha  vinto  il  secondo  premio  al  Concorso  Nazionale  d'Esecuzione
Musicale  “Città  di  Piove  di  Sacco”  (2013)  e  ha  partecipato  all’incisione  di  un  CD  monografico  sul
compositore  Adriano  Lincetto  per  l’etichetta  discografica  Velut  Luna.  Inoltre,  con  tale  formazione  s’è
recentemente esibita per gli “Amici della Musica” di Roma.
Ha registrato i brani “Three Faces” e “Promettimi” composti entrambi dal compositore Giuseppe D'Angelo
per la realizzazione di un cd che verrà distribuito per l'etichetta Amadeus Arte/Naxos nell'estate del 2017. 
Di recente, è stata selezionata per partecipare come artista all'”Aurora Fine Arts Festival” di Stoccolma che si
è tenuto nell'agosto 2017, ove ha collaborato con l'Aurora Chamber Orchestra presso il Royal College of
Music  della  medesima  città.  Inoltre,  è  stata  ammessa  in  qualità  di  allieva  effettiva  al  nuovo  progetto
“Professione Orchestra” tenuto dall'orchestra RAI di Torino, in collaborazione con l'Accademia di musica di
Pinerolo che avrà inizio a settembre 2017.
Dal 2010 suona nel Quartetto di flauti Jupiter Consort col quale ha al suo attivo numerosi concerti.
Ha collaborato, in qualità di docente di flauto traverso, presso numerose associazioni musicali torinesi e presso
le SMIM di Torino e provincia e riveste spesso il ruolo di commissaria esaminatrice nelle giurie dei concorsi
musicali giovanili in Piemonte.
Nell'anno accademico 2016/2017 ha assunto il ruolo di docente di flauto presso il Civico Istituto Musicale
“Corelli” di Pinerolo (TO) e presso l'Accademia di Alta Formazione Musicale di Trofarello (TO).
Chiara Percivati nata nel 1986, inizia lo studio del clarinetto presso il Civico Istituto
Musicale “A. Corelli” di Pinerolo sotto la guida di Fabrizio Fantino. Prosegue quindi gli
studi presso il Conservatorio “G. Verdi” di Milano, dove ottiene il diploma accademico
di secondo livello con Sergio Delmastro e il master in alto perfezionamento
strumentale con Alessandro Carbonare.
Da sempre interessata alla musica d'oggi, Chiara è stata borsista dell'Ensemble XX
secolo dell'Accademia del Teatro alla Scala dal 2009 al 2012 e membro dello IEMA
Master's degree program in specialized contemporary performance 2013/14, presso la
Hochschule di Francoforte e sotto la guida dell'Ensemble Modern.
Si è esibita per il Wiener Festwochen Festival, Holland Festival, Ruhrtriennale, MITO
festival, Cresc... Festival, Kortrijk Festival, Klangspuren Festival, Wittener Tage für
neue Kammermusik, Gaudeamus Muziekweek, Festival Traiettorie di Parma, ZKM
Karlsruhe, Impuls Festival, Teatro alla Scala di Milano e presso il Parco della musica di
Roma, lavorando con direttori quali Peter Rundel, George Benjamin, Daniele Gatti,
Marco Angius, Lucas Vis, Frank Ollu, Francesco Angelico, Robert HP Platz, Jonathan
Stockhammer, Clement Power, Yoichi Sugiyama, Brad Lubman, Renato Rivolta e
Susanna Mälkki. Tra le sue principali collaborazioni: l'Ensemble Modern, l'EMO
(Ensemble Modern Orchestra), l'orchestra e l'Ensemble XX secolo dell'Accademia del
Teatro alla Scala, oltre a molte altre.
Chiara si è perfezionata con Alessandro Carbonare (Master annuale di alto
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perfezionamento strumentale), Enrico Maria Baroni, Paolo Beltramini, Fabrizio Meloni e
Nina Janßen-Deinzer, e ha partecipato ai corsi di musica da camera tenuti
dall'Altenberg Trio, all'International Ensemble Modern Academy di Schwaz 2011,
all'Impuls Festival 2015 e agli Internationale Ferienkurse für Neue Musik di Darmstadt
2016. Ha studiato composizione presso la Scuola Civica di Milano, e affianca da diversi
anni all'attività concertistica quella didattica e di ricerca.
Isabella Ponso si diploma con il massimo dei voti presso il Conservatorio
“G.F.Ghedini” di Cuneo. Ha partecipato a diversi concorsi pianistici, ottenendo vivi
consensi di pubblico e di critica. A Bordighera (IM) nel 1989 è stata allieva effettiva al
corso di perfezionamento “Tecnica ed Interpretazione” con il M° A.Lonquich.Nell'anno
accademico 1990/91 ha frequentato il corso avanzato di perfezionamento presso
l'Accademia Internazionale “L . Perosi” di Biella con il M° Aldo Ciccolini.Nel 1991 ha
partecipato in qualità di allieva effettiva presso l'Accademia Internazionale di Musica di
Novara, alla masterclass tenuta dal M° Lazar Berman.
A Torre Pedrera (RI) nel settembre 2005, ha partecipato al corso tecnico “Incontro
con il Pianoforte” organizzato dall'Associazione AIARP e tenuto dal Maestro costruttore
Matthias Klingsing della ditta Schimmel di Braunschweig (Germania), per approfondire
la conoscenza dello strumento, esibendosi nella serata finale.Ha svolto e svolge
intensa attività concertistica, sia come solista che in duo pianistico, esibendosi in
importanti manifestazioni musicali in tutta Italia (Torino,Padova,Ferrara,Bologna,Siena
Mantova,Firenze, Viareggio,Varese ecc.)
Come direttore artistico dell'Associazione Culturale “F.Prompicai” di Pinerolo, ha
organizzato svariate manifestazioni musicali come la stagione concertistica “Quattro
Porte sulla Musica” di Frossasco e “I Lunedì di Quaresima” di Pinerolo, inoltre nel
2007-2008 il Concorso Internazionale per Pianoforte e Musica da Camera “Edelweiss”
di Sestriere. Ha ideato, insieme al gruppo “TRIORIGO”, uno spettacolo di musica e
teatro intitolato “Favole in Musica” sulle note del brano “Ma mere l'oye” di Maurice
Ravel, rivolto particolarmente ai bambini, il quale sta ottenendo un notevolesuccesso.
I suoi allievi vengono costantemente premiati con riconoscimenti, premi e borse di
studio, nell'ambito di numerosi Concorsi Pianistici Nazionali ed Internazionali.Nel 2014
vince il “Premio alla Didattica” per il maggior numero di allievi premiati, al Concorso
Pianistico Internazionale “C.W.Schumann” di Massa e nel maggio 2015 viene invitata a
far parte della commissione giudicatrice della nuova edizione. Dal 1987 è titolare della
cattedra di Pianoforte presso il Civico Istituto Musicale “A. Corelli” di Pinerolo.
Efix Puleo si è diplomato presso il Conservatorio “G.Verdi” di Torino. Si è poi
perfezionato in varie accademie con i maestri C. Rossi , G. Carmignola , D.
Schwartzberg e S.Pagliani.Ha fatto parte dell’ Orchestra Giovanile Italiana di Fiesole.
Ha collaborato assiduamente con l’ Orchestra del Teatro Regio di Torino e con l’
Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI. Inoltre ha lavorato con l’Orchestra
dell’Arena di Verona, l’Orchestra Sinfonica Italiana, l’Orchestra dei Pomeriggi Musicali
di Milano, l'Orchestra Filarmonica di Torino.
E' membro dell’ensamble “La Venexiana”, insignito nel 2008 del prestigioso
"Gramophon Award" per l' incisione dell'opera di Monteverdi "L’Orfeo", e con cui è
regolarmente ospite dei principali festivals di musica barocca e stagioni cameristiche
(Madrid, Eliath in Israele,Monaco di Baviera, Bruges, Regensburg, Roma, Tokyo- Ojii
Hall, Seattle, Parigi- Cité de la Musique, Amsterdam- Concertgebouw,Berlino-
Konzerthaus,Londra,Istanbul,Mosca- House of  Music). Alcuni di questi concerti sono
inoltre stati trasmessi da Radio Tre, dalla BBC, da Radio France e sui canali TV Mezzo
e Arte.
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Fa parte dei complessi dei musica antica “Cantica Symphonia” e “La Fonte Musica” con
il quale ha suonato nei più importanti festivals e stagioni musicali internazionali (
Capita selecta early music Amsterdam, Rencontres de musique medievale du
Thoronet, Festival delle Fiandre di Bruges, MITO e Unione Musicale di Torino,
Oudemusziek di Utrecht, Resonanzen al Konzerthaus di Vienna,Wratislavia Cantans a
Wroklav,Laus Polyphoniae ad Anversa) e ha inciso per le etichette “Stradivarius”,
“Glossa” , “Opus 111” e “Orff ” ottenendo importanti riconoscimenti dalla critica, come
il " Diapason d’Or dell'anno" nel 2005 per il disco "Quadrivium".
Ha collaborato inoltre con i complessi di musica barocca La Risonanza , Accademia
Bizantina, Accademia dei Solinghi e i Musici di Santa Pelagia, e con l'orchestra da
camera "Archi" della fondazione De Sono di Torino.
E' il primo violino del quintetto d’archi “Architorti”, con il quale svolge un’ attività
ormai ventennale fatta di concerti, progetti didattici per le scuole, incisioni ( Edizioni
Claudiana), collaborazioni anche con affermati gruppi di musica Pop (Subsonica, Africa
Unite), e che è il referente musicale del regista P.Greeneway per il quale ha prodotto
le colonne sonore degli ultimi film e opere multimediali, tra cui quelle per la Reggia di
Venaria Reale e quella dedicata all'Ultima cena di Leonardo da Vinci, presentata a
Milano e a New York.
Svolge attività didattica da venti anni in diversi istituti musicali e scuole medie del
Piemonte.Attualmente insegna violino presso il Civico Istituto “ A. Corelli” di Pinerolo.
Bruna Richiardone ha conseguito il diploma di Musica Corale e Direzione di Coro nel
1998 presso il Conservatorio di Torino con il M° Claudio Morbo e nel 2001 il diploma di
Musicoterapia del corso triennale con la Dott.ssa Gabriella Fornero con relativi tirocini.
Ha svolto attività didattica e portato a termine diversi corsi di “Orientamento musicale
di tipo Bandistico” nel comune di Inverso Pinasca. Ha tenuto corsi di aggiornamento di
didattica della musica per docenti della scuola primaria e dell'infanzia.
Dall'anno 1997/98 è docente di Teoria e Solfeggio presso l'Istituto Musicale “A.
Corelli” di Pinerolo ed ha licenziato numerosi allievi nei Conservatori di Torino e
Cuneo.
Nel suddetto Istituto Musicale, dall'anno scolastico 2007/08 dirige il Coro di Voci
bianche che ha al suo attivo numerose collaborazioni e la partecipazione ad un'opera
lirica (La Boheme di Puccini) presso il Teatro Sociale di Pinerolo.
Si occupa della preparazione degli esami di teoria musicale ABRSM e svolge
regolarmente progetti e laboratori in numerose scuole primarie.
Marco Robino si è diplomato al Conservatorio di Novara nel 1988. Collabora con
l'Orchestra RAI di Torino dal 1987. E' stato membro del quartetto R. Strauss dal 1983
al 1993 col quale ha svolto intensa attività concertistica in Italia ed all'estero.
Attualmente collabora con l'orchestra Filarmonica di Torino ed 1° Violoncello presso il
N.A.E. diretto da Maurizio Boriolo. E' docente presso l'istituto Corelli di Pinerolo in
violoncello.
Fabiana Zonca dopo la maturità classica conseguita nel 1997 e la laurea in
Ingegneria del 2003, nel 2004 si diploma con il massimo dei voti presso il
Conservatorio “G. Cantelli” di Novara sotto la guida del M° Maria Luisa Bona.
Ha iniziato l’attività in piccoli gruppi musicali della sua città, principalmente duo e trio,
con viole, violini, flauti, voce.
La sua esperienza musicale l’ha poi portata a collaborare con diversi gruppi, tra i quali
l’orchestra del Teatro Coccia, l’harp ensamble di M.L. Bona, il Coro di voci femminili
Novaria.
Ha regolarmente collaborato con eventi quali “Concerto d’autunno” della Parrocchia
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San Francesco, concerti Telethon, “Notte bianca” di Novara (tra cui “La dolce notte”).
Ha inoltre fornito consulenza musicale e accompagnamento in svariate fiere degli
Sposi in Lombardia e Piemonte e fiere dell’Estetica.
Spesso membro in commissioni d’esame, ha anche svolto attività di docenza rivolta a
un’ampia fascia d’età, dalla scuola primaria alla scuola superiore, fino alla formazione
di adulti, occupandosi sia di arpa che di materie complementari quali solfeggio o
armonia. Ha anche approfondito e utilizzato metodi per bambini molto piccoli, ad
esempio il metodo Suzuki.
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ORGANIGRAMMA 2017 – 2018

