
Conservatorio Statale di Musica
“Giuseppe Verdi”

~ Torino ~

Il Conservatorio “Giuseppe Verdi” di Torino
bandisce

per l’anno accademico 2022/2023 le

AUDIZIONI PER ACCESSO DIRETTO

AL CORO DI VOCI BIANCHE 

Direttore: M° Marco Cordiano

L’obiettivo primario dell'attività è quello di offrire, per mezzo del canto corale, un valido sviluppo delle
abilità musicali di base attraverso l’apprendimento per imitazione, lo sviluppo della memoria melodica,
il potenziamento del senso ritmico-motorio e l’affinamento dell’orecchio armonico. Il comune intento
del far musica cantando favorirà inoltre la socializzazione e l’integrazione nel gruppo, valorizzerà le
abilità di ciascuno in funzione del risultato d’insieme permettendo la realizzazione di sé e per favorire
l’emergere di nuove vocazioni musicali.

AMMISSIONI AL CORSO
Sono aperte le iscrizioni all’audizione di accesso diretto all'attività del Coro di voci bianche riservate a
bambini e bambine, ragazzi e ragazze, di età non inferiore agli 8 anni e non superiore ai 12 anni
La disponibilità dei posti è calcolata sino ad un numero massimo di 30 iscritti.
Le lezioni si terranno a partire dal mese di Novembre 2022 a cadenza settimanale il lunedì con orario
indicativo 17,00 - 19,00  presso il Conservatorio statale di Musica "G. Verdi" di Torino – via Mazzini 11,
secondo un calendario che sarà fornito ad inizio attività e soggetto a revisione bimestrale.

AUDIZIONI
Le  audizioni  si  terranno  il  19  ottobre  ottobre  2022 dalle  ore  14,00  alle  ore  19,00  presso  il
Conservatorio statale di Musica "G. Verdi" di Torino – via Mazzini 11, secondo un calendario che sarà
stilato dal Docente a chiusura delle iscrizioni e inviato ai partecipanti.

ISCRIZIONI
Le iscrizioni all’audizione di accesso diretto dovranno pervenire alla segreteria del Conservatorio entro
e non oltre le ore 12,00 di martedì 11 ottobre 2022.
Gli interessati dovranno presentare domanda a mezzo posta elettronica scrivendo all’indirizzo:
affarigenerali@conservatoriotorino.eu  indicando:
 nome e cognome del minore
 data di nascita del minore
 scuola dell’obbligo in cui è iscritto
 segnalazioni di eventuali esperienze già maturate in ambito musicale
 numeri telefonici per eventuali comunicazioni

Sarà cura del Docente convocare in tempo utile gli iscritti per il giorno dell’audizione.
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Ove il  numero  dei  richiedenti  fosse  superiore  ai  posti  disponibili,  sarà  redatta  una  graduatoria  di
accesso.
L’iscrizione all’audizione è gratuita.

ISCRIZIONI ALLA FREQUENZA DEL CORSO
Per quanti siano risultati idonei a seguito dell’audizione d’ingresso sarà possibile procedere all’iscrizione
che avverrà con la compilazione di moduli appositi forniti dal Conservatorio e previo pagamento della
quota di iscrizione annuale di € 150,00 mediante  bonifico bancario intestato al Conservatorio.
So fornisce di seguito l’IBAN per il versamento: IT59T0569601000000060007X72

MANCATA ATTIVAZIONE
Il  Conservatorio “G. Verdi” di  Torino si  riserva di  non attivare il  corso del  Coro di  voci  bianche
qualora non saranno pervenute o non saranno risultati idonei candidati di numero pari o superiore a 20
studenti effettivi. 

IL DIRETTORE
Francesco Pennarola

Prot. 3892
del 14 settembre 2022 
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