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Tra i primi quattro conservatori in Italia a diventare 
istituzione statale nel 1888, il Conservatorio di Musica 
“Arrigo Boito” di Parma, istituto di alta cultura, vede 
le sue origini come scuola pubblica di musica con 
la duchessa Maria Luigia, moglie di Napoleone; 
riunisce in sé tradizione e innovazione, coniugando 
formazione, specializzazione, ricerca, produzione e 
terza missione. 

L’obiettivo primario è formare, attraverso i più elevati 
standard di insegnamento, strumentisti, cantanti, 
direttori e compositori, sviluppando il potenziale di 
ciascuno studente. L’offerta formativa si articola in più 
di 150 corsi – dalla musica antica e classica, al jazz e al 
pop – funzionali all’evoluzione di figure professionali 
ad alta specializzazione, con concrete prospettive di 
inserimento nel mondo del lavoro.

Grazie a una fitta rete di relazioni internazionali, il 
Conservatorio di Parma garantisce lo scambio di 
esperienze e pratiche didattiche e artistiche con altri 
Paesi europei ed extraeuropei, aspetto fondamentale 
per la formazione del musicista.

Il Conservatorio è anche un prolifico centro di 
produzione attento a tutti i linguaggi musicali, a 
partire dalla sua consolidata tradizione nella musica 
antica e classica, fino alla ricerca applicata ai sistemi 
musicali più innovativi, in un costante dialogo tra le 
passate e le future generazioni di artisti: offre alla città 
diverse stagioni concertistiche e attività divulgative, 
e dà l’opportunità ai propri studenti di confrontarsi 
costantemente con il pubblico. Tutto questo anche 
grazie a una profonda e consolidata sinergia con le 
principali istituzioni pubbliche e private, con le realtà 
culturali e le forze produttive del territorio.

MISSIONE

www.conservatorio.pr.it/missione
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Orchestra Giovanile della Via Emilia (OGVE). Foto ©Rolando Paolo Guerzoni



Il Conservatorio di Parma ha 
sede sin dalle origini nel Con-
vento del Carmine (iniziato a 
edificare alla fine del XIII se-
colo). Il primo nucleo viene 
istituito dalla duchessa Maria 
Luigia nel 1818, con la fonda-
zione di una scuola pubblica 
di canto riservata agli orfani 
di sesso maschile. Nel 1827 
la scuola si apre alla pratica 
strumentale e nel 1833 vie-
ne esteso l’insegnamento del 
canto alle donne. È sempre 
la duchessa Maria Luigia a 
disporre che gli allievi miglio-
ri entrino, in qualità di prati-
canti, nell’Orchestra Ducale, 
guidata dal 1834 al 1836 da 
Niccolò Paganini. 
Nel 1888 la Regia Scuola di 
Musica viene trasformata in 
conservatorio di musica sta-
tale, entrando a pieno diritto 
nel sistema dell’istruzione ar-
tistica nazionale e diventando 
uno dei primi quattro conser-
vatori italiani, insieme a Mila-
no, Napoli e Palermo.
Su indicazione di Giuseppe 
Verdi, vengono nominati qua-
li primi direttori dell’Istituto 
Giovanni Bottesini e, subito 
dopo, Franco Faccio, affian-

cato da Arrigo Boito nel ruolo 
di direttore onorario del Con-
servatorio (1890-1891). Nel 
1919 il Conservatorio viene 
intitolato ad Arrigo Boito. 
Nel 1977 il direttore Piero 
Guarino istituisce un Liceo 
musicale sperimentale annes-
so al Conservatorio, il primo 
in Italia a fornire una solida 
preparazione culturale accan-
to all’insegnamento della mu-
sica. 
Nel 2004, a seguito della rifor-
ma degli studi musicali, il Con-
servatorio di Parma adotta 
un nuovo statuto autonomo 
e attiva, negli anni successi-
vi, i corsi di livello EQF 6, 7 e 
8 (diplomi accademici e corsi 
master di I e II livello).

Tra gli studenti e i docenti il-
lustri ricordiamo Arturo To-
scanini, Claudio Abbado, 
Renata Tebaldi, Ildebrando 
Pizzetti, Cleofonte Campa-
nini, Bruno Barilli, Enrico 
Polo, Gian Francesco Mali-
piero, Franco Margola, Giu-
sto Dacci, Camillo Togni, 
Achille Longo, Daniele Gat-
ti, Piero Guarino. 

www.conservatorio.pr.it/storia

STORIA
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Arrigo Boito

Studio di Arturo Toscanini nel Museo storico-Mediateca del Conservatorio “Arrigo Boito”. Foto ©Alfredo Zagni



Nell’Auditorium del Carmine, ex Chiesa del Carmine 
(edificata tra XIII e XVI secolo), si tengono concerti 
e manifestazioni organizzati dal Conservatorio. 
L’architettura gotica contiene una platea di 284 posti, 
un organo tedesco (Weigle 1983) e lo storico organo 
attribuito a Claudio Merulo (1533-1604), un impianto 
di diffusione 4 canali D&B con mixer digitale Presonus 
Studiolive 32 canali.
www.conservatorio.pr.it/auditorium-del-carmine

La Sala Verdi è un ambiente destinato a manifestazioni, 
incontri, concerti e saggi, ricavato nell’ex refettorio 
del Convento del Carmine. Recentemente restaurata, 
è dotata di un ampio palcoscenico e di un impianto 
di diffusione stereo Bose con mixer digitale Presonus 
Studiolive 24 canali.