LUNEDI' MARTEDI' MERCOLEDI' GIOVEDI' VENERDI' SABATO

Nome 
insegnante

Corso n. 
allievi

Orario Aula n. 
allievi

Orario Aula n.
allievi

Orario Aula n. 
allievi

Orario Aula n. 
allievi

Orario Aula n. 
allievi

Orario Aula

ALIBRANDO
MARCO

O 11 17,00-
19,00

D

AZZARIO
RAFFAELLA

V 3 15,00-
17,30

10 6 15,00-
20,30

10 3 16,30-
19,30

10

BALCONI
GASPARE

C 2 15,00-
17,30

5

BIANCHI
FRANCESCO

CP 2 18,00-
20,00

D

BRUSSINO
DARIO

T 3 16,30-
18,00

6

TR 2 14,30-
17,30

6

AF 4 17,00-
18,30

Aula 
coda

ELMAZI-
KORRA

TATJANA

CT 4 14,00-
19,00

7

FENOGLIO
CLAUDIO

OP 6 17,30-
19,00

D

FERRETTI
ENRICO

PS 3 16,00-
18,00

D 2 16,00-
18,00

D

FREIRIA
GIOVANNI

CH 6 14,00-
21,00

19 6 14,30-
20,00

19 6 16,00-
21,30

19 3 10,00-
15,00

19

GATTI
WALTER

OG 1 09,15-
10,15

D 2 14,30-
16,30

D

CC 14 14,30-
19,00

D 6 14,30-
15,30

Aula 
coda

 EC 10 16,30-
17,30

D

GODIO
DANIELA

V 5 16,30-
19,30

7 6 15,00-
20,00

7



MARCONETTO
MAURO

APC 4 4 14,00-
19,00

7

MASSEL
PATRIZIA

EM1 8 17,00-
18,00

D

EM2 3 18,00-
19,00

D

EM3 2 19,00-
20,00

D

MOSSOTTI
MAURO

PF 4 15,30-
19,30

21 3 17,30-
19,30

21 5 14,30-
19,30

21

NERI GUIDO VL 2 15,45-
17,45

V 2 17,45-
19,45

NOBILE
ROBERTA

FL 6 14,00-
19,30

7

PERCIVATI
CHIARA

CL 5 15,00-
20,00

6

SX 3 16,00-
19,00

D

PETTA
GIOVANNI

MG 9 17,00-
18,00

D

PONSO
ISABELLA

PF 7 14,00-
19,30

Aula 
coda

4 16,30-
19,00

Aula 
coda

7 11,00-
19,00

Aula 
coda

1 09,00-
10,00

Aula 
coda

6 14,00-
19,00

Aula 
coda

PULEO EFIX V 6 14,30-
20,00

8 3 16,30-
19,30

8 3 16,30-
19,30

8 1 14,30-
16,00

8

RICHIARDO
NE BRUNA

TS1 19 17,00-
18,00

9

TS2 7 18,00-
19,00

9

TS3 5 5 15,30-
17,00

9



TS4 6 18,00-
19,00

9

TS5 11 15,30-
17,00

9

CVB 38 17,00-
18,30

D

ROBINO
MARCO

VLC 3 16,00-
18,00

5 4 16,00-
18,30

5

F

ZONCA
FABIANA

A 1 18,00-
19,00

D 3 09,30-
12,00

D

Totale allievi 192

LEGENDA

O = ORCHESTRA APC = ACCOMPAGNATORE PIANISTICO CLASSE DI CANTO

V = VIOLINO EM1/2/3 = EDUCAZIONE MUSICALE 1/2/3 

C = CORNO PF = PIANOFORTE

CP = COMPOSIZIONE VL = VIOLA

T = TROMBA FL = FLAUTO

TR = TROMBONE CL = CLARINETTO

AF = ASSIEME FIATI SX = SAXOFONO

CT = CANTO MG = MUSICA GIOCO

OP = ORCHESTRA PREPARATORIO TS = TEORIA E SOLFEGGIO

PS = PERCUSSIONI CVB = CORO DI VOCI BIANCHE

CH = CHITARRA VLC = VIOLONCELLO

OG = ORGANO F = FONICA

CC = CORO DA CAMERA A = ARPA

EC = ESERCITAZIONI CORALI D = DEPENDANCE



SERVIZIO GESTIONE DIDATTICO-AMMINISTRATIVA DEI DOCENTI

Cooperativa DOC SERVIZI
Via Pirandello 31/N – 37138 VERONA
Legale rappresentante Demetrio Chiappa
Responsabile di zona Daniele Bovo
daniele.bovo@docservizi.it
Tel. 3382770167

