
AVVISO DI INIZIO CORSI DEL M° MARCO CIMAGALLI 

Sede di S. Andrea delle Fratte, 1° p., Sala Riunioni  

 

1) Musica d’insieme vocale e repertorio corale  

(disciplina d’obbligo – 3 o 6 crediti formativi, a seconda dei piani di studio) 

 ●  Incontro con i nuovi studenti dei corsi triennali*: 

 Mercoledì 6 novembre: ore 14:15 – 15:45: voci femminili 

       ore 16:00 – 17:30: voci maschili 

 Mercoledì 13 novembre ore 14:15 – 15:45: voci maschili 

          ore 16 – 17:30: voci femminili 

 Mercoledì 20 novembre ore 14:15 – 15:45: voci femminili non presenti merc. 6 

       ore 16:00 – 17:30: voci maschili non presenti merc. 6 

 Mercoledì 27 novembre ore 14:15 – 15:45: voci maschili non presenti merc. 13 

          ore 16:00 – 17:30: voci femminili non presenti merc. 13 
*  Essendo il M° Cimagalli docente unico di tale disciplina, gli studenti sono tenuti a presentarsi entro il mese 

di novembre, senza attendere la pubblicazione delle classi o l’assegnazione dei diversi Maestri su isidata.   

 

 ●  Partecipazione facoltativa alle prove per la Messa del 22 novembre (S. Cecilia): 

  Mercoledì 6 novembre ore 17:30 – 19:00 (voci femminili e maschili) 

  Mercoledì 13 novembre stesso orario 

  Mercoledì 20 novembre stesso orario 

  Venerdì  22 novembre ore 12:50 circa in Sala Medaglioni (presumendo che la 

     Messa inizi alle ore 13:30)  

 

 ●  Inizio delle lezioni per tutti gli studenti, suddivisi in gruppi misti all’interno di tre fasce 

     orarie provvisorie (A, B, C), liberamente scelte da ciascuno: 

 

 

Tali lezioni proseguiranno con cadenza settimanale, secondo il calendario comunicato dal Docente. 

A ridosso di esecuzioni pubbliche, potranno essere programmate prove in giorni ed orari diversi da 

quelli sopra indicati.  

 

2) Coro da camera del Conservatorio  

(attività formativa a scelta dello studente o elettiva – 6 crediti formativi) 

Prima lezione: sabato 7 dicembre, ore 9:15 – 10:45 

Le lezioni proseguiranno con cadenza settimanale con orario che potrebbe eventualmente subire 

modifiche. 

Mercoledì 4 dicembre  ore 14:15 – 15:45 (Gruppo A) 

    ore 16:00 – 17:30 (Gruppo B) 

Sabato 7 dicembre  ore 11:00 – 12:30 (Gruppo C) 



Chi volesse partecipare alla Messa del 22 novembre in onore di S. Cecilia dovrebbe partecipare alle 

prove di novembre, il cui calendario è riportato sopra.  

.  

3) Formazione corale 

(disciplina d’obbligo per gli studenti del 1° anno del biennio in Canto – 3 crediti formativi ) 

Prima incontro con gli studenti: mercoledì 15 gennaio 2020, ore 17:40 – 19:10 

Le lezioni avranno ordinariamente una cadenza settimanale nel giorno e nell’orario sopra indicati. 

Essendo l’attività didattica strettamente correlata ai progetti artistici del Conservatorio, la 

calendarizzazione delle lezioni potrà subire occasionali modifiche ed intensificazioni a ridosso dei 

concerti. 

(Chi volesse partecipare alla Messa del 22 novembre in onore di S. Cecilia dovrebbe partecipare 

alle prove di novembre, il cui calendario è riportato sopra.) 

.  

4) Formazione corale per il canto gregoriano 

(attività formativa a scelta dello studente o elettiva – 6 crediti formativi) 

Prima lezione: sabato 18 gennaio 2020, ore 12:45 – 14:45 

Le lezioni avranno ordinariamente una cadenza settimanale, anche se  la loro calendarizzazione 

potrebbe subire occasionali intensificazioni a ridosso di esecuzioni pubbliche. 

L’orario definitivo sarà comunicato dal Docente al termine del primo incontro con gli studenti. 

(Chi volesse partecipare alla Messa del 22 novembre in onore di S. Cecilia dovrebbe partecipare 

alle prove di novembre, il cui calendario è riportato sopra.) 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  