Aula Alvini: destinata alle lezioni del Dipartimento 
di Musica antica, accoglie attualmente la collezione 
di strumenti a tastiera antichi appartenuti alla 
clavicembalista Laura Alvini, attorno a cui ruotano 
iniziative didattiche e concertistiche volte allo studio 
del repertorio antico. 
www.conservatorio.pr.it/collezione-alvini

Aula Capriate: ideale per le lezioni di musica pop e 
jazz, ha una dotazione tecnica che comprende tastiere 
(Yamaha MOTIF XF7, Nord Stage 2 Compact, Moog 
Voyager, MAG Organ), mixer digitali (Presonus Studio 
Live 32, Yamaha 01V96), microfoni Shure SM 58 beta, 
amplificatori chitarra e basso (Vox AC15VR, Mark Bass 
CMD 121), Drum Kit (Pearl Reference, piatti Sabian) e un 
monitor FBT.

Chiostro Maggiore: il magnifico ambiente, completato 
nel 1583 ed eretto secondo l’ordine dorico, si apre in 
primavera ed estate al pubblico per ospitare eventi e 
concerti che spaziano dalla musica classica e sinfonica 
al pop, rock e musical.

La Chiesa di San Rocco è uno splendido esempio 
architettonico dello stile barocco. Grazie a una 
convenzione con la Pastorale Universitaria di 
Parma, la chiesa e la sua sagrestia ospitano 
concerti e lezioni del Dipartimento di Musica antica 
del Conservatorio.

Strumenti musicali storici: il Conservatorio 
di Parma ha una ricca collezione di strumenti 
a tastiera, ad arco, a pizzico e a fiato di grande 
valore storico e artistico, databili dal XVII all’inizio 
del XX secolo. Alcuni di questi strumenti sono a 
disposizione degli studenti per lo studio e i concerti 
e sono esposti anche digitalmente attraverso il 
progetto MIMO (Music Instrument Museums Online). 

SPAZI, STRUMENTI, TECNOLOGIE
Il Museo storico, la Mediateca e l’Archivio storico 
sono una struttura tripartita che offre alla ricerca un 
ricco insieme documentario non librario. Il Museo 
raccoglie testimonianze di musicisti ex allievi o 
docenti e la ricostruzione degli studi personali di 
Arturo Toscanini e di Arrigo Boito.
www.conservatorio.pr.it/museo-riccardo-barilla

Nell’edificio del Conservatorio è situata anche la 
Sezione musicale della Biblioteca Palatina, una 
delle più importanti biblioteche musicali storiche 
italiane. Con oltre 170.000 unità, comprende 
musica manoscritta, a stampa, libretti, periodici, 
letteratura musicale, carteggi.
www.bibliotecapalatina.beniculturali.it/index.
php?it/193/home-sezione-musicale
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DOCENTI
150 docenti per i corsi accademici e propedeutici 
EQF 6 e 7
50 docenti per i corsi master di I e II livello EQF 7 e 8

CORSI
150 corsi così suddivisi:
Corsi accademici di primo livello EQF 6
Corsi accademici di secondo livello EQF 7
Corsi master di I e II livello EQF 7 e 8
Corsi propedeutici
Laboratori strumentali per la formazione di base

STUDENTI
Ogni anno il Conservatorio di Parma conta media-
mente circa 1.000 iscritti, con una percentuale del 
25% di stranieri provenienti da 50 paesi di quattro 
diversi continenti (media nazionale di stranieri per 
gli istituti AFAM: 16,5%). 

CONCERTI, EVENTI, MASTERCLASS E SEMINARI
100 concerti
40 guide all’ascolto, incontri, presentazioni di libri, 
conferenze
70 masterclass, seminari e laboratori per ogni 
disciplina

RELAZIONI INTERNAZIONALI
100 accordi Erasmus+ ed extra EU
2 Strategic Partnership attive
60 mobilità EU ed extra EU

* le cifre si riferiscono alle medie annuali

NUMERI

10



Il Conservatorio di Parma vanta una ricca offerta forma-
tiva che spazia dai corsi preparatori, rivolti a chi muove 
i primi passi in musica, ai corsi accademici, fino ai corsi 
master post-diploma, in grado di rispondere alle esigen-
ze di specializzazione dei musicisti professionisti. L’offer-
ta si articola sia in ambito classico – dalla musica antica 
a quella contemporanea – sia nei settori jazz e pop-rock.
 