MODULISTICA

Il modulo di iscrizione può essere ritirato presso la segreteria oppure scaricato dal sito web del Comune:
link:
http://www.comune.pinerolo.to.it/web/images/sampledata/Cultura/corelli/17_18/modulo_iscrizione_2017_18.pdf  

la consegna del modulo di iscrizione va effettuata presso la segreteria negli orari di apertura al pubblico oppure 
inviata via e-mail all'indirizzo musicale.corelli@comune.pinerolo.to.it o 
milanos  @comune.pinerolo.to.it 



PREMESSA
Il  Civico Istituto Musicale  “A.Corelli”,  nato per  iniziativa dell’Amministrazione Comunale di  Pinerolo,  è  attivo
dall’anno scolastico 1965/66 ed è gestito direttamente dall’Assessorato alla Cultura del Comune.

Il  suo  programma  didattico-artistico   è  finalizzato  alla  realizzazione  dell’impegno  di  poter  sempre  meglio
interpretare un ruolo centrale nella vita culturale  della città, partendo  dall’esperienza acquisita in decenni di attività,
che  hanno  visto,  come  elemento  catalizzatore  e  motore  propulsivo  dell’Istituto,  la  fondamentale  esperienza
formativa  della  musica  d’insieme,  praticata  a  tutti  i  livelli  (esercitazioni  strumentali,  corali,  musica  d’insieme,
orchestra, musica da camera, ecc.).

L’Istituto opera, nella sua scelta di indirizzo ispirata alle metodologie della moderna didattica  e della pedagogia
musicale, al duplice obiettivo di fornire un’alfabetizzazione musicale di base, concepita per essere facilmente fruibile
da  un’utenza  che  desidera  esplorare  il  mondo della  musica.  Contemporaneamente  è  in  grado  di  operare,  nei
confronti di quegli studenti che evidenzino straordinarie qualità musicali ed impegno di studio, in modo da poter
offrire un percorso altamente specializzato di livello professionale, che può permettere di accedere, ai livelli di alta
formazione, di specializzazione di perfezionamento forniti dalle Università (ex Conservatori).
Nel settore artistico sarà costantemente ricercato e valorizzato il contributo di professionalità e di impegno dei
docenti per l’attività sul territorio, con il coinvolgimento, là dove è possibile, degli allievi più preparati, anche con
interventi nelle scuole per promuovere la conoscenza e la diffusione della musica.
L’attività didattica vede coinvolti oltre 200 alunni di ogni fascia di età guidati da una trentina di qualificati docenti.

PRINCIPI FONDAMENTALI
La Carta dei Servizi si ispira ai seguenti principi:
* nessuna discriminazione può essere compiuta nell’erogazione del servizio formativo per motivi riguardanti sesso,
razza,  etnia,  religione,  opinioni  politiche e,  per  quanto riguarda le  condizioni  psico-fisiche,  laddove non venga
riscontrata incompatibilità con i contenuti formativi;
* i soggetti erogatori del servizio formativo agiscono secondo criteri di equità e obiettività;
* la Scuola, attraverso tutte le sue componenti, si impegna a garantire la regolarità e continuità del servizio;
*  la  Scuola  si  impegna  a  favorire  l’accoglienza degli  alunni,  il  loro inserimento e integrazione,  con particolare
riguardo alla fase di ingresso e alle situazioni di necessità;
* ogni operatore della Scuola, nello svolgimento della propria attività, ha pieno rispetto dei diritti e degli interessi
dell’allievo;
* la Scuola, al fine di promuovere ogni forma di partecipazione, si  impegna alla massima semplificazione delle
procedure e garantisce un’informazione completa e trasparente;
* lo svolgimento dell’attività formativa corrisponde a criteri di efficienza, efficacia e flessibilità nell’organizzazione,
secondo le richieste provenienti dall’utenza, compatibilmente con le disponibilità degli operatori e la disponibilità
degli spazi necessari;
*  la  programmazione  didattica  rispetta  l’autonomia  di  insegnamento  dei  docenti,  a  garanzia  della  formazione
dell’allievo;
* l’aggiornamento e la formazione costituiscono un impegno per tutto il personale.



LE ATTIVITA’ DELL’ISTITUTO

La Scuola, con l’obiettivo di coprire una vasta area di bisogni culturali, nello specifico musicali, imposta la propria
attività svolgendo corsi teorico/pratici individuali e collettivi, con profilo amatoriale e professionale.
I programmi di studio dei corsi di profilo professionale seguono quelli in vigore nei Conservatori statali di musica,
sia secondo la vecchia normativa che quella prevista dalla legge di Riforma n.508/99.

1. CORSO DI MUSICA GIOCO E PROPEDEUTICA MUSICALE
E’ riservato ai bambini dai 4 ai 8 anni (2 anni di musica-gioco, per i bimbi in età prescolare e 3 anni di propedeutica
per quelli che frequentano i primi 3 anni di scuola primaria). 
Dall’età di 5 anni si può avviare lo studio di uno strumento per una lezione di 30 minuti settimanale.

2. CORO DI VOCI BIANCHE
Riservato a bambini e ragazzi di età compresa tra i 7 e gli 11 anni.
Il corso è completamente gratuito e si accede previa audizione.

3. CORSI DI STRUMENTO
Gli insegnamenti previsti sono i seguenti: canto, pianoforte, violino, viola, violoncello, contrabbasso, flauto, oboe,
clarinetto, saxofono, fagotto, corno, tromba, trombone, chitarra, percussioni, arpa, organo, clavicembalo. Le lezioni
sono di un’ora a settimana e individuali.



4. LE ORCHESTRE 
All’interno dell’istituto operano due orchestre interamente formate da allievi.
Alla prima si accede appena il livello tecnico raggiunto lo permette per dare la possibilità di fare musica con altri
allievi; la seconda invece è formata da allievi più esperti tecnicamente, dove si affronta un repertorio sinfonico.

5. CORI  POLIFONICI
Tutti gli allievi della scuola devono frequentare le lezioni di coro in quanto essa rappresenta una tappa fondamentale
nella formazione musicale e psicologica del musicista.

6. PROGETTI STRAORDINARI E MASTERCLASS
Vengono effettuati  periodicamente,  in  relazione  alla  richiesta  e  all’effettiva  esistenza  dell’utenza  interessata,  con
metodologie  che  sono  quelle  pertinenti  alle  varie  epoche  in  cui  i  corsi  sono  stati  tenuti  e  che,  al  momento,
rappresentavano la modernità nei vari settori.

Nel corso di più di mezzo secolo della sua storia, Il Corelli ha sviluppato una serie estremamente ampia e articolata
di corsi e masterclass che hanno investito tutti gli ambiti del mondo musicale: Musicoterapia, Didattica della musica,
Musica Jazz, Musica elettronica, Dizione, Notazione musicale al computer, Musica contemporanea, Realizzazione di
fiabe musicali, Accordatura del pianoforte, Avviamento all’arte scenica, Notazione musicale in Braille, Didattica della
musica per maestre della scuola primaria, Metodo Alexander, Improvvisazione Jazz, Direzione corale, Tecniche di
registrazione digitale. Nonché masterclass relativi ai vari strumenti (pianoforte, clavicembalo, flauto, chitarra, etc.).
 

