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Ministero dell’Università e della Ricerca 

ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA 
ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI 

CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA 
LATINA 

   
Ai docenti 

Oggetto: richiesta di pianisti accompagnatori 
  
 Gentili colleghi, 
 
 con la conclusione della sessione invernale degli esami, è arrivato come ogni anno il momento 
di raccogliere le richieste di collaborazione pianistica per le prossime sessioni.  
 Per rendere più snello ed efficace il lavoro, i collaboratori pianistici attualmente individuati si 
divideranno i giorni della settimana in base alle richieste e alla compatibilità logistica e organizzativa. Si 
invitano quindi tutti i docenti a inviare le richieste di accompagnamento pianistico seguendo le sottoe-
lencate tempistiche, necessarie alla pianificazione del lavoro degli accompagnatori: 
  

APRILE (entro il 15/04/2021) comunicazione del nome e del numero di al-
lievi di ogni classe che sosterranno gli esami 
nelle 3 sessioni (estiva, autunnale ed invernale) 
e che hanno bisogno dell’accompagnatore al pia-
noforte 

APRILE (entro 30/04/2021)  termine ultimo per la consegna dei brani per ses-
sione estiva.  

MAGGIO/metà GIUGNO Studio parti e prove con studenti per la sessione 
estiva 

metà GIUGNO/LUGLIO  Sessione estiva d’esami 
LUGLIO (entro il 15/07/2021) termine ultimo per la consegna dei brani per la 

sessione autunnale e studio a casa. Si tenga pre-
sente che agosto è un mese di vacanza in cui non 
è sempre possibile avere un pianoforte a disposi-
zione. Per provare a settembre/ottobre è 
quindi indispensabile avere i pezzi già a luglio. 

SETTEMBRE (dalla seconda settimana) Prove per la sessione autunnale 
OTTOBRE Esami sessione autunnale 
DICEMBRE (entro il 05/12/2021) termine ultimo per la consegna dei brani per la 

sessione invernale  
DICEMBRE (seconda e terza settimana) Studio parti per la sessione invernale 

GENNAIO/FEBBRAIO 
 

prove con studenti per la sessione invernale 
 

Fine FEBBRAIO Esami sessione invernale 
 
 Le richieste andranno inviate a: 
 
-Coordinatore del proprio dipartimento 
-M° Barbara Panzarella (email: barbarapanzarella90@gmail.com, in qualità di coordinatrice dei col-
laboratori pianistici) 
-Vicedirettore, Prof. Cristiano Becherucci (email: becherucci@conslatina.it) 

 
F.to il Direttore 
M° G. Borrelli 
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