PRIMA DEI PERCORSI ACCADEMICI
 

Corsi propedeutici: rivolti a chi desidera acquisire una 
formazione finalizzata all’ingresso al corso di diploma ac-
cademico di I livello. Tali corsi prevedono lezioni indivi-
duali di strumento, canto o composizione e lezioni collet-
tive teoriche e di musica d’insieme corale e strumentale.
 

Laboratori strumentali: rivolti ai principianti.

 
CORSI DI DIPLOMA ACCADEMICO DI I LIVELLO – EQF 
6 (triennali)
I corsi di studio accademici di I livello sono equiparati 
alla laurea triennale e prevedono non solo lezioni indi-
viduali di strumento, canto, composizione e direzione, 
ma anche tutte le discipline necessarie alla formazione 
completa di un musicista.

 
CORSI DI DIPLOMA ACCADEMICO DI II LIVELLO – EQF 
7 (biennali)
I corsi di studio accademici di II livello sono equiparati 
alle lauree magistrali e consentono di approfondire lo 
studio in specifici ambiti musicali.

 

OFFERTA FORMATIVA
CORSI DI PERFEZIONAMENTO (MASTER) DI I E II 
LIVELLO – EQF 7 E 8 (annuali)
I corsi master sono rivolti ad allievi già in possesso di un 
titolo di I o II livello che desiderino ottenere un perfezio-
namento in particolari settori legati al mondo musicale 
professionistico. 
www.conservatorio.pr.it/presentazionemaster

CORSI SINGOLI ACCADEMICI 
I corsi singoli accademici sono insegnamenti attivati 
all’interno di corsi di studio accademici di I e di II livello e 
prevedono il rilascio di regolare certificazione attestante 
i crediti formativi accademici (CFA) conseguiti e consen-
tono lo studio di singole materie, pur senza l’iscrizione 
ad un corso di diploma accademico.
www.conservatorio.pr.it/corsi-singoli-accademici

BORSE DI STUDIO
A supporto degli studenti sono disponibili ogni anno 
borse di studio e borse di diritto allo studio per vari am-
biti, dalla collaborazione pianistica, orchestrale e corale, 
alla registrazione ed editing, al tutoring linguistico e al 
supporto alla produzione e alla Terza missione.
Rotary Club, Lions Club, Soroptimist International, 
Zonta International Club sono da anni al fianco del 
Conservatorio con l’erogazione di borse di studio a so-
stegno degli studenti più meritevoli.

www.conservatorio.pr.it/ammissioni
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Concerto per i 400 anni del Teatro Farnese, 
organizzato da La Toscanini. 

Ensemble Par.M.A Musica Antica

http://www.conservatorio.pr.it/presentazionemaster
http://www.conservatorio.pr.it/corsi-singoli-accademici
http://www.conservatorio.pr.it/ammissioni


Corsi propedeutici Diploma accademico 
I livello EQF 6

Diploma accademico 
II livello EQF 7

Arpa * * *
Basso elettrico * *

(in attesa di approvazione 
ministeriale)

Basso tuba * * *
Batteria e percussioni jazz * *
Batteria e percussioni jazz indirizzo 
vibrafono

* *

Canto * * *
Canto jazz * *
Canto rinascimentale e barocco * *
Chitarra * * *
Chitarra jazz * *
Clarinetto * * *
Clarinetto jazz * *
Clarinetto – indirizzo clarinetto bas-
so

*

Clarinetto storico *
Clavicembalo e tastiere storiche * * *
Composizione * * *
Composizione jazz * *
Contrabbasso * * *
Contrabbasso jazz * *
Cornetto *
Corno * * *
Didattica della musica *
Didattica dello strumento *
Direzione d’orchestra * *
Direzione di coro e composizione 
corale

* *
(in attesa di approvazione 
ministeriale)

Fagotto * * *
Fisarmonica * * *
Flauto * * *
Flauto dolce * *
Flauto traversiere * *
Liuto * * *
Maestro collaboratore * *
Musica da camera *

Musica d’insieme per voci e stru-
menti antichi

*

Musica elettronica * *
Musica vocale da camera – cantanti * *
Musica vocale da camera – pianisti * *
Oboe * * *
Oboe barocco e classico * *
Organo e composizione organistica * * *
Pianoforte * * *
Pianoforte jazz * *
Pianoforte storico * *
Pop/rock Basso * *
Pop/Rock Batteria * *
Pop/Rock Canto * *
Pop/Rock Chitarra * *
Pop/Rock Pianoforte e Tastiere * *
Saxofono * * *
Saxofono jazz * *
Strumentazione per orchestra di 
fiati

* *

Strumenti a percussione * * *
Tromba * * *
Tromba jazz * *
Trombone * * *
Trombone jazz * *
Viola * * *
Viola da gamba * * *
Violino * * *
Violino barocco * * *
Violino jazz * *
Violoncello * * *
Violoncello barocco *