7. PROGETTI IN COLLABORAZIONE CON LA SCUOLA PRIMARIA
Attraverso il progetto “Giocare la musica” il “Corelli” intende  avviare negli anni una costruttiva collaborazione con
le Scuole Primarie del territorio, contribuendo alla crescita creativa e intellettiva  dell'alunno attraverso la scelta di
temi e attività musicali coerenti con i principi delle più moderne didattiche del settore.
Gli  aspetti  formativi  che i  docenti  della  scuola  elementare potranno sperimentare e  rielaborare saranno sempre
fondati sull'educazione alla musica e con la musica. 
Gli obiettivi e i metodi usati si avvalgono dell’intervento diretto dei docenti del Corelli nelle scuole medesime, in
collaborazione con gli insegnanti. Il tutto avviene a costo zero per le famiglie degli alunni interessati.   



8. CORSO DI RIPRESA E MISSAGGIO SONORO
Il corso si articola su una serie di incontri che affrontano una serie di argomenti legati al rapporto tra la musica e le
nuove tecnologie di registrazione, messaggio ed editing. Tra gli aspetti più significativi, ricordiamo: Acustica generale,
Psicoacustica, Acustica ambientale, Elettrotecnica ed elettronica, Digitalizzazione del suono, Cablaggi e connessioni,
Diffusori acustici, Microfoni e tecniche di microfonazione, Processione di segnale audio, Software audio e sequencer
midi.  

     9. GIRO STRUMENTI
Il nuovo corso chiamato Giro Strumenti ha una valenza fortemente orientativa e rappresenta una possibilità in più, 
per i neo-iscritti, di sperimentare nel corso dell’anno fino a cinque strumenti diversi: violino, pianoforte, chitarra, 
clarinetto/sax e percussioni. E’ dedicato soprattutto a coloro che ancora debbono orientarsi nella scelta dello 
strumento che poi nell’anno successivo approfondiranno maggiormente. I bambini, attraverso sei lezioni per ogni 
classe strumentale a cadenza settimanale, unite ad una collettiva di musica gioco o lettura, acquisiranno le conoscenze
necessarie di base per orientare meglio la loro scelta e pianificare il loro percorso di studi nel nostro istituto negli 
anni successivi. 

AMBIENTE E DOTAZIONE SCOLASTICA
L’attività formativa si svolge presso “Villa Turati” sita in Viale della Rimembranza, 77 a Pinerolo.

A supporto dell’attività didattica, la Scuola dispone attualmente di:
*  n. 1 locale adibito a Segreteria/Direzione;
*  n. 13 aule per le varie tipologie di corso;
*  n. 13 pianoforti verticali e uno a mezza-coda;
* dotazione completa di percussioni da orchestra, compresi 3 timpani, xilofono, vibrafon1, marimba, batteria, etc.;
* Dotazione di strumenti destinati all’utilizzo nel corso delle lezioni, arpa da orchestra e arpa celtica, clavicembalo,
organo, contrabbasso;
*  Violini da studio che possono essere concessi in comodato gratuito agli allievi più piccoli;
*  Supporti tecnici vari (lettori CD, metronomi, leggìi, poggiapiedi, ecc.);
*   Biblioteca musicale per i docenti.

REGOLAMENTO
Per  quanto  riguarda  il  funzionamento  della  Scuola  si  fa  riferimento  al  Regolamento  vigente,  approvato  con
deliberazione della Giunta Comunale n. 83 del 23/03/2011, che ne fissa:
* finalità ed obiettivi;
* organizzazione;
* attività;
* rapporti con l’utenza;
Copia del Regolamento è disponibile on-line, sul sito del Comune.

RAPPORTI CON L’UTENZA
Al  fine  di  raccogliere  elementi  utili  per  la  valutazione  del  servizio  vengono  effettuate  rilevazioni  mediante
questionari di gradimento a fine anno scolastico.
I questionari, che vertono sugli aspetti organizzativi, didattici e relazionali, prevedono la possibilità di formulare
proposte.



La Segreteria e la Direzione sono disponibili, negli orari dedicati, a valutare suggerimenti e a rispondere ad eventuali
reclami che risultino fondati, impegnandosi nel caso alla rimozione delle cause.

SERVIZI AMMINISTRATIVI
Il direttore artistico viene nominato da apposita commissione sulla base di una graduatoria a titoli,  bandita dal
comune.
Il personale docente viene scelto in base a nomina su graduatoria elaborata da un’apposita commissione nominata
dalla Giunta Comunale, che si riunisce con scadenza triennale per valutare le richieste dei nuovi candidati.
La Scuola dispone di un ufficio di Segreteria, con orario di apertura adeguato alle esigenze dell’utenza, comunicato
nel materiale promozionale e affisso in sede. La Segreteria si impegna a rispettare le norme sulla riservatezza dei
dati personali (D. leg. 196/03).
Il Direttore didattico/artistico riceve il pubblico nei giorni ed orari dedicati, previo appuntamento.
La Scuola si impegna a fornire informazioni in modo esauriente e chiaro.
Allo scopo predispone:
* materiale informativo relativo ai corsi e alla proposta formativa;
* organico personale docente e relativa disposizione nelle aule;
* calendario scolastico;
* orari di apertura segreteria e ricevimento direzione.
Sono in distribuzione presso la Segreteria: 
* moduli per l’iscrizione;
* prospetto quote di frequenza e modalità di pagamento;
* materiale promozionale ed informativo.

MODALITÀ  DI PAGAMENTO DELLE TASSE
Dovranno essere  versate  le  quote  di  frequenza e iscrizione  ai  corsi,  stabilite  con provvedimento  della  Giunta
Comunale per ogni anno scolastico, aggiornate sulla base dell’indice ISTAT, salvo diversa determinazione.

Il pagamento delle quote di iscrizione e di frequenza avverrà come segue:
* per tasse complessive fino a €. 284,57 in un’unica rata;
* per tasse complessive da €. 284,58 a €. 426,08 in due rate;
* per tasse complessive oltre €. 426,09 in tre rate.

La prima (od unica rata,  come sopra ipotizzato) comprensiva delle quote di iscrizione e di frequenza non sarà
rimborsabile nel caso di rinuncia al corso stesso e dovrà essere effettuato prima dell’inizio delle lezioni. 
Il pagamento della 2° rata dovrà essere effettuato entro il 31 gennaio.
Il pagamento della 3° rata dovrà avvenire entro il 30 marzo. 
Copia  dei  versamenti  dovranno  pervenire  alla  segreteria  entro  i  termini  stabiliti  delle  rispettive  rate,  pena  la
sospensione ai corsi.

In caso di dimissione dalla scuola per validi motivi, gli allievi interessati dovranno darne tempestiva comunicazione
scritta alla scuola, entro e non oltre il 31 dicembre  (per la seconda rata) ed il 15 febbraio  (per  la terza rata). 
In caso contrario gli stessi saranno tenuti al pagamento rispettivamente della seconda e terza rata di frequenza.



Per eventuali iscrizioni di allievi che avverranno dopo il 1° gennaio, qualora sia giudicata fattibile dalla direzione
dell’Istituto la loro accettazione, sarà dovuto il versamento della tassa di frequenza ridotta nella misura di 1/3; per
iscrizioni che avverranno dopo il 16 febbraio in misura ridotta di 1/2.

Il pagamento dovrà avvenire tramite:
UNICREDIT BANCA SPA Agenzia Pinerolo Porporato – 
codice IBAN: IT 48 G 02008 30755 000000515964
BIC(SWIFT) per bonifici dall’estero: UNCRITM1DI4           

Oppure
C/C POSTALE N° 30860100  IBAN  IT73J0760101000000030860100 INTESTATO A:
COMUNE DI PINEROLO, SERVIZIO TESORERIA, 10064 PINEROLO

ESENZIONI
Potranno essere concessi  parziali  o  totali  esenzioni  dalla  tassa di  frequenza unicamente  agli  alunni  di  famiglie
residenti in Pinerolo in caso di comprovate difficoltà economiche, risultante da apposita relazione delle assistenti
sociali del Consorzio Intercomunale Servizi Sociali; la segnalazione è valida per l’anno scolastico di presentazione
della stessa o per i periodi richiesti.
 



