
 

Offerta didattica del Conservatorio di “O.Respighi”  
Sede di Fondi 

 
L’offerta formativa del Conservatorio O.Respighi di Latina nel medio sud 
pontino si consolida, dopo anni di attività, prima a Gaeta e poi, a tutt’oggi, a 
Fondi. La sede attuale, gentilmente e generosamente messa a disposizione 
dall’Ente Parco degli Ausoni al Comune di Fondi è il Palazzo Caetani, cuore 
pulsante della storia e della cultura della città.  

Gli strumenti attualmente insegnati nei Corsi base e Corsi propedeutici 
sono: flauto, clarinetto, violino, chitarra, pianoforte, ma nell’ottica di un 

ulteriore consolidamento e ampliamento dell’attività, il Conservatorio propone 

gratuitamente Open days su prenotazione, dando la possibilità agli interessati 

(di ogni età) di partecipare a laboratori, lezioni aperte e lezioni prova, non 

soltanto dei succitati strumenti ma anche di: fagotto, corno, oboe, 
fisarmonica, arpa anche con la possibilità di usufruire di strumenti in 

comodato d’uso gratuito. Tutti i docenti fanno parte dei ranghi della struttura 
accademica del Conservatorio di Latina e sono disponibili ad accogliere nuove 
leve desiderose di apprendere la fascinosa arte della musica, anche partendo da 
un livello base in cui non si richiede di saper già suonare uno strumento. Le 
suddette attività potranno essere svolte secondo la disponibilità a Fondi, a Latina 
o in modalità a distanza.  
Nell’offerta formativa del Conservatorio è presente anche la nuova modalità del 

Corso libero, che consente la frequenza delle sole lezioni di strumento, 

personalizzabile in funzione dell’interesse dello studente e aperto a vari tipi di 
esigenza: dalle lezioni di approfondimento a quelle di perfezionamento ma anche 
per chi, in età adulta e già in possesso di una formazione di base, fosse 
interessato a coltivare la sana passione della musica senza precisi obiettivi 
accademici. 
 

Per informazioni ci si può rivolgere ai seguenti indirizzi mail dello staff di 
direzione del Conservatorio:  
- vernile@conslatina per informazioni sulle attività didattiche svolte a Fondi 

- becherucci@conslatina.it per partecipare alle Open days gratuite, prenotando 
un appuntamento con il docente degli strumenti richiesti  
 

Per maggiori informazioni sulle attività proposte e sui docenti si invita a visitare 
il sito del Conservatorio ”O. Respighi” all’indirizzo: https://www.conslatina.it/    
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