Area classica e contemporanea 
Area antica
Area jazz
Area pop
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Il settore della produzione assume grande rilievo 
strategico all’interno del Conservatorio di Parma, 
grazie anche a una fitta rete di collaborazioni con 
prestigiose realtà musicali del territorio.
Il Conservatorio organizza oltre 100 concerti 
all’anno che offrono agli studenti spazio di espres-
sione, formazione, crescita e costante confronto 
con il pubblico. I migliori allievi vengono selezio-
nati per concerti, produzioni operistiche, labora-
tori strumentali e corali. Tra gli appuntamenti più 
seguiti, due stagioni annuali di concerti (I concerti 
del Boito e Barocco in San Rocco) e le ricorren-
ze per la Giornata della Memoria e per la Festa 
della Repubblica, in collaborazione con la Prefet-
tura di Parma.
A queste stagioni si aggiungono attività a caratte-
re divulgativo: le guide all’ascolto per tutti (Il suo-
no svelato), le guide all’ascolto rivolte agli studen-
ti delle scuole (Ascoltando s’impara) e un ciclo 
di incontri-concerto volti a presentare le novità 
editoriali in campo musicale (Parole da ascolta-
re). 
Tutti gli appuntamenti sono aperti liberamente al 
pubblico.
A questi si affiancano Les Concerts du Clôitre, 
iniziativa studentesca nata per fornire agli allievi 
la possibilità di esibirsi informalmente davanti a 
un pubblico prima di un concerto o di un esame.

Nel 2019 il Conservatorio ha ospitato il Premio 
Nazionale delle Arti sulla musica antica.
Non mancano concerti in ospitalità presso festival 
musicali e rassegne concertistiche nazionali, di cui 
gli studenti di Parma sono ogni anno protagonisti.
Particolare attenzione viene dedicata alle attività 
didattiche, integrative, mirate al miglioramento 
dell’offerta formativa quali masterclass e semi-
nari, tenuti da docenti di chiara fama provenienti 
dalle più prestigiose accademie e istituzioni musi-
cali italiane e straniere.

PRODUZIONE E TERZA MISSIONE

www.conservatorio.pr.it/archivio/eventi
www.conservatorio.pr.it/archivio/masterclass/e/seminari
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“Orer incontra i giovani talenti”, concerto realizzato in collaborazione con La Toscanini



Socio fondatore dell’Istituto Nazionale di Studi Verdiani, il Con-
servatorio di Parma conferma la propria vocazione alla sperimen-
tazione e all’innovazione anche nell’ambito della ricerca, organiz-
zando convegni, laboratori e seminari cui partecipano docenti 
interni e specialisti esterni e promuovendo pubblicazioni.  I campi 
d’indagine sono gli ambiti teorico, storico musicologico, didattico; 
artistico-creativo; performativo-interpretativo. 
La vocazione alla ricerca si concreta in alcuni progetti che coin-
volgono prestigiosi ospiti internazionali: Sentiamoci a Parma, 
workshop che riunisce docenti di Ear Training di tutto il mondo, 
vincitore del Premio “Leonardo da Vinci” del MIUR nel 2019; La-
bRetMus, Laboratorio di Retorica Musicale; Labirinti Sonori, se-
minari e concerti sul rapporto tra creatività e nuove tecnologie; 
il Laboratorio di Tastiere e prassi storiche, che si avvale della 
ricca collezione strumentale del Conservatorio. La ricerca si lega 
anche all’approfondimento e alla valorizzazione del patrimonio 
storico e documentario, conservato nel Museo storico “Riccardo 
Barilla”, nella Mediateca, nell’Archivio storico e nella Sezione mu-
sicale della Biblioteca Palatina, grazie anche al sostegno di Fonda-
zione Cariparma.
Importanti ricorrenze legate a illustri ex-allievi e docenti, quali ad 
esempio Arturo Toscanini, Ildebrando Pizzetti, Cleofonte Campa-
nini e Piero Guarino, sono state celebrate con convegni, mostre, 
concerti su strumenti storici, pubblicazioni. Il Conservatorio di 
Parma ha promosso la costituzione del Comitato nazionale per 
le celebrazioni del centenario della morte di Arrigo Boito.
Una collana di studi, avviata negli anni Settanta, prosegue tutt’og-
gi, e si arricchisce di una pubblicazione on-line, aperta a contributi 
di docenti e allievi, I Quaderni del Boito, in formato elettronico 
ad accesso aperto.
Tra le pubblicazioni recenti, gli atti del convegno “Toscanini, l’Ita-
lia, il mondo: formazione, carriera, eredità musicale e civile”, rea-
lizzato in collaborazione con il Conservatorio e l’Archivio di Stato 
di Milano, e i CD dedicati a Franco Margola (Tactus) e a Piero 
Guarino. 