REGOLAMENTO DELL’ISTITUTO MUSICALE CORELLI

Deliberazione G. C. n° 83 del 23/03/2011

ORDINAMENTO DEL FUNZIONAMENTO DEL CIVICO ISTITUTO MUSICALE “A. CORELLI”

CAPO I - FINALITÀ E DURATA

CAPO II - PROGRAMMA E NORMATIVE DIDATTICHE

CAPO III – NORME COMUNE AGLI ALLIEVI

CAPO IV - SETTORE CULTURALE INTEGRATIVO

CAPO V - ARTICOLAZIONE DEI CORSI

CAPO VI – ASPETTI ECONOMICI

CAPO VII – CONFERIMENTO INCARICHI

DI INSEGNAMENTO E FORMAZIONE

DELLE GRADUATORIE DI MERITO

CAPO VIII - NORME DI COMPORTAMENTO DEI COLLABORATORI INCARICATI



CAPO I
FINALITA’ E DURATA

ART. 1
OGGETTO E SCOPO DELLE NORME DI FUNZIONAMENTO

1. Il programma didattico artistico del Civico Istituto Musicale “A. Corelli” si propone di sviluppare i risultati conseguiti negli 
anni di attività, anche per quanto concerne l’incremento delle attività di carattere collettivo (esercitazioni strumentali, corali, 
musica d’insieme, orchestra, ecc.).
2. Oltre al percorso specialistico dei corsi ad indirizzo professionale, incrementati là dove le richieste lo renderanno possibile, 
necessariamente ancorati ai vigenti programmi di Conservatorio, l’Istituto continuerà infatti ad operare nella sua scelta di 
indirizzo ispirata alle metodologie della moderna didattica e della pedagogia musicale, per meglio valorizzare la attitudini dei 
singoli allievi.
3. E’ prevedibile un ulteriore miglioramento dei risultati finora raggiunti nelle varie formazioni strumentali e corali, reso 
possibile anche dal consistente numero di allievi che saranno coinvolti e dalla pluralità di iniziative che, conseguentemente, 
potranno essere avviate.
4. Nel settore artistico sarà costantemente ricercato e valorizzato il contributo di professionalità e di impegno dei docenti per 
l’attività sul territorio, con il coinvolgimento, là dove è possibile, degli allievi più preparati, anche con interventi nelle scuole per 
promuovere la conoscenza e la diffusione della musica.
5. Verrà ovviamente ripetuta la positiva esperienza della stagione concertistica nella Sala Concerti Italo Tajo ex Chiesa di S. 
Giuseppe, così come verrà ampliata la collaborazione con le altre organizzazioni che in loco si occupano di musica.
6. Si verificherà infine la possibilità di organizzare Master classes e Corsi di perfezionamento durante l’anno scolastico e/o 
durante i mesi estivi.
7. L’attività dei corsi si svilupperà nel periodo che va da ottobre a maggio. La data di avvio degli anni scolastici viene 
individuato in relazione alle effettive disponibilità finanziarie con provvedimento della Giunta Comunale.
8. Nell’ambito di tali periodo - di concerto con la direzione dell’Istituto - ogni docente di materia principale dovrà garantire la 
sua presenza per almeno n. 30 incontri annuali con gli allievi. Le materie complementari seguiranno lo svolgimento dei corsi 
principali.
9. L’attività artistica potrà prolungarsi anche nel periodo estivo.



CAPO II
SETTORE DIDATTICO

ART. 2
CORSI DI FORMAZIONE MUSICALE (programmi interni dell’Istituto)

1. I programmi interni dell’istituto sono redatti con finalità, obiettivi di apprendimento, contenuti e indicazioni
metodologiche correlate ad una razionalizzazione dell’esistente e alla acquisizione delle didattiche più recenti.
Suddivisi in anni di corso, non necessariamente coincidenti con quelli di Conservatorio (v. corsi di formazione
musicale ad indirizzo professionale) sono quelli destinati a tutti gli allievi che si iscrivono per la prima volta all’istituto
e che non siano in possesso di una specifica preparazione nelle singole discipline. In quest’ultimo caso potranno essere
assegnati, previo esame di verifica, ai corsi successivi.
2. La permanenza nei singoli anni di corso è d’obbligo fino al completamento del programma di studio previsto per
l’anno stesso. La valutazione di fine anno verrà espressa in decimi.
3. Agli allievi che non frequenteranno i corsi ad indirizzo professionale e che avranno ultimato il programma interno
dell’istituto, verrà rilasciato un attestato di studio, previo esame finale consistente in una prova riservata alla materia
principale e in un colloquio di cultura musicale incentrato sui programmi delle materie integrative svolte.

ART. 3
CORSO DI PROPEDEUTICA MUSICALE

1. E’ riservato ai bambini dai 4 ai 8 anni (2 anni di musica-gioco, 3 anni di propedeutica).
2. Il corso ha come scopo l’avviamento alla musica del fanciullo mediante i principi della moderna pedagogia musicale,
con particolare riferimento all’educazione al ritmo e al suono, alla musica e al movimento, all’improvvisazione,
a1l’apprendimento degli elementi più semplici e significativi del linguaggio musicale in rapporto alla loro
utilizzazione nelle esercitazioni pratiche.
3. In dette esercitazioni saranno impiegati semplici strumenti ritmici e melodici. Gli alunni potranno iscriversi a corsi
propedeutici sperimentali, se dotati di particolari attitudini.

ART. 4
CORO DI VOCI BIANCHE

1. Riservato a bambini e ragazzi di età compresa tra i 7 e gli 11 anni, è rivolto ad elementi che dispongano di qualità
vocali e musicali specifiche.
2. Gli alunni possono - ma non necessariamente devono - essere iscritti a corsi strumentali.

ART. 5
CORSO PROPEDEUTICO DI STRUMENTO

1. E’ istituito per gli allievi provenienti dal corso di propedeutica musicale o comunque di età compresa fra i 5 e 8 anni
ed ha lo scopo di avviare ed orientare il fanciullo allo studio di uno strumento. Le lezioni si svolgeranno per un
massimo di trenta minuti individuali.
2. Qualora l’allievo rivelasse una spiccata attitudine per lo strumento scelto la durata potrà essere prolungata fino a
sessanta minuti.



ART. 6
CORSI DI FORMAZIONE MUSICALE

1. Successivi a quello precedente e comunque obbligatorio per tutti gli altri iscritti di qualsiasi età superiore ai 9 anni
(subordinatamente all’età minima prescritta per l’ammissione ai singoli corsi) .
2. Gli insegnamenti previsti sono i seguenti: canto, pianoforte, violino, viola, violoncello, contrabbasso, flauto, oboe,
clarinetto, saxofono, fagotto, corno, tromba, trombone, chitarra, percussioni, arpa, organo.
3. Eventuali nuovi corsi potranno essere inseriti nel precitato elenco purché sussista la possibilità di assicurare, con un
congruo numero di allievi, la continuità del corso stesso.
4. L’età minima di ammissione, fatta eccezione per quei casi che rivelano particolari attitudini e adeguato sviluppo fisico
è la seguente:
• pianoforte, violino, viola, violoncello,chitarra, percussioni, arpa, organo…................................. 8 anni
• contrabbasso, flauto, oboe, clarinetto, fagotto, corno, tromba, trombone, saxofono .…………..11 anni
• canto, esercitazioni corali ................................................................................. …..per le donne 14 anni
• canto, esercitazioni corali ..............................................................................….... per gli uomini 15 anni
5. Per ogni insegnamento sopra indicato sono previste le seguenti materie integrative:
• teoria musicale e elementi di analisi musicale
• storia della musica
• musica d’assieme
• esercitazioni corali.
6. L’articolazione delle materie del corso di formazione musicale risulta pertanto dal seguente prospetto:

7. Al termine del corso di formazione musicale gli allievi possono, a richiesta, proseguire nei corsi di strumento o di altre
discipline, senza però essere sottoposti a valutazioni di merito.
8. A richiesta potrà essere concesso, valutando caso per caso, di anticipare la frequenza ai corsi di storia della musica e di
elementi di analisi musicale.

