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Novità
La Scuola per strumenti a plettro e a pizzico Gino Neri, attiva e 
conosciuta da decenni, ha aperto una convenzione con il con-
servatorio C. Pollini di Padova, per la collaborazione nell’ambito 
della formazione musicale di base nello studio del mandolino.

in pratica la scuola adotta ora i programmi di studio e i rego-
lamenti del Conservatorio, divenendo così una sede staccata 
dell’istituto di Padova. Di conseguenza i corsi e gli esami relativi 
alla formazione di base, tenuti presso la Scuola Gino Neri, sono 
equiparati a quelli tenuti presso il Conservatorio di Padova.

i vantaggi sono evidenti: seguire i corsi di mandolino – di te-
oria e solfeggio e di musica di insieme – a Ferrara, si inserisce 
in un percorso di studi al termine dei quali si potrà accedere 
direttamente alla formazione accademica propria dei conser-
vatori, secondo le recenti riforme sull’alta formazione artistica 
e musicale.



CoME FUNZioNA – La frequenza ai corsi e gli esami sostenuti pres-
so la Scuola Gino Neri sono riconosciuti dal Conservatorio di Padova, 
che nomina un suo docente supervisore come coordinatore della 
programmazione didattica e membro della commissione d’esa-
me. il corso di base ha la durata di cinque anni e costituisce titolo di  
idoneità per l’ammissione al triennio Accademici di i livello – corso 
di laurea di primo livello – del conservatorio di Padova.

PEr Chi
L’iscrizione è aperta 
a tutti, senza limiti di 
età. Se hai seguito un 
corso di mandolino, se 
ti sei diplomato presso 
la Gino Neri o altra 
scuola, se suoni in un 
ensemble a plettro, 
potrai avere i vantaggi 
più significativi.

Chi ha particolare talento o si impegna con costanza, 
potrà anche abbreviare gli anni di studio, secondo le 
competenze che avrà acquisito: i nostri docenti saranno 
attenti e interessati a stimolare i tuoi progressi, favorendo 
il percorso più idoneo per le capacità di ognuno.



PErioDo Di StUDio – la scuola di mandolino si svolge in
5 anni con possibilità di abbreviazione per gli studenti meri-
tevoli.

riSPArMio SU CoSti E tEMPi – studiare a Ferrara consente 
di azzerare i costi di viaggio per Padova: tutte le attività didat-

tiche, compresi gli esami, si tengono nella sede di Ferrara.

il risparmio di tempo è pure notevole, dal momento che gli 
studenti nella nostra provincia risparmiano circa 200 ore all’an-
no, altrimenti impiegate nei viaggi in treno o in auto.

AMbito UNivErSitArio – si intraprende un percorso forma-
tivo di ambito universitario, entrando a far parte del mondo 

dell’Alta Formazione Artistica e Musicale.

PErCorSo ACCADEMiCo – al termine del percorso di 
studi, potrai conseguire un titolo di studio che ha valore 
di Laurea Universitaria, valido per l’accesso a pubblici 
concorsi.

Attività MUSiCALi Di iNSiEME – la frequenza ai corsi 
consente la partecipazione alle attività musicali in col-
laborazione con l’orchestra Gino Neri e il Conservato-
rio di Padova, anche in contesti pubblici.



Scuola dell’orcheStra
gino neri fondata nel 1898

“La convenzione attivata con il conservatorio di 
Padova è indubbiamente un riconoscimento 
dell’alto livello della nostra scuola mandolinistica, 
formata da docenti musicisti attivi sia 
nell’omonima orchestra che in gruppi cameristici.”

La scuola, un tempo scuola provinciale, è operativa dal 1928 
e da allora continua a promuovere lo studio del mandolino, 
strumento della nostra cultura oggi diffuso in tutta Europa. 
La maggior parte dei musicisti dell’organico dell’orchestra 
Gino Neri sono stati allievi della Scuola. recentemente la for-
mazione cameristica ha vinto il secondo premio al concorso 
internazionale per gruppi strumentali a plettro “giacomo 
Sartori”, presentando un repertorio ori-
ginale.



Scuola di Mandolino gino neri
anno di fondazione 1898

Per informazioni e iscrizioni non esitare a 
contattarci, ti aspettiamo.
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circolo di cultura Musicale 
Orchestra a Plettro Gino Neri
via Darsena, 57 – 44124 Ferrara

tel. +39 0532 790966 – cell. +39 335 7281987
info@orchestraginoneri.it 