RICERCA

www.conservatorio.pr.it/pubblicazioni
www.conservatorio.pr.it/i-quaderni-del-boito
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Il Conservatorio di Parma offre agli studenti, sin 
dalla più tenera età, la possibilità di vivere l’espe-
rienza della musica d’insieme in compagini vocali e 
strumentali, portandoli con gradualità ad affronta-
re il grande repertorio nei settori della musica anti-
ca, classica, jazz e contemporanea. Grazie a queste 
esperienze, gli allievi acquisiscono le competenze 
per confrontarsi con contesti professionali. Oltre ai 
vari ensemble monostrumentali attivi, ecco le for-
mazioni vocali e strumentali stabili:

L’Orchestra degli allievi offre agli studenti l’occa-
sione di affrontare il grande repertorio sinfonico. 
Tiene concerti al Teatro Regio di Parma, all’Audito-
rium Paganini e nella Cattedrale di Parma.

Il Coro degli allievi, composto dagli allievi delle 
classi di Esercitazioni Corali, ha un ampio reperto-
rio sacro e profano. Si esibisce in contesti presti-
giosi, tra cui l’Auditorium Paganini e il Teatro Regio 
di Parma.

La Symphonic Wind Band ha al suo attivo concerti 
in sedi prestigiose come il Teatro Regio di Parma, 
il Teatro Comunale di Modena e il Teatro Magnani 
di Fidenza. Intensa la sua attività per la diffusione 
della musica nelle scuole.

L’Accademia del Carmine è un ensemble finaliz-
zato ad avvicinare gli allievi alla prassi esecutiva 
della musica antica anche sugli strumenti moderni, 
e a fornire loro la conoscenza di nuovi orizzonti in-
terpretativi sulla partitura d’epoca.

Par.M.A. Musica Antica è un ensemble del Di-
partimento di Musica antica e offre agli studenti la 
possibilità di specializzarsi nel repertorio vocale e 

strumentale a fianco dei propri docenti, in contesti 
prestigiosi come la Cattedrale e il Teatro Farnese di 
Parma e presso festival nazionali.

Mefisto Ensemble è un’orchestra/laboratorio, gra-
zie al quale gli studenti dei corsi di Jazz possono 
eseguire e ascoltare le composizioni e le orchestra-
zioni che loro stessi producono, verificando in tem-
po reale le proprie scelte compositive.

Il Gruppo di Musica Contemporanea (GMC) per-
mette agli studenti di affrontare la letteratura mu-
sicale dalla metà del ‘900 a oggi e le nuove partitu-
re delle classi di composizione. È ospite del Teatro 
Due di Parma, del Teatro Comunale di Modena e 
del Bologna Festival.

L’Ensemble Suono Condiviso riunisce studenti 
per collaborare sul repertorio contemporaneo, in 
sinergia con il gruppo di ricerca sulla musica elet-
troacustica presso la Casa della Musica.

L’Orchestra Propedeutica nasce per insegnare 
agli allievi più giovani le basi del lavoro orchestrale, 
la disciplina durante le prove, il reciproco rispetto, 
l’ascolto e la collaborazione. 

La Junior Band intende offrire agli allievi di stru-
menti a fiato un’esperienza di musica d’assieme fin 
dai primissimi anni di studio.

Il Coro di voci bianche è rivolto agli alunni della 
scuola primaria e secondaria di primo grado e na-
sce per creare uno spazio di fruizione totale della 
musica, attraverso una didattica innovativa e atten-
ta.

ORCHESTRE, CORI, ENSEMBLE

2120
Orchestra e Coro degli allievi del Conservatorio “Arrigo Boito”. Concerto nell’Auditorium Paganini di Parma



ORCHESTRA GIOVANILE DELLA VIA EMILIA

L’OGVE nasce nel 2018 su iniziativa dei Conservatori di Parma e 
Piacenza e degli Istituti Superiori di Studi Musicali di Modena e 
Reggio Emilia, con la finalità di offrire ai migliori studenti delle 
quattro istituzioni l’opportunità di un’esperienza formativa 
nel campo della pratica orchestrale, sotto la guida di docenti-
tutor esperti e in sinergia con le forze produttive del territorio 
regionale e nazionale.
Il progetto si giova di un contributo del MIUR nell’ambito 
delle attività di produzione e ricerca del settore AFAM e di 
finanziamenti di Fondazione Cariparma, di Fondazione di 
Modena, di Lamborghini Automobili, del Comitato nazionale per 
le celebrazioni del centenario della morte di Arrigo Boito (2018-
20), dei patrocini della Regione Emilia-Romagna e dei Comuni 
di Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, dei contributi per 
i singoli eventi offerti da teatri, fondazioni e comitati (Teatro 
Regio di Parma e Festival Verdi, Teatro Comunale di Modena 
“L. Pavarotti”, I Teatri di Reggio Emilia, Teatro Bismantova di 
Castelnovo ne’ Monti, Teatro Comunale di Piacenza, Modena 
Città del Belcanto).

www.conservatorio.pr.it/ogve-orchestra-giovanile-della-via-emilia
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Orchestra Giovanile della Via Emilia (OGVE). Foto ©Rolando Paolo Guerzoni
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Fondazione Teatro Regio di Parma: gli allievi del Conser-
vatorio di Parma sono regolarmente protagonisti di opere, 
concerti, iniziative e incontri organizzati dal Teatro Regio 
nell’ambito del Festival Verdi (premiato agli International 
Opera Awards 2017 come miglior festival del mondo), Verdi 
Off, Imparolopera, Prima che si alzi il sipario. 
www.teatroregioparma.it

Il Conservatorio collabora inoltre stabilmente con il Tea-
tro Comunale di Bologna, i Teatri di Piacenza, I Teatri 
di Reggio Emilia, il Teatro Comunale di Modena.