ART. 7
CORSI AD INDIRIZZO PROFESSIONALE

1. Sono istituiti per coloro che sono in possesso di adeguati requisiti attitudinali, ma non intendono accedere, per motivi
vari, al Conservatorio. Detti corsi in seno all’istituto possono essere promossi solo se sussistono adeguate premesse e
strutture per assicurare un proficuo svolgimento dei programmi, i quali saranno pertanto analoghi a quelli vigenti
presso il conservatorio.



2. Chi si iscrive - avendone i requisiti - a soli corsi complementari dovrà obbligatoriamente frequentare almeno un corso
collettivo (esercitazioni corali, musica da camera, esercitazioni orchestrali).
3. Materie complementari saranno quelle previste dai corsi ministeriali di conservatorio.
4. L’assegnazione dell’allievo al corso ad indirizzo professionale avverrà per esame.
5. L’ammissione è subordinata al possesso della licenza delle materie complementari previste dai programmi di
conservatorio.
6. Nella valutazione di merito non è prevista la clausola “in prova” nel corso. Con l’ammissione al corso ad indirizzo
professionale “in linea generale” l’allievo sarà valutato in base alle norme vigenti per il conservatorio.
7. Il passaggio di corso seguirà pertanto il criterio dell’esame, obbligatorio, se la valutazione del profitto è inferiore agli
8/10 per qualsiasi materia.
8. L’allievo che ha superato l’esame di compimento inferiore ha l’obbligo di frequentare le lezioni di musica da camera
e/o quelle di Esercitazioni orchestrali o corali. Saranno comunque stimolati a far parte di tali complessi tutti gli allievi
che ne siano tecnicamente in grado.
9. Sarà tuttavia possibile prolungare la durata dei diversi periodi inferiore, medio e superiore per comprovati
impedimenti sorti durante l’anno scolastico.
10. Gli allievi dei corsi ad indirizzo professionale impegnati in esami nella sessione autunnale o nel completamento del
programma annuale di studio possono frequentare, nel periodo estivo, le lezioni presso l’istituto, d’intesa con i
rispettivi docenti, secondo orari concordati con la Direzione.

ART. 8
STRUTTURA DEI CORSI

1. La frequenza ad un corso principale ad indirizzo professionale prevede l’iscrizione ai relativi corsi complementari.
Eventuali eccezioni, debitamente motivate, dovranno essere accordate in modo specifico dalla Direzione.
2. Per gli insegnamenti collettivi, il numero degli allievi per corso è determinato dal numero di iscritti, dall’anno di corso
frequentato e dalla specificità della materia di insegnamento.
3. Pertanto, la definizione delle classi di corso per ogni singola materia collettiva verrà effettuata annualmente dalla
direzione dell’istituto, sulla base delle esigenza didattico-organizzative dei programmi di studio.
4. E’ prevista la figura del pianista accompagnatore alla classe di canto.

CAPO III
NORME COMUNI AGLI ALLIEVI

ART. 9
OBBLIGHI DEGLI ALLIEVI

1. Tutti gli allievi dei corsi medio e superiore di strumento hanno l’obbligo di partecipare alle lezioni di esercitazioni
orchestrali o a quelle corali o a quelle di musica da camera, così come hanno comunque la possibilità di frequentare
tutti tali corsi collettivi..
2. La mancata frequenza ai suindicati corsi, se non ampiamente giustificata e documentata, comporta l’esame di
passaggio al corso successivo di tutte le materie previste nel corso stesso.
3. La mancata valutazione di una materia di corso, dovuta a motivi di assenza giustificate dell’allievo, comporta l’esame
di passaggio.
4. Nessun allievo può presentarsi agli esami di licenza, compimento e diploma presso un Conservatorio senza il
preventivo esame interno di idoneità.
5. Qualora il risultato di tale esame interno risulti negativo, l’allievo (o se minorenne, chi ne ha la patria podestà) dovrà
formalizzare la sua eventuale decisione di presentarsi ugualmente alla prova d’esame in Conservatorio.
6. Tutti gli allievi hanno l’obbligo di partecipare alle manifestazioni pubbliche dell’istituto nell’ambito dell’attività
didattica e culturale annualmente programmata.



7. Gli allievi non possono partecipare ad alcuna manifestazione non organizzata dell’istituto senza il preventivo
benestare del proprio insegnante e l’autorizzazione della direzione dell’istituto stesso.
Eventuali sanzioni per comportamenti non conformi a quanto sopra stabilito saranno adottate dalla direzione sentito

l’insegnante del corso.
9. E’ prevista l’ammissione di allievi uditori purché già in possesso di una preparazione musicale.
10. L’allievo uditore ha l’obbligo di versare la quota prevista, ma non ha diritto a fruire delle lezioni individuali nè di
essere valutato al termine dei quadrimestri.

ART. 10
PARTECIPAZIONE A CONCORSI

1. La partecipazione a concorsi nazionali e internazionali ai quali gli allievi si presentano dovrà essere autorizzata dalla
direzione dell’istituto.
2. La partecipazione degli allievi a qualsiasi concorso deve essere proposta dai rispettivi insegnanti.

ART. 11
TIROCINIO DIDATTICO

1. L’allievo tirocinante può essere utilizzato ulteriormente nell’attività specifica dietro sua accettazione e su benestare
dell’insegnante del corso.
2. L’allievo tirocinante dovrà essere allievo dell’Istituto.
3. L’attività degli allievi tirocinanti sarà posta sempre sotto il costante controllo dei professori che dovranno annualmente
proporre i nominativi per la loro eventuale utilizzazione sempre nell’ambito del tirocinio didattico.
4. L’attività dei tirocinanti sarà indirizzata prevalentemente agli allievi dei primi anni di corso.
5. La scelta degli allievi tirocinanti da utilizzare oltre l’orario d’obbligo sarà effettuata annualmente con carattere di
rotazione, salvaguardando il più possibile il principio della continuità del metodo didattico perseguito.
6. Potranno essere proposte borse di studio agli allievi che durante l’anno si saranno distinti per la partecipazione alle
attività di esercitazioni orchestrali o corali e musica d’assieme, nonché nelle altre iniziative promosse dall’istituto al di
fuori delle normali esercitazioni previste dal programma di studio.
7. La possibilità di effettuare, in un contesto di attività eterogenee e coordinate, una esperienza così specifica, consentirà
al futuro professionista di acquisire una notevole preparazione per l’assolvimento dei compiti che lo riguarderanno
direttamente e responsabilmente sia come futuro didatta che come strumentista.

CAPO IV
SETTORE CULTURALE INTEGRATIVO

Questo settore, come già illustrato precedentemente, integra quello didattico rivestendo pertanto carattere formativo e 
diprimaria importanza per tutti gli allievi dei corsi.

ART. 12
ATTIVITA’ COMPLESSI CAMERISTICI DEL CIVICO ISTITUTO MUSICALE

1. I complessi cameristici sono costituiti da professori dell’istituto e da giovani diplomati o diplomandi, eventualmente
integrata da elementi esterni particolarmente qualificati, in base alle esigenze dei programmi.
2. Questo complesso può sviluppare una sua autonoma e costante attività, allo scopo di operare un’attiva presenza
dell’Istituto nell’area culturalmente interessata anche a livello di decentramento.

ART. 13
ATTIVITA’ ORCHESTRE GIOVANILI E CORO DI VOCI BIANCHE



1. Questi gruppi, corale e strumentale, sorti come naturale conseguenza di una determinata impostazione didattica dei
corsi. Sono costituiti esclusivamente dagli allievi dell’istituto.
2. La finalità didattica di queste esercitazioni comporta una particolare elaborazione delle musiche di repertorio, per cui
si rende indispensabile 1’apporto di esperti in questo specifico lavoro di adattamento e di revisione strumentale e
corale.

ART. 14
ATTIVITA’ CORI POLIFONICI

1. Il coro polifonico dell’istituto ha una sua precisa struttura ed uno specifico curriculum di attività. La sua presenza si
integra egregiamente con la programmazione delle altre iniziative sopra indicate anche a livello di partecipazione a
concerti. Al coro polifonico possono essere ammessi previa selezione e iscrizione, elementi esterni.

ART.15
CORSI DI PERFEZIONAMENTO, DI AGGIORNAMENTO, CONFERENZE, SEMINARI, ECC..

