
OPEN DAYS 
ISTITUTO MASCAGNI, SPAZIO ALLA MUSICA!
Da giovedì 30 maggio a sabato 1 giugno 2019 il Conservatorio Pietro

Mascagni di Livorno apre le porte alle scuole e alla cittadinanza intera

con un programma di concerti, lezioni aperte e incontri per scoprire

l'offerta formativa dell'Istituto, dai corsi per bambini alla formazione

accademica. 

Istituto  Superiore di Studi Musicali Pietro Mascagni 
Via Galilei,  40 – 57122 Livorno || Tel: 0586-403724 || segreteria@consli.it - www.consli.it Seguici su

30/31 MAGGIO-1 GIUGNO

*per maggiori dettagli sulle lezioni aperte e i relativi orari si prega di consultare il sito all'indirizzo www.consli.it

GIOVEDÌ 30 MAGGIO

VENERDÌ 31 MAGGIO 

SABATO 1 GIUGNO

dalle 14:30 alle 19:00 - lezioni aperte di flauto, oboe, fagotto, tromba, viola, 
violoncello, pianoforte, chitarra, strumenti a percussione.
ore 15.30 - Concerto di musica da camera
ore 17:00 - Presentazione del nuovo piano dell'offerta formativa
ore 16:00 - lezioni aperte di violoncello con metodo Suzuki
dalle 17.00 - lezioni aperte per bambini (ore 18:00 coro, ore 19:00 ritmica)
ore 18:30 - Concerto dell'Ensemble Jazz

dalle 14:30 alle 19:00 - lezioni aperte di sassofono, contrabbasso, pianoforte, 
chitarra, children music laboratory (metodo Suzuki)
dalle 14:00 alle 20:00 lezione aperta di violino per bambini
ore dalle 15:00 alle 17:00 -  Interventi musicali delle classi di coro, sassofono e 
musica da camera
ore 16:00 - saggio di flauto dei bambini
dalle 17.00 alle 20:00 lezioni aperte per bambini
ore 18:00 concerto del Quasibarocco Ensemble

Laboratori e lezioni aperte di flauto, oboe, corno, sassofono,  violoncello, 
contrabbasso jazz
dalle 14:30 - Incontri e concerti dedicati al Flauto:
ore 14.30 - “I nuovi percorsi formativi del Conservatorio e l’armonizzazione dei 
programmi di studio” Incontro con  i docenti delle Scuole di Musica, dei Licei e 
delle Scuole ad indirizzo musicale.
ore 15.00 - “Scrivo in vento” di Elliot Carter”, Lezione – concerto a cura di Mattia 
Petrilli (flauto)
ore 16.00 - Conferenza di Andrea Dainese “la costruzione del flauto e 
l’importanza della testata nella produzione del suono”
ore 17.00 -  Presentazione della antologia didattica di Sebastiano Bon “Jazz 
Mikrokosmos” ed esecuzione di alcuni brani a cura degli studenti
ore 18.00 - Concerto finale classe di flauto
ore 17.30-19:00 – Presentazione del triennio accademico di I livello in 
Didattica della Musica 