La Toscanini: con la Fondazione Arturo Toscanini è 
attiva un’intensa collaborazione che offre agli studenti 
del “Boito” la possibilità di fare esperienza nella veste di 
solisti, compositori, direttori d’orchestra e orchestrali, al 
fianco della Filarmonica Arturo Toscanini e dell’Orchestra 
dell’Emilia-Romagna “Arturo Toscanini”. Dalla collabora-
zione, che comprende anche stage per il Master in Profes-
sore d’orchestra, è nata la rassegna estiva OERAT incontra i 
giovani talenti, saggi finali di eccellenza.
www.fondazionetoscanini.it

Orchestra Giovanile “Luigi Cherubini”: l’Orchestra offre 
agli studenti del Master in Professore d’orchestra l’oppor-
tunità di fare esperienza nelle proprie file.
www.orchestracherubini.it

Università di Parma: la collaborazione comprende scam-
bi didattici (corsi di lingua per stranieri, corsi di ambito 
musicologico) sinergia per la ricerca in campo elettroacu-
stico e per l’accoglienza degli studenti internazionali, con-
certi in Aula Magna.
www.unipr.it

LA CITTÀ E IL TERRITORIO - COLLABORAZIONI
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Imparolopera: “Rigoletto”, produzione realizzata in collaborazione con Teatro Regio di Parma. 
Foto ©Roberto Ricci - Teatro Regio di Parma

http://www.teatroregioparma.it
http://www.fondazionetoscanini.it
http://www.orchestracherubini.it
http://www.unipr.it


Comune di Parma: la convenzione attiva consente 
di usufruire delle strutture della Casa della Musica, 
della Casa del Suono e dello Studio Label per attivi-
tà didattica, di produzione e ricerca nel campo elet-
troacustico, in collaborazione con l’Università di 
Parma. Tra i molti altri progetti comuni spiccano I 
concerti del Boito alla Casa della musica, la rassegna 
I like Parma, le celebrazioni degli anniversari di Ar-
turo Toscanini, Arrigo Boito, Cleofonte Campanini, 
e il grande evento Parma 2020 Capitale della cultura 
italiana, per cui il Conservatorio ha prodotto quasi 
100 eventi articolati in quattro macroaree (La città 
sonora; La Via Emilia; Parma barocca, Il patrimonio 
storico e strumentale del Conservatorio), coinvolgen-
do tutte le forze interne e la fitta rete nazionale ed 
internazionale del Boito.
www.comune.parma.it
www.lacasadellamusica.it
www.casadelsuono.it
www.conservatorio.pr.it/parma-2020

Prefettura di Parma: da alcuni anni il concerto 
per la Festa della Repubblica viene organizzato 
dalla Prefettura di Parma in collaborazione con il 
Conservatorio e UPI, coinvolgendo l’Orchestra de-
gli allievi. 

Diocesi di Parma: i progetti comuni riguardano 
la produzione di eventi come il Concerto di Natale 
in Cattedrale, e la concessione in uso della Chiesa 
di San Rocco, dove studenti e docenti del Diparti-
mento di Musica antica del Conservatorio possono 
fare lezione e dare vita alla rassegna Barocco in San 
Rocco.

Fondazione Prometeo: gli allievi del Conserva-
torio prendono regolarmente parte a Traiettorie, 
rassegna internazionale di musica moderna e con-

temporanea che nel 2010 ha ricevuto il Premio Ab-
biati della critica musicale italiana.
www.fondazioneprometeo.org

Associazione ParmaFrontiere: la collaborazione 
riguarda attività didattiche e concerti inseriti nel 
ParmaJazz Frontiere Festival che dal 1996 promuove 
progetti nell’ambito del jazz e della musica contem-
poranea.
www.parmafrontiere.it

Società dei concerti di Parma: gli studenti dei 
corsi master partecipano regolarmente al Festival 
Paganini.
www.societaconcertiparma.com

Il Comitato nazionale per le celebrazioni del 
centenario della morte di Arrigo Boito annovera, 
tra gli altri, la Fondazione Cini, il Comune di Parma, 
il Comune di Milano, il Teatro alla Scala, il Teatro 
Regio di Parma, il Teatro La Fenice, il Teatro Due, 
la Fondazione Toscanini, il Conservatorio di Mila-
no, l’Università di Parma, l’Archivio storico Ricordi, 
la Società dei Concerti di Parma, il Complesso mo-
numentale della Pilotta.
www.arrigoboito.it