1. Trattasi di iniziative che integrano l’attività culturale e didattica dell’istituto e che rivestono particolare importanza per
le finalità perseguite.
2. I corsi di aggiornamento sono diretti ad affrontare argomenti di particolare interesse didattico. Hanno durata limitata e
sono affidati a personale esterno particolarmente preparato a questo specifico compito.
3. Le conferenze ed i seminari tematici, anche se essenzialmente finalizzati al miglioramento culturale degli allievi
dell’istituto, sono aperti al pubblico ed hanno anch’essi una programmazione che si inserisce nell’ambito dell’attività
culturale sopra citata.

ART. 16
GUIDA ALL’ASCOLTO

1. Il corso è riservato agli adulti per l’approfondimento musicale.



CAPO V
ARTICOLAZIONE DEI CORSI

ART. 17
PREVISIONI DI FREQUENZA

Corso di propedeutica musicale ore settimanali 
Previsione: allievi 15 2
- 1 lez. Settim. X 2 corsi 2

Corso propedeutico di strumento
previsione: allievi 24 3
- 1 lez.settim. x 3 corsi 3
- lezioni strumentali

Coro di voci bianche
previsione: allievi 25 2

Corsi strumentali (fino al 4° anno di studio)
previsione: allievi 205 205
- strumento: 1 lez.settim. di 1 ora 205

Corsi strumentali (dal 5° anno al penultimo anno di studio)
previsione: allievi 36 15
- strumento: 1 lez. Settim. Di 1,50 ore 15

Corsi strumentali (ultimo anno di studio – diploma)
- strumento: allievi 4 8
- strumento: 1 lez. Settim. di 2 ore

Materie complementari e corsi collettivi
- allievi 200 40

Guida all’ascolto
- allievi 10 1

TOTALE ORE SETTIM. 276 X 30 SETTIMANE = 8.280 ORE ANNUE circa

CAPO VI
ASPETTI ECONOMICI

ART. 18
QUOTA DI ISCRIZIONE E DI FREQUENZA

1. Dovrà essere versata la quota di iscrizione in misura unica per tutti i corso. L’importo viene determinato con
provvedimento della Giunta Comunale per ogni anno scolastico e viene aggiornato sulla base dell’indice ISTAT, salvo
diversa determinazione.
2. Dovranno essere versate le quote di frequenza ai corsi stabilite con provvedimento della Giunta Comunale per ogni
anno scolastico. Aggiornate sulla base dell’indice ISTAT, salvo diversa determinazione.



ART. 19
MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLE TASSE

1. Il pagamento delle quote di iscrizione e di frequenza avverrà come segue:
• per tasse complessive fino a €. 284,57 in un’unica rata, con possibilità, previa richiesta scritta, di
effettuare il versamento in due soluzioni;
• per tasse complessive da €. 284,58 a €. 426,08 in due rate;
• per tasse complessive oltre €. 426,09 in tre rate.
2. La prima (od unica rata, come sopra ipotizzato) comprensiva delle quote di iscrizione e di frequenza non sarà
rimborsabile nel caso di rinuncia al corso stesso. Nel caso di richiesta di versamento in due soluzioni, per essere
ammesso alle lezioni l’allievo dovrà essere in regola con il versamento del 1° acconto pari al 50% dell’importo della
1° rata, da effettuarsi all’atto dell’iscrizione; la differenza dovrà essere versata come secondo acconto entro il 1°
dicembre.
3. Il pagamento della 2° rata dovrà essere effettuato entro il mese di gennaio.
4. Il pagamento della 3° rata dovrà avvenire entro il 15 marzo.
5. In caso di dimissione dalla scuola per validi motivi, gli allievi interessati dovranno darne tempestiva comunicazione
scritta alla scuola, entro e non oltre il 31 dicembre (per la seconda rata) ed il 15 febbraio (per la terza rata).
6. In caso contrario gli stessi saranno tenuti al pagamento rispettivamente della seconda e terza rata di frequenza.
7. Per eventuali iscrizioni di allievi che avverranno dopo il 1° gennaio, qualora sia giudicata fattibile dalla direzione
dell’Istituto la loro accettazione, sarà dovuto il versamento della tassa di frequenza ridotta nella misura di 1/3; per
iscrizioni che avverranno dopo il 16 febbraio in misura ridotta di 1/2.

ART. 20
ESENZIONI

1. Potranno essere concessi parziali o totali esenzioni dalla tassa di frequenza unicamente agli alunni di famiglie residenti
in Pinerolo in caso di comprovate difficoltà economiche, risultante da apposita relazione delle assistenti sociali del
Consorzio Intercomunale Servizi Sociali; la segnalazione è valida per l’anno scolastico di presentazione della stessa o
per i periodi richiesti.

ART. 21
BORSE DI STUDIO

Agli allievi che partecipano, distinguendosi, alle attività di esercitazioni corali e/o strumentali, potranno essere corrisposte
borse di studio la cui entità sarà proposta dall’insegnante al consulente artistico. La direzione dell’istituto dovrà trasmettere un
consuntivo relativo ai cicli di attività effettuate dagli allievi stessi. Potranno essere valutati, ai fini della corresponsione di borse
di studio anche casi di allievi che si trovino in situazioni del tutto particolari ed a cui corrisponda un’effettiva resa didattica.

CAPO VII
CONFERIMENTO INCARICHI DI INSEGNAMENTO E FORMAZIONE DELLE

GRADUATORIE DI MERITO

ART. 22
DIREZIONE DELL’ISTITUTO

2. La direzione dell’istituto verrà esercitata dall’Amministrazione comunale tramite l’Assessorato competente e si
avvarrà della collaborazione di un consulente musicale esterno per gli specifici problemi di coordinamento, di
programmazione e per lo svolgimento dell’attività didattica, artistica e culturale.
3. Al consulente musicale saranno assegnati compiti direttivi per 1’attuazione delle iniziative dell’istituto.
4. E’ impegno dell’assessorato sentire il parere del consulente musicale sulle questioni inerenti l’attività dell’istituto.



ART. 23
CONFERIMENTO INCARICHI DI COLLABORAZIONE E FORMAZIONE DELLE

GRADUATORIE DI MERITO

1. Al fine di salvaguardare la continuità didattica nei corsi i collaboratori in servizio nell’anno scolastico 2010/2011
risulteranno automaticamente riconfermati per 3 anni scolastici futuri, con il punteggio risultante dalla graduatoria in
base alla quale sono stati nominati, salvo espresso e motivato provvedimento di revoca.
2. Il personale che intende collaborare all’attività didattica sarà scelto in base alle esigenze accertate alla chiusura delle
iscrizioni.
3. Le domande di collaborazione degli aspiranti all’incarico dovranno pervenire alla segreteria dell’istituto tra il 1° e il
20 giugno dell’anno in cui è formata la graduatoria, ed essere corredate anche in fotocopia, di tutta la
documentazione ed attestati di cui si dichiara il possesso.
4. La graduatoria viene stilata dall’amministrazione comunale sulla base dei posti disponibili e delle domande pervenute,
previa valutazione da parte di un’apposita commissione composta da:
• Consulente musicale dell’istituto Corelli – Presidente
• n° 2 musicisti esterni nominati dalla Giunta Comunale.
5. Le funzioni di segretario vengono svolte dal dipendente comunale in servizio presso l’istituto musicale.
6. La graduatoria degli aspiranti all’incarico ha validità triennale.
7. Sarà formata apposita graduatoria sulla base dei titoli di studio, artistici e didattici degli aspiranti e saranno valutati i
titoli previsti nel presente ordinamento.
8. Nella graduatoria degli aspiranti all’incarico si attingerà, fra gli aspiranti idonei.
9. E’ facoltà della direzione dell’istituto, sentito il consulente musicale, esaurita la graduatoria degli aspiranti idonei nelle
specifiche discipline, proporre di affidare l’incarico a professionisti in possesso di titolo specifico e di provata
capacità.
10. La prestazione ha carattere annuale, limitata all’effettiva durata dei corsi e potrà essere revocata in qualsiasi momento
per motivate ragioni.
11. I criteri di scelta di collaboratori esterni per le attività integrative e culturali dell’istituto devono basarsi sulle effettive
capacita dei singoli e sulle possibilità degli stessi di operare nell’ambito dell’istituto per la realizzazione degli obiettivi
previsti dai programmi.
12. La scelta del pianista accompagnatore alla classe di canto verrà effettuata sulla base di apposita graduatoria di merito
come per il personale docente. A differenza di questi non potrà gestire autonomamente il calendario delle lezioni,
incarico spettante al titolare della classe di canto, né interferire nello specifico dell’insegnamento.

