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Il Conservatorio di Como Il Conservatorio di Como

Il Conservatorio di Como ha sede nella zona centrale
della città, in via Cadorna, in uno storico edificio di
impianto quattrocentesco. L'Istituto è una realtà
consolidata sul territorio della città e della provincia,
interagisce con diverse Istituzioni universitarie e
artistiche e ha una popolazione studentesca non solo
proveniente da varie regioni italiane ma anche da Paesi
stranieri, quali Svizzera, Germania, Slovacchia,
Albania, Bulgaria, Russia, Moldavia, Ucraina, Spagna,
Corea del Sud, Giappone, Cina, Messico, Colombia,
Salvador, Giordania, Iran. L'attività si propone sui tre
ambiti fondamentali della formazione musicale:
didattica, produzione e ricerca.

L'istituto conta circa 600 studenti e 80 professori,
docenti di discipline strumentali (archi, fiati, pianoforte, organo, clavicembalo, chitarra,
arpa, strumenti a percussione), canto, composizione, direzione, jazz (strumenti e canto),
musica elettronica e discipline per la formazione musicale.

Il Conservatorio di Como prende parte
stabilmente, conseguendo lusinghieri
riconoscimenti, al Premio Nazionale delle
Arti, sotto l'egida ministeriale; alcuni suoi
studenti vengono periodicamente sele-
zionati nell'organico dell'Orchestra
nazionale dei Conservatori. Solisti, forma-
zioni strumentali e vocali dell'Istituto
lariano sono spesso chiamate a prendere
parte a trasmissioni radiofoniche e
televisive, trasmesse dalla RAI e da Radio
Vaticana. Molta rilevanza è data al fare musica insieme: numerosi sono gli ensemble
che partecipano regolarmente a importanti manifestazioni, nazionali e
internazionali, fra i quali, un'Orchestra sinfonica, un'Orchestra giovanile (con finalità

didattiche), l'Ensemble laboratorio (per la musica
contemporanea), gli Ensemble di percussioni,
di arpe, l'Orchestra di chitarre, di fiati, una
Big band, diverse formazioni jazz e l'Ensemble
Elettrosensi (per le nuove tecnologie); oltre ai tre
cori con finalità didattiche, cinque sono le
compagini corali di rilievo, quali l'Ensemble
madrigalistico, il Coro da Camera, il Coro
Polifonico, il Coro di voci bianche, il Coro
«Concentus Vocum».

Accanto ai corsi del Previgente ordinamento,
diversificate sono le proposte che il
Conservatorio è in grado di offrire, grazie alle
progettualità di un corpo docente altamente
qualificato e ben presente sulla scena
internazionale: 
• Bienni accademici di secondo livello, miranti
al conseguimento di elevate professionalità,
sia sotto il profilo esecutivo ed interpretativo
del repertorio strumentale e vocale, sia sul
versante della ricerca musicologica e
filologica; 
• Trienni accademici di primo livello, finalizzati alla preparazione professionale degli
studenti, anche in ambiti sperimentali, con metodologie aggiornate, in grado di
garantire una chiara consapevolezza del produrre e del diffondere musica; 
• Corsi pre-accademici, con l’obiettivo di realizzare un raccordo didattico
propedeutico ai trienni di primo livello.
Frequenti sono le collaborazioni con conservatori ed importanti istituzioni italiane
e internazionali, anche in ambito degli interscambi Erasmus della Comunità
Europea. Il Conservatorio di Como ha intrapreso da alcuni anni la realizzazione di
una rete formativa con diverse istituzioni lariane e dell'area dell'Insubria, per la
qualificazione e per l'aggiornamento dei docenti, sia delle discipline strumentali
specifiche, sia dell'educazione musicale di base, anche attraverso Laboratori di studio
e di ricerca avanzata, nella didattica, nel campo del jazz, della musica elettronica,
delle tecnologie del suono, per la formazione delle nuove professioni musicali.

La Biblioteca del Conservatorio di Como possiede un patrimonio bibliografico di
oltre 20.000 volumi divisi nei due principali settori, musica a stampa e materiale
librario. Possiede inoltre una ricca dotazione della sezione audio-video
comprendente compact disc e DVD musicali. In sede è possibile l’ascolto, la visione
e la lettura simultanea delle composizioni utilizzando le postazioni multimediali e
collegamenti Internet. Il materiale audio in compact disc supera le 10.000 unità.
Oltre alla sezione principale, rivolta al repertorio "colto" (dal Medioevo alla musica
contemporanea), specifiche sezioni sono dedicate al jazz, al repertorio pop-rock,
etnico e alla musica da film. Il settore DVD, che propone concerti, recital, opere
liriche, balletti, monografie e documentari sui grandi interpreti, supera le 800 unità.

La Biblioteca è inoltre abbonata
ad oltre 70 testate periodiche,
comprendenti riviste specializzate
e di divulgazione, italiane ed
estere. I cataloghi della biblioteca
sono disponibili on line sul sito
web del Conservatorio.
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