Tra le numerosissime collaborazioni sul territorio (il 
Conservatorio ha inaugurato nel 2019 l’Accademia 
estiva di musica antica) e con altri conservatori 
italiani, spicca il Protocollo della Via Emilia, con il 
Conservatorio di Piacenza e con gli ISSM di Mode-
na e Reggio Emilia, per favorire attività comuni di 
didattica e di produzione nell’ambito della musica 
d’insieme e orchestrale. Nel Protocollo è compre-
sa la gestione dell’OGVE e la razionalizzazione e il 
miglioramento di servizi didattici e amministrativi.
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Il Conservatorio di Parma ha una consolidata tra-
dizione nel coltivare le relazioni internazionali e ha 
ottenuto importanti riconoscimenti per le attività 
svolte, nella convinzione che lo scambio di espe-
rienze e pratiche artistiche sia fondamentale nella 
formazione del musicista. 

Circa 100 sono attualmente gli accordi di par-
tenariato nell’ambito del programma europeo 
Erasmus+ (www.conservatorio.pr.it/partner-in-
stitutions), che consentono di finanziare con con-
tributi comunitari la mobilità di studenti e docenti 
in uscita (www.conservatorio.pr.it/outgoing) e in 
entrata (www.conservatorio.pr.it/incoming-stu-
dents). La vastità della scelta permette di allargare 
l’offerta formativa in sede, tramite convegni e ma-
sterclass, e ugualmente di offrire ai nostri studenti 
esperienze all’estero. Il team dell’Ufficio relazioni 
internazionali ed Erasmus, composto da docenti 
e personale amministrativo, fornisce consulenze 
personalizzate e assistenza logistica agli studenti in 
entrata e in uscita, e coordina la mobilità dei do-
centi.
Gli studenti in entrata vengono accolti in collabo-
razione con l’Università di Parma, presso cui fre-
quentano i corsi di lingua italiana e altre attività; 
possono partecipare attivamente alla vita del Con-
servatorio, alle selezioni per produzioni e concerti 
in sede e in trasferta.

Gli studenti in uscita vengono seguiti e indirizzati 
verso le esperienze didattiche e artistiche più adat-
te al loro percorso di formazione professionale.
Oltre al sistema Erasmus+ ordinario, il Conserva-
torio di Parma offre attualmente partenariati con 

istituzioni prestigiose extra-EU come la Gnesins 
Academy di Mosca e il Tbilisi State Conserva-
tory (Georgia), e la collaborazione periodica con 
la University of Georgia (USA); aderisce alla AEC 
– Association Européenne des Conservatoires, 
Académies de Musique et Musikhochschulen, 
alla Global Music Education League e al CNVQR 
(Coordinamento Nazionale sulla Valutazione del-
le Qualifiche dei Rifugiati) e al programma Roche 
Continents / Salzburger Festspiele.

L’attività internazionale prevede anche la parteci-
pazione alla European Opera Academy (www.
europeanopera.academy), rete di 14 istituzioni 
europee dedicata alla formazione professionale 
nel teatro musicale e a esperienze di coproduzio-
ne, nonché alla strategic partnership progettata in 
quest’ambito, dedicata alla didattica dell’opera. Il 
Conservatorio partecipa inoltre alla strategic par-
tnership The Jazz Workshop, condivisa con altri 6 
conservatori europei. 

Prestigiosi appuntamenti internazionali sono or-
ganizzati stabilmente dal Conservatorio: in parti-
colare il workshop di Ear Training Sentiamoci a 
Parma, ogni mese di gennaio; Labirinti Sonori, 
workshop e concerti dedicati alla musica elettroni-
ca, lungo tutto il corso dell’anno, in collaborazione 
con la Casa della Musica e l’Università di Parma.

Il Conservatorio di Parma è stato premiato dalla 
Commissione Europea nel 2009 con il Diploma 
Supplement Label, tra i primi conservatori euro-
pei, riconoscimento poi confermato nel 2013.

RELAZIONI INTERNAZIONALI ED ERASMUS

www.conservatorio.pr.it
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www.zanfilisztcompetition.org/concorso.html
info@zanfilisztcompetition.org

CONCORSO PIANISTICO INTERNAZIONALE 
“FRANZ LISZT” - PREMIO MARIO ZANFI

Il Concorso pianistico internazionale “Franz 
Liszt” – Premio Mario Zanfi si svolge a cadenza 
quadriennale presso il Conservatorio di 
Parma e rappresenta un’occasione preziosa 
per i giovani talenti del pianoforte. È rivolto a 
pianisti di qualsiasi nazionalità fino ai 35 anni, 
che possono in questa sede farsi ascoltare 
da giurie di prestigio ed essere segnalati a 
importanti istituzioni concertistiche. 
Il Concorso, che dal 2018 è membro della 
Alink-Argerich Foundation, è stato istituito 
grazie a un lascito di Mario Zanfi (1901-1976), 
interprete dal temperamento ardente e 
dalla tecnica trascendentale, diplomatosi nel 
Conservatorio di Parma. Zanfi rimase sempre 
legato all’Istituto, tanto che nel 1975 decise di 
nominarlo proprio erede universale, allo scopo 
di istituire un concorso pianistico interamente 
dedicato all’opera pianistica di Franz Liszt, di 
cui fu straordinario interprete. 
Dal 1981 a oggi si sono svolte undici edizioni 
del Concorso in cui si sono fatti conoscere 
pianisti di grande talento. 
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VIVERE A PARMA