ART. 24
OBBLIGHI DEI PROFESSIONISTI

1. Il personale che accetta l’incarico è tenuto all’osservanza degli impegni assunti e concordati (prestazioni artistiche,
didattiche, ecc.) nonché delle norme di comportamento stabilite nel successivo Capo VIII art. 29 e 30.
2. In caso di nuova nomina, l’insegnante è tenuto a presentare in originale o in fotocopia autenticata tutti i titoli che
hanno contribuito a determinare la valutazione e/o l’idoneità dello stesso.

ART. 25
FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE: PUNTEGGI

1. TITOLI DI STUDIO fino a un massimo di punti 10
a) DIPLOMA SPECIFICO o LAUREA DI I° LIVELLO (relativo alla materia di insegnamento richiesto)
voto: 10 lode opp. 110 lode punti 6
10 opp. 110 punti 5
da 9 a 9,99 opp. da 99 a 109 punti 4
da 8 a 8,99 opp. da 88 a 98 punti 3



da 7 a 7,99 opp. da 77 a 87 punti 2
da 6 a 6,99 opp. da 66 a 76 punti 1
b) Per ogni diploma di perfezionamento presso
l’Accademia di Santa Cecilia o laurea di II° livello punti 3
c) Per ogni altro diploma musicale o laurea punti 1,5
d) Per ogni idoneità ministeriale in concorsi a cattedre di Conservatorio punti 5 se per la cattedra richiesta

punti 2 se per altra cattedra
e) Abilitazione musicale insegnamento scuole medie punti 1,5
f) Per ogni laurea punti 1,5
g) Per ogni maturità o diploma non musicale punti 0,5
h) Corsi di perfezionamento: a discrezione fino ad un massimo di punti 3

2. TITOLI DIDATTICI fino a un massimo di punti 20
a) Insegnamento annuale presso i Conservatori per materia richiesta punti 4
b) Insegnamento annuale presso i Conservatori per altra materia punti 2
c) Supplenza presso i Conservatori per la materia richiesta:

per più di 3 mesi punti 1
da 1 a 3 mesi punti 0,50

d) Servizio annuale prestato presso l’Istituto Corelli
per la materia richiesta punti 3
e) Servizio annuale prestato presso l’istituto Corelli
per altra materia punti 1,5
f) insegnamento annuale presso altri Civici istituti nella materia richiesta punti 1,5

g) Insegnamento annuale presso altri Civici Istituti per altra materia punti 0,5
h) Insegnamento annuale presso Istituti Magistrali o Scuole medie statali punti 1
i) Insegnamenti di materie diverse effettuati nello stesso anno scolastico potranno essere valutati solo fino ad un
massimo di 2 insegnamenti.
j) Insegnamenti della stessa materia nello stesso anno scolastico in diversi tipi di scuole verranno valutati solo per il
tipo di scuola che dà maggiore punteggio.

ART. 26
IDONEITA’

1. La valutazione dell’attività artistica è lasciata alla discrezionalità della Commissione, sino ad un massimo di 30 punti e
con il punteggio necessario per ottenere l’idoneità artistica stabilito ad un minimo di 18 punti. Il giudizio della
Commissione è insindacabile.
2. Nella valutazione verranno prese in considerazione le prestazioni rese sulla base del programma eseguito, della sede
del concerto e della formazione (solista, duo, trio, ecc.), le pubblicazioni, le incisioni discografiche, le trasmissioni
radiofoniche, i contratti presso enti lirici, sinfonici, cameristici, ecc., anche in relazione all’importanza dell’evento cui
si è preso parte.
3. Non verranno presi in considerazione saggi ed attività similari effettuati prima del conseguimento del diploma, salvo
che dette attività rivestano particolare interesse artistico.
4. L’idoneità didattica riassume, in termini di punteggio, la valutazione dei risultati conseguiti da allievi dell’aspirante
all’incarico in esami sostenuti presso Conservatori e Istituti musicali pareggiati (diplomi, compimenti, licenze),
pubblicazioni didattiche inerenti la materia di insegnamento richiesta e corsi di perfezionamento svolti quali docenti.
5. La valutazione dell’attività predetta è lasciata alla discrezionalità della Commissione, come per l’idoneità artistica,
sino ad un massimo di 30 punti e con un punteggio minimo di 18 punti. Non costituisce idoneità il punteggio risultante
dalla somma delle valutazione dell’attività artistica e didattica dell’aspirante all’incarico.



ART. 27
RETRIBUZIONI

1. Il compenso ai collaboratori viene stabilito con provvedimento del dirigente del settore sulla base della deliberazione
della Giunta Comunale che approva il piano annuale delle attività dell'Istituto.
2. Le prestazioni rese sono liquidate sulla base della emissione di regolare fattura da parte della cooperativa o
associazione titolare di regolare contratto di servizio stipulato con l’amministrazione comunale; l’iscrizione a tali
soggetti giuridici è obbligatoria per tutti i collaboratori dell’istituto.

ART. 28
CONSULENTE MUSICALE ESTERNO

1. Al consulente musicale esterno verrà corrisposto per l’intero anno scolastico il compenso globale stabilito con il
provvedimento della Giunta Comunale che approva il piano annuale delle attività dell’istituto, da corrispondersi per
1/3 al 31 dicembre e per 2/3 a fine anno scolastico.

CAPO VIII
ART. 29

NORME DI COMPORTAMENTO DEI COLLABORATORI INCARICATI
PRESSO IL CIVICO ISTITUTO MUSICALE “A. CORELLI”

1. L’orario delle prestazioni verranno singolarmente concordate con la direzione all’inizio dell’anno scolastico non può
subire modifiche se non per motivi di assoluta eccezionalità.
2. In caso di breve assenza, giustificata e comunque non superiore al mese di calendario (cioè 30 gg. consecutivi), il
collaboratore interessato dovrà essere sostituito da persona di sua fiducia, in possesso dei requisiti professionali per lo
svolgimento di tale attività, previo benestare della direzione.
3. Le sostituzioni dei collaboratori devono essere effettuate dal medesimo supplente, e il relativo emolumento sarà a
carico del predetto collaboratore.
4. Eventuali recuperi di lezioni non svolte dovranno essere effettuati normalmente entro 30 gg. dall’avvenuta assenza, in
date ed orari da concordare con la direzione, che risultino proficui e compatibili con la necessità dell’allievo.
5. In caso di assenze superiori ai 30 giorni, non derivanti da malattia o gravidanza, l’incarico si intende concluso ed il
contratto rescisso.
6. Ogni recupero di lezione ed ogni variazione di orario, anche giornaliero, dovranno essere preventivamente segnalati
alla segreteria dell’istituto, entro termini che permettano di provvedere all’organizzazione delle necessarie modifiche.
7. Con l’accettazione del calendario delle prestazioni il collaboratore si assume la responsabilità della piena osservanza
dell’orario delle lezioni stabilito per ogni allievo.
8. Il collaboratore è tenuto a far osservare agli allievi il regolamento interno dell’Istituto, con particolare riguardo alle
norme che disciplinano la partecipazione ad attività musicali esterne non organizzate dalla scuola.
9. Tutte le iniziative di carattere artistico in seno all’istituto (gruppi da camera, cori, orchestra ecc.) devono essere
preventivamente autorizzate dalla direzione, che opererà in base alle esigenze programmatiche dell’anno in corso. Alla
direzione spetta inoltre il compito di affidare temporanei compiti ai professionisti già incaricati per la preparazione, la
concertazione e l’esecuzione di programmi.

ART. 30
RAPPORTI GERARCHICI

1. I rapporti di natura gerarchica, nei confronti del Direttore Artistico, sono limitati all’attuazione e all’osservanza degli
impegni concordati con i singoli collaboratori nell’ambito dell’esercizio della loro libera professione, compatibilmente
con le esigenze organizzative e didattiche dell’istituto e del numero degli allievi iscritti.