Parma è una città rinomata per l’arte, la musica e 
la qualità della vita. Il suo centro, ricco di capolavo-
ri artistici, grandi aree verdi, piccoli e grandi tesori 
di epoche diverse, accoglie turisti e cittadini. Tra le 
testimonianze del passato, spiccano la Cattedrale 
romanica, il Battistero in marmo rosa di Verona, 
il Complesso Monumentale della Pilotta (palazzo 
simbolo del potere ducale dei Farnese, che com-
prende al suo interno il Teatro Farnese, la Galleria 
Nazionale, il Museo Archeologico Nazionale e la Bi-
blioteca Palatina) e il neoclassico Teatro Regio. 

Persone: Giuseppe Verdi è nato a Roncole, a pochi 
chilometri dalla città, dove ancora si può visitare 
la sua casa natale. Arturo Toscanini è cresciuto in 
una modesta casa dell’Oltretorrente di Parma, oggi 
trasformata in museo, e ha studiato violoncello e 
composizione nel Conservatorio “Arrigo Boito”. 
Niccolò Paganini, la duchessa Maria Luigia, il pitto-
re Correggio sono altri personaggi legati alla storia 
della città.

Eventi: Parma è una città culturalmente vivace, 
nota per le tradizioni musicali e teatrali. Manife-
stazioni ed eventi di alto livello animano ogni anno 
teatri, piazze e i luoghi più originali e suggestivi del 
territorio. In ottobre va in scena il Festival Verdi, 
prodotto dal Teatro Regio.

Collegamenti: Parma si trova nel Nord Italia, in 
Emilia-Romagna, a metà strada tra Bologna e Mi-
lano, nel cuore della Pianura Padana, posizione 
strategica che permette di raggiungere in breve 
tempo mete di interesse economico e turistico. Po-
sta sull’autostrada A1 Milano-Bologna e sulla A15 
Parma-La Spezia, è anche dotata di aeroporto. 

La stazione ferroviaria è ben collegata alle altre cit-
tà italiane e alle più importanti capitali europee.

Gastronomia: il nome di Parma, capoluogo della 
Food Valley, è legato a prodotti eccellenti come il 
Prosciutto crudo di Parma, il Parmigiano-Reggiano, 
il Culatello di Zibello, la Spalla Cotta di San Secon-
do. Non a caso, la città è stata scelta come sede 
permanente dell’Autorità Europea per la Sicurezza 
Alimentare (EFSA) ed è stata nominata dall’UNE-
SCO Città creativa della gastronomia. 

Fonte: sito ufficiale di informazione turistica del Co-
mune di Parma.

www.parmawelcome.it
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Foto tratte dal sito ufficiale di informazione turistica 
del Comune di Parma: www.parmawelcome.it”

http://parmawelcome.it


CONTATTI

Conservatorio di Musica “Arrigo Boito”
Via del Conservatorio, 27/A – 43121 Parma, Italia
Tel.: +39 (0)521-381911 – Fax: +39 (0)521-200398
PEC: conservatorio.pr@pec.it
PEO: cmparma@conservatorio.pr.it
Sito web: www.conservatorio.pr.it

E-mail:
Segreteria di Direzione e Presidenza: segreteria.direzione@conservatorio.pr.it
Direttore amministrativo: diramm@conservatorio.pr.it
Direttore dell’Ufficio di ragioneria: direttore.ragioneria@conservatorio.pr.it
Segreterie didattiche e tutoring:
Segreterie didattiche corsi di diploma accademici di I e II livello, corsi propedeutici, laboratori strumentali, 
percorsi 24 CFA:
segreteria.didattica@conservatorio.pr.it
segreteria.didattica1@conservatorio.pr.it
segreteria.didattica2@conservatorio.pr.it
Corsi master: master@conservatorio.pr.it
Tutoring studenti: tutor@conservatorio.pr.it
Ufficio relazioni internazionali ed Erasmus: erasmus@conservatorio.pr.it
Ufficio produzione: ufficio.produzione@conservatorio.pr.it
Ufficio strumenti: ufficio.strumenti@conservatorio.pr.it
Ufficio stampa: press@conservatorio.pr.it
Ufficio stipendi e pensioni: ufficio.stipendi@conservatorio.pr.it
Ufficio personale: ufficio.personale@conservatorio.pr.it
Ufficio acquisti e gestione patrimonio: ufficio.acquisti@conservatorio.pr.it
DPO: dpo@conservatorio.pr.it

Ministero dell’Univerisità e della Ricerca
MUR: www.miur.gov.it
Studiare in Italia: www.studiare-in-italia.it/studentistranieri
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